
                                                                         VERBALE N. 10 
 
 
L’anno 2010  il giorno 31   alle ore 11.30  del mese di  AGOSTO   presso la sede dell’Istituto Statale “ 
San Giovanni Bosco” sito in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione  
   
                                                                                                                  Presenti                Assenti  
                
Prof.         PARRI Marco                             Capo d’Istituto                      Presente                                                   
Prof.sa     FERRINI DANIELA  .             Rappresentante docenti            Presente                                                  
Prof.        FESTA Angelo   .                      Rappresentante docenti            Presente                                                 
Prof. ssa  CORTECCI SERENA  .            Rappresentante docenti                                      Assente                       
Prof.ssa   GARGANO  M. Patrizia  .         Rappresentante docenti           Presente                                                 
Prof.        VIGNOZZI Sauro   .                  Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.        COLONESE Raffaele  .             Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.sa     MANCINI  Loredana   .             Rappresentante docenti          Presente                                    
Prof.sa     PIERI   ELISABETTA  .           Rappresentante docenti           Presente                                                  
Sig.          CAPPELLI Alessandro    .        Rappresentante genitori                                          Assente  
Sig.ra      NIERI Sandra      .                      Rappresentante genitori           Presente                                                 
Sig.         RADI Fabrizio .                          Rappresentante genitori           Presente                              
Sig.         DIOMIRI ANDREA    .             Rappresentante genitori           Presente                                   
Sig.         NENCINI  Massimo    .              Rappresentante alunni                                         Assente                      
Sig.        CANOCCHI  Andrea   .              Rappresentante alunni              Presente                                     
Sig.        BENNATI Giulia .                      Rappresentante alunni                                         Assente 
Sig.        BENI  SARA      .                        Rappresentante alunni                                         Assente              
Sig.ra      PONE Patrizia .                          Rappresentante A.T.A.             Presente                                         
Sig.ra      SELANO SARA    .                   Rappresentante A.T.A.             Presente                                     
 
                        
. 
Redige il verbale il Sig.ra  Pone Patrizia  
 
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente del Consiglio d’I. Signora Nieri Sandra , dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Accorpamento classi; 
3) Varie ed eventuali. 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 

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. 9 del 29  
luglio   2010. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Accorpamento classi 
 
     Il Dirigente Scolastico illustra le norme relative alla formazione delle classi e legge il 
contenuto della comunicazione del 26 agosto ricevuta dall’USP di Siena con la quale si 
comunicava il taglio di due classi di questo istituto , entrambe con la presenza di alunni 
disabili, una seconda linguistico e una quinta scienze della formazione.  
Il Dirigente ha ritenuto opportuno convocare il consiglio, per sensibilizzare i membri riguardo 
a quanto emesso dalla discussione in modo tale da prendere una posizione ufficiale rispetto al 
fatto che dall’informazione locale non emerga il taglio subito dalla sezione liceale. 
 
      Delibera n. 34 
 
Suy proposta del  Dirigente Scolastico, all’unanimità    approva il seguente documento che 
sarà inviato all’USP di siena,all’amministrazione provinciale di Siena, ai comuni di Colle, 
Poggibonsi e San Gimignano e divulgato alla stampa: 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   
DELL’ ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE DUPERIORE  

“SAN GIOVANNI BOSCO”   
DI  COLLE DI VAL D’ELSA 

 
 
Il Consiglio d’istituto dell’ISIS”San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa in relazione ai tagli 
alle classi  operati in sede di organico di fatto dall’Ufficio scolastico territoriale di Siena , preso atto 
dell’insistente campagna di stampa e delle prese di posizione al riguardo  di numerosi esponenti 
politici e amministrativi locali tese a sottolineare i tagli subiti da alcune scuole della provincia di 
Siena ignorando  del tutto la nostra scuola che ha subito tagli analoghi , se non più gravi, 
coinvolgendo in essi  classi terminali(quinte)con presenza di disabili gravi, nell’invitare tutti i 
soggetti a vario titolo coinvolti ad un’attenzione verso tutta la realtà scolastica senese e non solo in 
alcune direzioni, quasi che esistessero “figli e figliastri”, auspica che , qualora per esigenze 
inderogabili connesse con le risorse a disposizione , i tagli dovessero essere mantenuti siano 
effettuati con equità distribuendo i conseguenti disagi tra le diverse istituzioni scolastiche senza 
privilegiarne alcune  e tenendo in adeguato conto della difficoltà di mantenere un livello di qualità 
del servizio scolastico con accorpamenti di classi dove sono presenti alunni con disabilità grave.  
 
 

3) Varie ed eventuale 
 
              Il Dirigente Scolastico illustra ai membri del Consiglio le modalità organizzative del 
soggiorno studio a BRIGHTON ( Inghilterra) dal 5 al 12 settembre 2010.  
 
                                                                     Delibera n.35 
Il C.I. all’unanimità approva il soggiorno studio come illustrato dal dirigente . 
 
Alle ore 12.25 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                Il Segretario                                                                               Il   Presidente 
         ( Sig. Pone Patrizia  )                                                                          ( Sig.  Nieri Sandra ) 


