
                                                                         VERBALE N. 21 
 
L’anno 2012  il giorno   26 MARZO  alle ore 18.00  presso la sede dell’Istituto Statale “ San Giovanni Bosco” 
sito n Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione     
                                                                                                                  
                                                                                                            
  Presenti Assenti 
PARRI Marco                              Dirigente Scolastico x  
FERRINI DANIELA                 Rappresentante docenti           x  
FESTA Angelo                          Rappresentante docenti                       x  
CORTECCI SERENA               Rappresentante docenti              x 
GARGANO  M. Patrizia            Rappresentante docenti              x 
VIGNOZZI Sauro                      Rappresentante docenti                       x  
COLONESE Raffaele                Rappresentante docenti             x  
MANCINI  Loredana                Rappresentante docenti                       x  
PIERI   ELISABETTA             Rappresentante docenti               x 
CAPPELLI Alessandro            Rappresentante genitori              x  
GUAZZINI PATRIZIA       Presidente CdI  x 
RADI Fabrizio Rappresentante genitori             x 
PACCIANI Silvia                Rappresentante genitori                 x 
SCOCCATI Lorenzo                 Rappresentante alunni                 x 
REKSTEN Johan Alain               Rappresentante alunni                x 
MALIBAN Jv Heinekher  Cruz        Rappresentate alunni                            x 
CHIARI Francesca                     Rappresentate alunni                           x  
PONE Patrizia Rappresentante A.T.A x  
SELANO SARA     Rappresentante A.T.A.              x 
                       
Constatata la validità della seduta  il presidente la dichiara aperta. Redige il verbale la  Signora Pone Patrizia. 
Preliminarmente si procede all’insediamento del nuovo rappresentante degli studenti in consiglio d’Istituto: 
MALIBAN Jv Heinekher Cruz in sostituzione dello studente PACE Francesco. 
            
Si passa all’esame dei punti all’odg: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
Contratto pluriennale per fotocopiatrice multifunzione San Gimignano; 
Innalzamento limite spesa per attività di contrattazione; 
Richiesta assemblea studentesche, 

2) Criteri per accoglimento iscrizioni, redazione POF, criteri assegnazione docenti classi, criteri            
organizzazione orari lezioni  

 
6)                   Varie ed eventuali 
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente approva all’unanimità il verbale n.20 del 15 febbraio 
2012. 
 
 

2) Contratto pluriennale per fotocopiatrice multifunzione San Gimignano; 
 

Il Dirigente su proposta del DSGA illustra  al  Consiglio le condizioni reperite su CONSIP per prendere a 
noleggio   fotocopiatrice  multifunzione  presso la sede di San Gimignano  

         
                                                                Il Consiglio d’istituto 



Sentito il Dirigente Scolastico 
 
                                                              DELIBERA N. 99 
 
All’unanimità di   fornirsi a noleggio , tramite convenzione Consip ,per  997,00 euro annuali per   
una durata di cinque anni di fotocopiatrice multifunzione  per la sede di San Gimignano  
 

3) Innalzamento limite spesa per attività di contrattazione 
 

Il DS propone di innalzare il limite di spese  di cui all’ art 34, c.1 del DM 44/2001 al fine di snellire alcune 
procedure d’acquisto 
             

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

Preso atto di quanto espresso 
                                                         DELIBERA N.100 
 
All’unanimità di innalzare  il limite di spesa di cui all’ art 34, c.1 del DM 44/2001  ad un valore di euro 3000 

                         
4) Richiesta assemblea studentesche, 

 
 La  rappresentante degli studenti chiede al  Consiglio  un’ assemblea  per i giorni 31 marzo e 2 aprile, 
articolata con alcune attività che prevedono anche la partecipazione di esterni. 
Il consiglio  

DELIBERA N.101 
su proposta del dirigente scolastico in considerazione della ristrettezza dei tempi e dello scarso dettaglio delle 
attività proposte invita gli studenti a una più attenta progettazione dell’intervento richiesto e  a ripresentare la 
richiesta per il mese di aprile non autorizzandola per le date richieste in questa sede. 
 
 

5) Criteri per accoglimento iscrizioni, redazione POF, criteri assegnazione docenti classi, criteri             
organizzazione orari lezioni  
 

Sentito quanto proposto dal dirigente scolastico con riguardo al punto all’odg 
Il consiglio  

DELIBERA N.102 
 

All’unanimità la  anche per l’anno scolastico 2012-2013 delle seguenti delibere di questo consiglio relative 
all’a.s. 2011-22: 
• Del. 63/2011 -criteri di accoglimento iscrizioni 

64/2011 - criteri generali formazione classi 
65/2011 - criteri generali POF 
66/2011 - criteri generali assegnazione classi ai docenti 
 e l’integrazione della del. 67/2011- criteri generali per la formazione dell’orario delle lezioni con l’aggiunta del 
seguente criterio: 
- strutturare l’orario dei singoli docenti su un elastico settimanale di almeno 20 ore al fine di favorire la possibilità 
di effettuare supplenze brevi in sostituzione di colleghi assenti 

 
                         

Alle ore 19.35, esaurito l’odg, la seduta del consiglio viene sciolta. 
 

IL   SEGRETARIO 
PONE PATRIZIA 

Il  Presidente 
GUAZZINI PATRIZIA 

 


