
VERBALE N. 85

Il giorno 15 gennaio 2016 alle ore 15.30 regolarmente convocato, si è riunito nei locali del
Liceo Classico “L. Signorelli” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF);
3. Approvazione decreto n. 1 /2015 del D.S. – Radiazione Residui;
4. Viaggi d’ istruzione;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

1 Dott.ssa Laura Giannini Dirigente scolastico SÌ

2 Prof.ssa Gostinicchi Antonietta Docente SÌ

3 Prof.ssa Garzi Lorella Docente SÌ

4 Prof.ssa Moretti Mirella Docente SÌ

5 Prof.ssa Marri Maria Ilaria Docente SÌ

6 Prof.ssa Moretti Carla Docente SÌ

7 Prof.ssa Pellini Marisa Docente SÌ

8 Prof. Misuri Maria Stefania Docente SÌ

9 Prof. Panchini Lucia Docente SÌ

10 Sig.ra Salvadori Loriana Pers. ATA SÌ

11 Sig.ra Schicchi Graziella Pers. ATA SÌ

12 Sig.ra Pazzaglia Elisabetta Genitore SÌ

13 Sig. Tiezzi Laura Genitore SÌ

14 Sig. Stanganini Siliano Genitore SÌ

15 Sig.ra Mancini Elisabetta Genitore SÌ

16 Perugini Andrea Alunno SÌ

17 Santorelli Angelo Alunno SÌ

18 Lachi Ginevra Alunna Si

19 Sina Klaudia Alunna SÌ

Presiede il Presidente Dott. Stanganini Siliano, funge da segretaria la Prof.ssa Moretti Carla.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. diramato in data 08/01/2016, prot. n.
1272/A19.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.
Detto verbale viene approvato all’unanimità DELIBERA N. 817

2. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
Il Presidente dà la parola alla dirigente Giannini per l’illustrazione del presente punto. La

dirigente illustra nel dettaglio la struttura ed i contenuti del Piano Triennale supportata
dalla consigliera prof.ssa Maria Stefania Misuri, funzione strumentale per il POF, che ha



notevolmente contribuito, insieme alla prof.ssa Barbara Sacchi con cui condivide la funzione
strumentale, alla sua redazione sulla base degli indirizzi generali inviati al collegio dei
docenti dalla dirigente e delle indicazioni del collegio stesso.

La dirigente precisa che alcuni aspetti del Piano potranno essere rivisti sulla base dei dati
derivanti dalle iscrizioni e che lo stesso è soggetto a revisione annuale.
Fa inoltre presente che siamo ancora in attesa della delibera regionale di conferma di
quanto deliberato in sede provinciale in merito al dimensionamento ed all’attivazione dei
nuovi indirizzi di liceo artistico richiesti dalla scuola. Il Piano è stato elaborato
presupponendo la suddetta conferma e dovrebbe essere rivisto sostanzialmente nel caso in
cui la delibera regionale dovesse discostarsene.

Al termine dell’illustrazione i consiglieri apprezzano e condividono il lavoro svolto e non
ritengono di discutere alcun aspetto in quanto lo stesso è stato frutto del coinvolgimento
preventivo di tutte le rappresentanze e ne rispecchia le risultanze.

Il Consiglio d’Istituto,
VISTA la Legge n. 107/2015 ed in particolare l’art. 1 c. 14;
VISTO l’atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione del dirigente scolastico prot. n. 8313/C16 del 16/12/2015;
VISTA la delibera n. 37 di predisposizione del PTOF del collegio dei docenti dell’11/01/2016;
PRESO ATTO che si è in attesa di delibera di approvazione del piano regionale di
programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per
l'anno scolastico 2016/2017 di competenza della Regione Toscana, e subordinatamente alla
conferma nella programmazione regionale delle previsioni già deliberate in ambito
provinciale sulle quali è impostato il PTOF;

APPROVA
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’Istituto Signorelli per il triennio 2016/2019
(PTOF 2016/2019)

e ne dispone l’invio all’USR Toscana per gli adempimenti di cui all’art. 1 c.13 della L.
107/2015

delibera n. 818

3. Approvazione decreto n. 1 /2015 del D.S. – Radiazione Residui

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto

nella seduta del 12/02/2015;
VISTE le variazioni di bilancio approvate;

CONSIDERATA la necessità di predisporre, da parte del Dirigente Scolastico, il decreto n. 1/2015
di variazione al programma annuale e la radiazione di bilancio in esso contenuta;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA (n. 819)

di approvare il decreto n. 1 del 30/12/2015 del D.S. comportante la seguente VARIAZIONE al
programma annuale 2015 e la radiazione di cui ai documenti allegati:



ENTRATE

Accertamento Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce
Importo in più

+
Importo

in meno - Destinazione

MIUR - Fondi corsi di recupero 02 01 02 1.895,14 A03

MIUR - Fondi Fin. Revisori dei conti 4/12 02 01 02 1.086,00 A01

MIUR - Fondi Funz. Amm. Did. DM435 art. 33 c.3 02 01 02 2.122,86 A01/A02 *

MIUR - Fin. Spese attrezzature H. 02 04 140,94 P06

MIUR - Fin. Eccellenze alunni 02 04 3 900,00 A02

MIUR - Diff. Finanz. alternanza sc./lav.2015/2016 02 04 6 2199,58 P13

MIUR - Comodato uso libri 02 04 13 1.487,50 A02

Provincia di Arezzo - Diff. Contr. funzionamento 04 02 131,38 A02

Provincia di Arezzo - Fondi IeFP Acconto 15/16 04 03 07 12.500,00 P01

Provincia di Arezzo - Contr. per aule e lab. Nuovi Indirizzi 04 03 7.000,00 A04

Comune Cortona - Finanz. Progetti 04 04 1.500,00 P02/P04/P07 **

Comune Cortona - Finanz. Progetti Pez 04 05 1.855,00 P06

Dagli alunni - Contr. Lab- 05 01 01 179,05 P04

Dagli alunni - Diff. Contr. Viaggi istruzione 05 02 01 27.820,50 P16

varie Dagli alunni -Contr. Corsi eccellenza lingue 05 04 5.600,00 P02

varie Dagli alunni - Contributo per esami ecdl 05 04 01 3.396,00 P03

varie Banca Italia e c.c.p. - Interessi 2015 07 01 63,63 P16

Ist. Comprensivo Cortona 1 - Rimborso spese revisori 07 04 111,43 A01

Consorzio Abaco - Rimborso spese 07 04 05 748,80 P12

Totale 66.967,75 3.770,06

* € 1.000,00 A01 - € 1.122,86 A02

** € 950,00 P02 - € 250,00 P04 - € 300,00 P07

SPESE

Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce
Importo in

più + Importo in meno - Destinazione

MIUR - Fondi corsi di recupero 02 01 02 1.895,14 A03

MIUR - Fondi Fin. Revisori dei conti 4/12 02 01 02 1.086,00 A01

MIUR - Fondi Funz. Amm. Did. DM435 art. 33 c.3 02 01 02 2.122,86 A01/A02 *

MIUR - Fin. Spese attrezzature H. 02 04 140,94 P06

MIUR - Fin. Eccellenze alunni 02 04 3 900,00 A02

MIUR - Diff. Finanz. Alternanza sc/lav 2015/2016 02 04 6 2199,58 P13

MIUR - Comodato uso libri 02 04 13 1.487,50 A02

Provincia di Arezzo - Diff. Contr. funzionamento 04 02 131,38 A02

Provincia di Arezzo - Fondi IeFP Acconto 15/16 04 03 07 12.500,00 P01

Provincia di Arezzo - Contr. per aule e lab. Nuovi Indirizzi 04 03 7.000,00 A04

Comune Cortona - Finanz. Progetti 04 04 1.500,00 P02/P04/P07 **

Comune Cortona - Finanz. Progetti Pez 04 05 1.855,00 P06

Dagli alunni - Contr. Lab- 05 01 01 179,05 P04

Dagli alunni - Diff. Contr. Viaggi istruzione 05 02 01 27.820,50 P16

Dagli alunni -Contr. Corsi eccellenza lingue 05 04 5.600,00 P02

Dagli alunni - Contributo per esami ecdl 05 04 01 3.396,00 P03

Banca Italia e c.c.p. - Interessi 2015 07 01 63,63 P16

Ist. Comprensivo Cortona 1 - Rimborso spese revisori 07 04 111,43 A01

Consorzio Abaco - Rimborso spese 07 04 05 748,80 P12

Totale 66.967,75 3.770,06

€ 1.000,00 A01 - € 1.122,86 A02

€ 950,00 P02 - € 250,00 P04 - € 300,00 P07



Visti i residui attivi esistenti al 31.12.2014;
Vista la proposta del dirigente scolastico;
Sono radiate le somme sotto indicate

Anno Aggregato/Voce Debitore Importo Motivazione

2014 020406 MIUR Fondi
alternanza scuola-

lavoro 2013/14
- 2.288,55 Diff. a.s. 2013/14

TOTALE - 2.288,55

4. Viaggi d’ istruzione

Il Dott. Stanganini dà la parola al dirigente scolastico perché illustri al Consiglio le
proposte di aggiornamento del Piano dei Viaggi d’Istruzione proposte dal Collegio dei docenti
nell’ultima seduta del giorno 11/01/2016.

La dirigente precisa che il Collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe interessati ha
deliberato di integrare il Piano dei Viaggi d’Istruzione già deliberato preso atto di due nuove
circostanze, emerse in fasi successive all’approvazione stessa.

In primo luogo, dopo l’annullamento degli stage linguistici previsti in Francia per ragioni
di sicurezza, si è ritenuto di aggiornare la programmazione per le classi interessate agli stessi
con proposte diverse che permettessero ai ragazzi di approfondire aspetti significativi del
programma.

Sono stati perciò proposti:
- un viaggio a Rimini/Ravenna/Gradara e Cesena con approfondimenti di carattere storico,
ambientale ed artistico/culturale per le classi II e IIIA dell’ITE di Foiano della Chiana;
- un viaggio nella zona di Ragusa (Villaggio Cà Marina) con approfondimenti di carattere
storico, ambientale ed artistico/culturale per gli alunni delle classi IV A e B dell’ITE di Cortona
cui è abbinato un percorso di alternanza scuola-lavoro con acquisizione di tecniche di
animazione di gruppi.

In secondo luogo, poiché la classe VA dell’IPSS “G. Severini” si è aggiudicata un premio
che si propone di utilizzare per contenere i costi del viaggio, è ora possibile programmare il
viaggio a Vienna/Praga/Salisburgo con approfondimenti di carattere storico-geografico ed
artistico -culturale già previsto e coerente con la programmazione del consiglio di classe che
non era stato portato in approvazione per la mancata adesione di un consistente numero di
studenti per ragioni economiche.

Il Presidente, preso atto della relazione della dirigente integrata da alcuni docenti del
consiglio di classe che hanno contribuito alla programmazione dei viaggi sopra presentati,
mette in votazione l’effettuazione dei seguenti viaggi d’istruzione che andranno ad integrare,
con le medesime condizioni previste nelle relative delibere (n. 809 e n. 810) del Consiglio
d’Istituto del 23 novembre 2015, il Piano dei viaggi d’Istruzione, degli stage linguistici e dei
viaggi collegati ai progetti d’alternanza scuola-lavora o ad esigenze di realizzazione degli altri
progetti inclusi nel POF o, ancora per vincita di concorsi, già deliberato nella seduta del 23
novembre 2015:

Istituto d'Istruzione Superiore "Luca Signorelli"

INTEGRAZIONE PIANO VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2015/16



DESTINAZIONE DATA DOCENTE REFERENTE DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

CLASSI

VIENNA - PRAGA -
SALISBURGO

dal
08/03/2016

al
12/03/2016

GARZI LORELLA GARZI LORELLA - MEARINI
OBERDAN

VA IPSS

RAVENNA-RIMINI-
GRADARA-CESENA
(Orogel)

dal
05/04/2016

al
06/04/2016

DOMENICONI NADIA DOMENICONI NADIA -
MORONI ELENA - MANCINI

MASSIMO

IIA-IIIA ITE
FOIANO

SICILIA (Scuolanimiamo -
Rg)

dal
11/04/2016

al
16/04/2016

TANGANELLI LORENA TANGANELLI LORENA -
MESCHINI EMANUELA

IVA - IVB ITE
CORTONA

Il Consiglio,
vista la delibera n. 38 del collegio dei docenti dell’11/01/2016,
con voto unanime, approva i suddetti viaggi d’istruzione alle medesime condizioni previste nella
delibera n. 809 del 23 novembre 2015 e dà mandato al dirigente scolastico di svolgere la
relativa attività contrattuale con affidamento del servizio secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. L’offerta verrà valutata dalla commissione appositamente
costituita composta dal dirigente scolastico, dall’ass. amministrativo Lisa Zanfagna, e per
ciascun viaggio, dal docente responsabile dell’organizzazione dello stesso
delibera n. 820.

Per la proposta relativa al viaggio in Sicilia, per il quale esiste già un preventivo inviato, a
seguito dell’interesse manifestato dalla scuola per la proposta progettuale di alternanza ad esso
collegata, il Consiglio d’istituto, con voto unanime, delibera di approvare la proposta
progettuale di Scuolanimiamo proposto dall’Agenzia VUEMMEGROUP Srls di Gela ed il relativo
preventivo di spesa.
Affida pertanto l’organizzazione e la realizzazione del soggiorno e trasporto dall’aeroporto di
sbarco fino alla destinazione e viceversa, all’agenzia di formazione sopracitata che ha proposto
il pacchetto turistico/formativo alla scuola in quanto la stessa presuppone la messa a
disposizione a costi contenuti (€. 199,00 ad alunno comprensivi delle gratuità per i docenti
accompagnatori) di servizi particolari ed esclusivi coerenti con la programmazione del consiglio
di classe.
Il viaggio fino all’aeroporto in bus + aereo sarà invece organizzato dalla scuola, con richiesta di
preventivo per il bus e affidamento al miglior offerente, e prenotazione aerea del volo tramite
agenzia di fiducia anche con volo low cost purché con compagnia accreditata
delibera n. 821.
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore
18,30.

La segretaria Il Presidente
(Carla Moretti) (Siliano Stanganini)




