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                                                    VERBALE  N.  90   DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 14 ottobre  2016  alle ore  16.00  si è riunito nei locali del Liceo classico, il Consiglio di Istituto dell’I.I.S “Luca 

Signorelli” di Cortona   per discutere il seguente o.d.g: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica data elezione organi collegiali di durata annuale e suppletiva parlamento regionale degli studenti; 

3. Variazioni al P.A. 2016; 

4. Adesione rete aretina Formazione giuridica; 

5. Adesione rete sicurezza; 

6. Attività formazione personale scolastico 2016/2017; 

7. Richiesta attivazione percorsi IeFP Operatore del benessere e sperimentazione OSS; 

8. Designazione di un docente nell’organo di garanzia interno della scuola; 

9. Rapporti con le famiglie; 

10. Adesione giochi sportivi Studenteschi – costituzione gruppi sportivi e CSS; 

11. Visite guidate 2016/2017; 

12. Chiusure prefestivi uffici di segreteria  A.S. 2016/2017; 

13. Contributo progetti a.s. 2016/2017; 

14. Criteri generali ripartizione FIS 2016/2017; 

15. 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 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 Lachi Ginevra Alunna  SI 

 
    

Presiede la seduta   Il Vicepresidente, sig.ra Mancini Elisabetta, 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   10/10/2010, prot. n. 6702 /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. 853  

 

mailto:liceoip@tin.it
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2) Ratifica data elezione organi collegiali di durata annuale e suppletiva parlamento regionale degli studenti 

 

Il presidente dà la parola al dirigente scolastico che, vista la proposta del collegio dei docenti, considerata l’opportunità di 

procedere in tempi rapidi alla rielezione dei componenti degli OO.CC. di cui al presente punto in modo da garantirne la 

funzionalità per gli imminenti impegni calendarizzati e da calendarizzare, ratifica, con voto unanime,  la data di effettuazione 

di dette elezioni fissata per lo scorso 8 ottobre 2016. 

Delibera n. 854    

3) Variazioni al P.A. 2016 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Visto l’art. 6 D. 44/2001;  

• Vista la proposta del D.S. e l’unito mod. H bis; •  

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/10/2016; 

 • Richiamata la deliberazione consiliare n. 823 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato il programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0  

 

DELIBERA ( n. 855 ) 
 

di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 per le ragioni specificamente 

indicate 

 

 

 

 

ENTRATE 
      

Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce 
Importo in più 

+ 
Importo in 

meno - Destinazione 

              
Funzionamenro aministrativo didattico sett.dic.2016 2 1 2 8.053,67   A01/A02 * 

Miur - Fondi impresa di pulizia (4/12) 2 1 2 19.709,69   A01 

Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili 4 3 2 8.792,59   P04 

Contributo di laboratorio 5 1 1 1638,000,00   A02 

Visite guidate alunni 5 2 1 987,50   P11 

              

              
TOTALE       39.181,45     

       A01 € 5.000,00 - A02 € 3.053,67 
      

      
SPESE 

      Provenienza - oggetto entrata Aggr.Voce 
 Voce 

Importo in più Importo in meno- -Destinazione 

Miur - Fin. Spese Funz. ( 4/12) 2 1 2 8.053,67 
  

A01/A02* 

Miur - Fondi impresa di pulizia 4/12) 2 1 2 19.709,69 
  

A01 

Prov. - Finanz. Integr. alunni disabili 4 3 2 8.792,59 
  

P04 

Contributo laboratorio 5 1 1 1638,00 
  

A02 

Visite guidate alunni 5 2 1 987,50 
  

P11 

              

              

              

TOTALE 
      

39.181,45 
    

       

       

       * A01 € 5.000,00 - A02 € 3.053,67 

      



 

4) Adesione rete aretina Formazione giuridica 

 

  Vista la proposta del Liceo Redi di Arezzo, scuola capofila, di adesione alla rete di formazione giuridica, già attuata negli 

anni precedenti, tenuta dall’avvocato Niccolò Grossi, per garantire un’adeguata preparazione per il dirigente scolastico ed i 

suoi collaboratori ed il DSGA su temi rilevanti dal punto di vista giuridico- gestionale, il Consiglio d’Istituto, con voto 

unanime, approva la suddetta adesione per l’a.s. 2016/17 con copertura della quota parte di spese di circa 200/250  € a carico 

del bilancio dell’Istituzione scolastica dove sono già state stanziate adeguate risorse  

 

Delibera n. 856 
   

 

5) Adesione rete sicurezza 

     

     Vista la proposta dell’ITIS “G. Galilei”di Arezzo, di adesione alla rete sulla sicurezza per l’attuazione del d.lgs. 81/2008, in 

particolar modo per quel che attiene alle attività di formazione per tutte le figure di riferimento in esso previste, con spese di 

adesione e di compartecipazione a carico del programma annuale dell’Istituto,  

    Considerata l’opportunità dell’adesione stessa, in continuità con quanto attuato negli anni precedenti, per garantire maggiore 

efficienza, efficacia ed economicità all’azione amministrativa nel settore della sicurezza; 

    Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera l’adesione alla rete per la sicurezza per l’a.s. 2016/17, con spese a carico del 

bilancio dell’Istituzione scolastica  

Delibera n. 857 
 

6) Attività formazione personale scolastico 2016/2017 

 

    Il presidente dà la parola alla dirigente perché illustri il Pian di Formazione d’Istituto del personale scolastico da 

deliberare entro la fine del mese di ottobre.  

    Il piano, che ricalca essenzialmente quello già inserito nel PTOF 2016/2019 ed approvato lo scorso anno, recepisce le 

recenti linee di indirizzo emanate dal MIUR con il “Piano per la formazione dei docenti 2016/19” e gli obiettivi formativi 

che il Direttore Generale dell’USR Toscana ha indicato come prioritari per orientare l’azione gestionale dei dirigenti. 

    La nuova formulazione del Piano, che include la programmazione per tutto il personale dell’Istituto, docente, dirigente 

ed ATA, integra il PTOF e viene acclusa al presente verbale in allegato. 

    Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 858 
 

 

7)  Richiesta attivazione percorsi IeFP Operatore del benessere e sperimentazione OSS 

     

    Viste le delibere del collegio dei docenti del 13 settembre 2016,  il Consiglio d’Istituto delibera, con voto unanime, di 

richiedere alla Provincia di Arezzo ed alla Regione Toscana, per il piano di dimensionamento 2016/17,  oltre alla prosecuzione 

dei corsi a regime, l’offerta formativa relativa: 

a)  all’attivazione dei percorsi IeFP di Operatore del benessere (acconciatura dal 1° al 4° anno ed  estetica 1° anno)  

b) all’attivazione del percorso sperimentale OSS per il triennio conclusivo dell’IPSS “G. Severini” 

c) alla riproposizione del corso serale dell’IPSS per tecnico dei servizi socio-sanitari 

d) all’attivazione, per scorrimento, della seconda classe del Liceo Artistico 

Delibera n. 859 
8) Designazione di un docente nell’organo di garanzia interno della scuola 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235/2007, il CONSIGLIO designa all’unanimità quale membro effettivo 

dell’Organo di garanzia la Prof.ssa Pellini Marisa e quale membro supplente la prof.ssa Patrizia Ciabatti  

Delibera n. 860 
 

9) Rapporti con le famiglie  

 

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità che i rapporti con le famiglie per l’a.s. 2016/2017 si svolgano  secondo le seguenti 

modalità già previste nel PTOF:  

- n. 2 ricevimenti pomeridiani orientativamente nei mesi Novembre 2016 e Aprile 2017;  

- n. 1 ricevimento pomeridiano su appuntamento nel mese di Febbraio 20156 con il Coordinatore e una rappresentanza del 

Consiglio di classe per comunicazioni particolari sulla situazione scolastica generale di alcuni allievi, a domanda dei 

genitori o dei docenti; 

 - n. 2 ricevimenti antimeridiani, della durata di un’unità didattica, nei primi 14 giorni di ciascun mese, con sospensione 

nell’ultimo mese di lezione.  

Delibera n. 861 



 

 

10)  Adesione giochi sportivi studenteschi, costituzione gruppi sportivi e CSS  

 

La dirigente porta a conoscenza del Consiglio le proposte dei docenti di Educazione Fisica per l’a.s. 2016/2017 riguardo 

all’attività sportiva scolastica.  

Il Consiglio, dietro invito del Presidente ad esprimersi, preso atto della validità educativa e sportiva delle iniziative 

proposte, DELIBERA all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e autorizza la scuola a partecipare alle 

Giornate dello Sport e ai Campionati Studenteschi nelle varie discipline individuali e di squadra, le quali verranno 

individuate successivamente anche sulla base delle possibili collaborazioni con il territoio. 

Delibera n. 862 
 

11) Visite guidate 2016/17 

 

Il dirigente scolastico, Visto il Regolamento, dà informazione al Consiglio delle visite guidate già programmate dai 

consigli di classe e/o dai singoli docenti ed in parte già realizzate, tutte approvate: 

 

DESTINAZIONE DATA DOCENTE 
RESPONSABILE 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

CLASSI 

FIRENZE 30/9/2016 PIEGAI CRISTINA PIEGAI - MEONI - 

CASTELLI 

5A - 5B LICEO 5C ITE 

OSTIA - BOMARZO 7/10/2016 GOSTINICCHI ANTONIETTA GOSTINICCHI - 

BANDINELLI - ORLANDO 

1A-1B LICEO 

CORTONA chiese S. Francesco e S. 

Margherita 
22/10/2016 PANCHINI LUCIA PANCHINI - INTRIERI - 

SACCHI 

3A - 3B ITE 

CORTONA MAEC 25/10/2016 CASTELLI M. CRISTINA CASTELLI 1C LICEO 

BOLOGNA DUCATI data da stabilire CORTONICCHI GIAMPAOLO CORTONICCHI - BUCCI - 

CASTELLI 

5A - 5B ITE 

FIRENZE TEATRO PUCCINI 23/11/2016 MORETTI CARLA MORETTI C. - MISURI - 

MORONI 

2A - 2B ITE 

FIRENZE FORUM RISK 1/12/2016 MAMMOLI LORELLA MAMMOLI - DELLA 

GIOVAMPAOLA - FUSCO 

3A IPSS 

AREZZO TEATRO PETRARCA 25/11/2016 COMANDUCCI GIOIA COMANDUCCI - BUCCI - 

SCARAMUCCI 

3A - 3B LICEO 

FIRENZE 21/12/2016 BERNARDINI ROSALBA BERNARDINI SCARAMUCCI - 

PELLINI 
2A IPSS 

FIRENZE RINASCIMENTALE data da stabilire CASTELLI M. CRISTINA CASTELLI - PAZZAGLI 4A - 4B LICEO 

CITTÀ DI CASTELLO 16/12/2016 CASTELLI M. CRISTINA CASTELLI - DOMENICI - 

PIEGAI - BUCCI 

5A - 5B LICEO 5C 

ITE 

FIRENZE 13/2/2017 DOMENICI SERENA DOMENICI - ORLANDO 4B ITE 

     

 

    Il presente elenco verrà integrato in una prossima seduta, una volta completata la ricognizione delle determinazioni dei 

consigli di classe ed aggiornata la programmazione nel collegio dei docenti destinato alla programmazione anche dei progetti 

collegati a viaggi e dei viaggi d’istruzione.  

 

       12) Chiusure prefestivi uffici di segreteria  A.S. 2016/2017 

 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, 

 il Consiglio d’Istituto  

Delibera (N.863) 
di autorizzare la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 31/10/2016 - 24/12/2016 - 31/12/2016 - 07/01/2017 - 

15/04/2017 – 24/04/2017 – 29/07/2017 – 05/08/2017 – 12/08/2017 – 14/08/2017 – 19(08/2017. 

 

 

 

13) Contributo progetti a.s. 2016/2017 



 Il Dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio la necessità di fondi necessari al fine di contribuire 

economicamente alla realizzazione di progetti di eccellenza in quanto a carattere individuale e finalizzati all’acquisizione 

di certificazioni o competenze specifiche non ricomprese nel curricolo di scuola. Viene deliberato di richiedere un 

contributo di €. 40,00 annui per i progetti di eccellenza di certificazione di lingua inglese e francese (per gli alunni che le 

effettueranno entrambe sarà richiesto un unico contributo per valorizzare l’eccellenza), di €. 20 come co-contributo ai 

corsi opzionali di lingua spagnola per il liceo e l’ITE e di €. 20 per i corsi opzionali di matematica della classe prima liceo. 

I contributi saranno finalizzati a pagare prioritariamente l’effettuazione delle ore di lezione ma anche per il rimborso spese 

e l’acquisto di materiali. Per i suddetti progetti si attingerà prioritariamente a risorse di personale interno e, in subordine, 

esterno.   Per il corso ECDL verrà richiesta la somma da convenzione con la scuola che effettuerà gli esami di 

certificazione. Anche per gli eventuali sportelli di preparazione al corso ECDL si attingerà prioritariamente a personale 

interno munito di adeguate competenze. 

 Il Consiglio approva con voto unanime 

Delibera n. 864  
 

14) Criteri generali per F.I.S. 2015/2016 

 Il dirigente illustra al Consiglio i criteri generali per la ripartizione del FIS, per quel che riguarda le attività funzionali 

all’insegnamento, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre u.s. oltre alle ore 

aggiuntive di insegnamento per attività di recupero, potenziamento e progettuali. I fondi per il personale ATA saranno 

ripartiti sulla base del Piano delle attività predisposto dal DSGA e approvato dal DS, in conformità con quanto già stabilito 

negli anni precedenti. Per quel che riguarda le percentuali di assegnazione cui far riferimento per la ripartizione del FIS fra 

le varie categorie di personale, viene proposto di ripartirlo come segue: 69% personale docente 29% personale ATA, 2% 

fondo di riserva (fatta eccezione per i fondi specificamente destinati al personale docente per gli IDEI). Fra le percentuali 

individuate, in sede di contrattazione RSU, potranno essere effettuate minime compensazioni anche sulla base degli 

effettivi stanziamenti e delle necessità emergenti.  

Il Consiglio approva all’unanimità  

Delibera n. 865 
 

15) Varie ed eventuali 

    I consiglieri non rilevano altri argomenti da trattare. 

Esauriti tutti i punti all’O.d.G la seduta è tolta alle  ore 17,30. 

 

 

 

       La Segretaria                                                                                                           Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof.ssa Carla Moretti                                                                                                                Dott. Siliano Stanganini 

 


