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VERBALE  N.  91   DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 28 ottobre  2016   alle ore  19.00  si è riunito nei locali del Liceo Signorelli di Cortona, regolarmente convocato, il 

Consiglio di Istituto   per discutere il seguente o.d.g: 

  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche; 

3. Curricoli digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

4. Approvazione aggiornamento PTOF; 

5. Storno al P.A.; 

6. Nomina componente alunni all’interno della G.E. 

                                                                                                                                  

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 SI  

3 Prof.ssa Garzi Lorella Docente SI  

3 Prof.ssa Moretti Mirella Docente SI  

4 Prof.ssa Marri Maria Ilaria Docente SÌ  

5 Prof.ssa Moretti Carla Docente SI  

6 Prof.ssa   Pellini Marisa Docente SI  

7 Prof.  Misuri Maria Stefania Docente SI  

8 Prof. Panchini Lucia Docente SI  

9 Sig.ra Salvadori Loriana Pers. ATA SÌ  

10 Sig.ra Schicchi Graziella Pers. ATA SI  

11 Sig. Stanganini Siliano Genitore SI  

12 Fiore Tobia Alunno SI  

13 De Benedetto Nicolas Alunna SI  

14 Lachi Ginevra Alunna  SI 

15 Cappioli Erika Alunno SI  

 
   Presiede la seduta   il Presidente sig. 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  21/10/2016, prot. n.7007 /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. 866  

 

2)        Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche; 

 

     Il Presidente  dà la parola alla Dirigente Giannini perché illustri il presente punto all’o.d.g. 

La dirigente spiega al Consiglio che si tratta di deliberare la candidatura ad un Bando per il Programma Operaztivo Nazionale 

(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale 
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e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

Il contenuto del bando e delle azioni che vi sono previste intercetta significativamente la progettazione d’Istituto ed in 

particolare i punti 2.2.2. e 3.5 del PTOF relativi, rispettivamente, al Piano di Miglioramento e alla Personalizzazione degli 

interventi didattici anche in funzione delle azioni per combattere il disagio e prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono. 

Fa presente che la prof.ssa Rosalba Bernardini, funzione strumentale nell’area BES, INCLUSIONE E LOTTA ALLA 

DISPERSIONE a insieme ai docenti Oberdan Mearini e Diego Taddei hanno predisposto il relativo progetto che assume il 

titolo di “A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo e al futuro” e prevede numerose collaborazioni (scuole del territorio 

cortonese, Comune di Cortona, cooperativa Athena ed altri soggetti del territorio che, pur, non avendo formalizzato l’adesione, 

interagiscono da tempo con l’Istituto e hanno sottoscritto congiuntamente i patti territoriali). 

Sulla base delle indicazioni del bando e, facendo riferimento alle opportunità offerte dal territorio cortonese, dalle 

professionalità presenti e tenendo conto degli interessi e dei bisogni degli studenti dell’istituto, nonché del Piano di 

Miglioramento predisposto a seguito dell’azione di Autovalutazione, sono stati progettati laboratori per il consolidamento e 

potenziamento delle competenze di base, per l’innovazione didattica e digitale, di musica strumentale e  canto corale, di 

educazione motoria,  sport e gioco didattico e di attività  creative e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali. 

I docenti presenti sottolineano la validità del progetto che incontra anche l’interesse della componente studentesca e 

l’apprezzamento del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Vista la delibera di approvazione del collegio dei docenti n. 22 del 26/10/2016, valutata la congruenza del progetto con il 

PTOF e l’opportunità di sostenerne la realizzazione,  

il Consiglio d’Istituto, con voto unanime (favorevoli 14 , contrari 0, astenuti 0), approva il progetto “A scuola di opportunità: 

sentieri aperti al mondo e al futuro” e la relativa candidatura per il bando del  PON di cui al presente punto all’o.d.g. 

 

DELIBERA N. 867 

 

3) Curricoli digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

 

       Visto l’avviso per la presentazione di progetti a valere sui fondi PON per quanto in oggetto al presente punto all’o.d.g. ; 

Vista la delibera di approvazione del collegio dei docenti n. 23 del 26/10/2016; 

 

 il Consiglio, con voto unanime, 

DELIBERA 

 

 l’adesione alla rete per la realizzazione del progetto  “mediARTIco” per lo sviluppo di curricoli verticali digitali in ambito 

artistico per la valorizzazione del patrimonio culturale con capofila l’I.C. Cortona 1  e costituita dallo stesso Istituto 

Comprensivo, dall’Istituto Signorelli e dall’ISIS “A. Vegni” di Cortona. Coordinatrice del progetto per il nostro Istituto è 

l’animatore digitale prof.ssa Paola Luciani che ha contribuito alla stesura dello stesso 

DELIBERA n. 868 

 

 

4) Approvazione aggiornamento PTOF 

 

 

     La Dirigente fa presente che il nostro PTOF, come già deliberato nel collegio del 12 settembre u.s.  è stato integrato con la 

qualifica OSS i cui moduli sono tutti riconducibili ai programmi delle materie d’indirizzo del socio-sanitario. 

Viene inoltre introdotta l’integrazione per lo studio opzionale dello spagnolo all’ITE a classi aperte da destinarsi alle classi del 

corso turistico. Precisa inoltre che al liceo gli alunni della classe prima hanno optato a gruppi sia per il potenziamento di 

matematica che di lingua spagnola. All’ITE saranno coinvolte tutte  le classi del biennio e quelle del triennio del turismo 

mentre al Liceo solo le classi prime. 

Il PTOF viene integrato nella sezione dedicata allo sviluppo delle competenze digitali anche con l’aula 3.0  collocata  nella ex 

biblioteca dell’ITE e può essere utilizzata da tutti i docenti e le classi del nostro Istituto, come da PON approvato per gli 

ambienti digitali nell’anno scolastico 2015/16. 

La Dirigente propone inoltre  su richiesta dei docenti di Matematica dell’IPSS e in accordo con la docente di chimica, che le  

ore di matematica del corso IeFP siano diversamente distribuite nel corso del secondo e del terzo anno come segue: da due a 

tre nel secondo anno (prendendo un’ora a chimica) per la preparazione alle prove INVALSI e da tre a due nel terzo 

anno(aumentando un’ora  di chimica).Questa modifica potrà essere effettuata già da quest’anno ma la Dirigente ha alcune 

perplessità in quanto il formulario presentato in Regione ha un quadro orario diverso :pertanto dovranno essere chieste 

spiegazioni in Regione. 

Viene inoltre integrato il Piano di aggiornamento già inserito nel PTOF come deliberato nella precedente riunione del C.d.I. 

facendo riferimento alle linee guida del MIUR ed agli obiettivi prioritari che la Direzione Scolastica Regionale ha indicato ai 

dirigenti ed alle scuole. La Dirigente si sofferma sul  piano di formazione previsto dal MIUR. La formazione sarà obbligatoria 

e prevede 125 ore a triennio: sarà a livello di ambito territoriale, interna o reti di scuole e sempre in coerenza con il PTOF e 



con il Piano di Miglioramento dell’Istituto. Vengono inserite le diverse modalità con cui possono essere realizzate le Unità 

Formative. La dirigente chiarisce che ancora alcuni punti devono essere chiariti e che si è in attesa della nota del MIUR 

annunciata nelle Linee Guida che dovrebbe definire le modalità operative per l’attuazione dei Piani di Formazione. 

    Viene inoltre specificata la realizzazione del progetto di stage in Inghilterra a Eastbourne per gli alunni delle classi seconde 

del Tecnico Economico e del Liceo classico. La dirigente fa presente che dall’analisi dei preventivi di spesa per lo stage 

l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella dell’agenzia Holidays Empire in quanto ha proposto il prezzo più 

basso alle condizioni richieste. La proposta della Colosseum infatti, che presentava un preventivo di spesa inferiore, proponeva 

la sistemazione in famiglia esclusa dal progetto. 

    Il consiglio, vista la delibera del collegio dei docenti n. 24 del 26/10/2016 di predisposizione del PTOF,  

all’unanimità approva l’aggiornamento dello stesso sulla base di quanto sopra esplicitato 

DELIBERA n. 869 

 

Approva inoltre l’effettuazione dello stage nel Regno Unito, a Brodstaers, con i servizi offerti dall’Agenzia Holidays Empire, 

come da attività negoziale svolta dal dirigente scolastico e dalla commissione allo scopo istituita   

 

DELIBERA n. 870 

 

5) Storno al P.A. 

 

Il Consiglio, valutata la necessità di provvedere al seguente storno, lo  delibera, con voto unanime degli aventi diritto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA n. 871 

 

6) Nomina componente alunni all’interno della G.E. 
 

Il Consiglio, dovendo integrare la G.E. con il membro previsto per la componente alunni, con voto unanime, nomina la 

studentessa Cappioli Erika membro della Giunta Esecutiva. 

 

 

DELIBERA n. 872 

 

Esauriti  tutti  i  punti  all’ O. d. G. la  seduta  è  tolta  alle  ore  20,00. 

 

 

 

La segretaria  verbalizzante                                                                     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           (Prof.ssa Carla Moretti)                                                                               (Dott. Siliano Stanganini) 

 

 

1)STORNI ALL' INTERNO DEI PROGETTI O ATTIVITA' 

          

Aggr. 
   Tipo Conto Provenienza Importo   Tipo Conto Destinazione 

Tipo  Conto Sott.   Descrizione Tipo Conto Sott. Descrizione 

P19 03 06 001 300,00 
Manutenzione  

ordinaria immobili 
06 03 

010 Impianti e attrezzature 

          
  

      
  


