ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – Istituto Professionale Socio Sanitario – Istituto Tecnico Economico

Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO

Oggi venerdì 29 settembre 2017, alle ore 15.00, nei locali del liceo classico si è riunito il
Consiglio d’Istituto dell’ Istituto Secondario Istruzione Superiore “Luca Signorelli “ con il
seguente O. d. G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione della seduta precedente;
Delibera della rete regionale formazione docenti FAMI;
Storni e variazioni al programma annuale 2017;
Adesione alla rete aretina per formazione giuridica e consulenza legale;
Adesione rete sicurezza;
Dimensionamento: richieste dell’istituto alla Provincia e alla Regione per rete
programmatica offerta formativa;
7. Adesione giochi sportivi studenteschi – Costituzione Gruppi Sportivi e CSS;
8. Visite guidate 2017/18;
9. Chiusure prefestivi uffici di segreteria a.s. 2017/18;
10. Contributo progetti 2017/18;
11. Criteri generali ripartizione del FIS;
12. Varie ed eventuali;
Sono presenti i proff. Garzi L., Marri M. I., Moretti C., Misuri M. S., Panchini L., Pellini M.,
Salvadori L. (ATA), Schicchi G. (ATA), Stanganini S. (genitore Stanganini Adele 3 B liceo),
Cocci Umberto (genitore Cocci Riccardo 2B ITE), Battaglini Alessio (genitore Battaglini
Giulio 3 A ITE), Fiore Tobia (alunno 5 B – IPSS).
Assenti giustificati: Gostinicchi A. e Moretti M.
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 23/09/2017, prot. n.5764/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. 912
2.

Delibera della rete regionale formazione docenti FAMI

La DS comunica al CdI che, nell’ambito del Piano pluriennale di formazione dei Dirigenti,
Insegnanti e Personale ATA di scuole ad alta incidenza di stranieri, si è costituito a livello
regionale il Programma Nazionale FAMI con la costituzione di una rete di scopo, “La Rete
delle Scuole multiculturali della Toscana” avente come obiettivo specifico“Integrazione e

migrazione legale”. Scuola capofila della rete sarà l’I.C. “Rita Levi Montalcini di Campi
Bisenzio. La rete si pone le seguenti finalità ed attività:
-

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici, caratterizzati da
alta interattività e approccio di ricerca-azione;

-

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella
didattica multiculturale;

-

dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda
forniti dalle Università con specifiche esperienze e competenze. I corsi di formazione si terranno in
presenza e on-line, in modalità di auto apprendimento;

-

assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum e
piattaforme on line.

-

assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi sociosanitari,
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico.

Conformemente agli scopi enunciati, l’attività dei soggetti aderenti avrà per oggetto:
1. la realizzazione di un piano pluriennale di formazione che coinvolgerà, a livello nazionale, 1000
dirigenti scolastici, 10.000 docenti e 2000 unità di personale ATA di scuole ad elevata concentrazione di
alunni con cittadinanza non italiana, articolato su 4 assi:
a) Master/Corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali”;
b) Attività di ricerca azione;
c) Corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come Lingua seconda;
d) Formazione rivolta al personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le famiglie, la
gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione educativa e amministrativa.
2. Qualsiasi ulteriore attività finalizzata al potenziamento della didattica in contesti multiculturali e alla
gestione delle problematiche correlate a tali contesti

La DS, dopo aver mostrato al C.d.I. l’accordo di rete ne chiede l’approvazione al fine di
poter aderire e formalizzarne l’iter burocratico.
Il consiglio approva
3.

Delibera n. 913

Storni e variazioni al programma annuale 2017;

Su invito della DS la DSGA illustra gli storni e le variazioni al programma annuale 2017 di cui si
forniscono dettagli nel verbale allegato;
ENTRATE
Accertamento Provenienza - oggetto entrata
n.

Aggr.

Voce

Importo in più + Importo in meno - Destinazione

data
Revisori dei conti

02

01

Provincia non vincolati

04

02

Assistenza alunni disabili

04

03

Altre istituzioni

04

06

02
02

1.916,59

A01

1.196,16

A02

181,25

P04

1.000,00

P11

Altri vincolati

05

04

Corso HCCP

05

04

Unione Europea

04

01

03

TOTALE

218,34

P11

100,00

P05

39333,00

P20

43.945,34

0,00

SPESE
Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce
Importo in più + Importo in meno 02
01
02
Revisori dei conti
1.916,59
04
02
Provincia non Vincolati
1.196,16
Assistenza Alunni disabili

04

03

Altre istituzioni

04

Altri vincolati

02

Destinazione
A01
A02

181,25

P04

06

1.000,00

P11

05

04

218,34

P11

Corso HCCP

05

04

100,00

P05

Unione Europea

04

01

39333,00

P20

03

TOTALE

43.945,34

Per quanto concerne gli storni all'interno delle stesse attività o progetto o da un progetto e attività ad un
altro progetto o attività si propongono le sottoindicate variazioni

1)STORNI ALL' INTERNO DEI PROGETTI O ATTIVITA'

Agg
r.
P13

Tipo Conto
Provenienza
Tipo

Conto

Sott.

06

03

009

06

03

011

Impor
to

442,6
5
500,0
0

Tipo Conto Destinazione
Descrizione

Tip
o

Con
to

Mobili e arredi per locali ad uso
specifico

03

02

03

02

008

03

02

09

03

04

01

il consiglio approva all’unanimità.

Hardware

Sot
t.
007

03

07

001

03

13

001

04

04

005

Descrizione
Altre prestazioni prof.li e
specialistiche
Ritenute Erariali
IRAP
Pubblicità
Noleggio e leasing imp. e
macch.
Spese per visite e viaggi di
istruzione
Altre imposte

Delibera n. 914

3. Adesione alla rete aretina per formazione giuridica e consulenza legale
La DS comunica la necessità, come è stato fatto negli anni precedenti, di aderire alla Rete
Aretina costituita da circa una ventina di scuole della provincia di Arezzo che offre la
possibilità di avere una consulenza legale in merito ad aspetti burocratico-amministrativi ed
organizzativi per ottimizzare il funzionamento scolastico. Scuola capofila della suddetta rete di
sicurezza è il Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo e il legale di riferimento è l’Avv. Niccolò
Grossi. Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 915
4. Adesione rete sicurezza
La Dirigente comunica al CdI la necessità di rinnovare l’adesione alla Rete di Sicurezza,
costituita con la maggior parte delle scuole della provincia di Arezzo anche per il corrente a.s.
2017/18. Tale adesione garantisce la tutela di tutto il personale della scuola sul piano della
sicurezza e a tale scopo verranno organizzati corsi di formazione con scuola capofila l’ITIS “G.
Galilei” di Arezzo. Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.916
5. Dimensionamento: richieste dell’istituto alla Provincia e alla Regione per rete programmatica
offerta formativa

La DS chiede al C.d.I. l’approvazione per la conferma della programmazione della rete
scolastica come già deliberato in sede di C.d.D. nella seduta del 13/09/2017 e consistente in: a)
terza classe del Liceo Artistico per scorrimento con gli indirizzi Moda, Multimediale e Arti
Figurative; b) per l’IPSS si chiedono tutte le quattro classi del corso leFP ovvero Operatore del
Benessere; c) conferma del corso serale per Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari. Il consiglio
approva all’unanimità.
Delibera n. 917
6. Adesione giochi sportivi studenteschi – Costituzione Gruppi Sportivi e CSS.

Il dirigente chiede l’approvazione al C.d.I. per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e
l’adesione, come in passato ai Campionati Studenteschi, alla Giornata Atletica d'Istituto, alle
Giornate dello Sport e ai tornei con altri istituti che richiedano la partecipazione della nostra
scuola. Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.918
7. Visite guidate 2017/18.

La DS comunica al Consiglio la delibera N.12 del C.d.D. in merito alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione per il corrente a.s. che include: a) 22 alunni del Liceo Classico parteciperanno allo
scambio linguistico con Washington dal 3 al 13 ottobre 2017 e gli studenti americani saranno a
Cortona dal 25 giugno al 2 luglio 2018; b) il 28 settembre le classi quarte del Liceo Classico
effettueranno un’uscita didattica ad Assisi; c) le classi quinte del Liceo Classico effettueranno lo
scambio con gli studenti tedeschi a novembre e saranno ospitati dagli stessi a gennaio; d) le
classi terze dell’ITE parteciperanno allo scambio con gli studenti francesi della Bretagna nei
giorni 3 e 4 ottobre 2017 e saranno ospitati in Francia ad aprile 2018; e) le classi terze ITE
parteciperanno anche ad un’uscita per il percorso francescano; f) le classi quinte ITE andranno a
Firenze accompagnate dalle proff. Domenici e Orlando; g) la classe quarta ITE turismo
parteciperà alla fiera del Turismo, AgriTour ad Arezzo (17-19 novembre) o in alternativa si
recheranno alla Fiera del Turismo a Rimini (12-14 ottobre); h) le classi prime del Liceo Classico

parteciperanno alla mostra fotografica Cortona on the Move a Cortona e nel mese di ottobre
effettueranno una visita a Bologna; anche le altre classi del Liceo parteciperanno alla mostra
fotografica; i) gli studenti della 3C IPSS visiterà la casa di Pinocchio a Montecchio Vesponi nel
mese di ottobre; l) la classe 2C del liceo Artistico sarà ospite dell’Università di Arezzo il 29
settembre per illustrare il cortometraggio realizzato l’anno scorso con il prof. Giappichini. La
DS chiede al consiglio l’approvazione delle visite guidate sopra citate. Il consiglio approva
all’unanimità.
Delibera n. 919
8. Chiusure prefestivi uffici di segreteria a.s. 2017/18.

Si chiede l’approvazione delle chiusure prefestive della scuola e degli uffici di segreteria come
da calendario allegato per l’a.s. 2017/18.
giorni di chiusura della segreteria a.s. 2017/2018

09/12/2017- 30/12/2017- 05/01/2018- 31/03/2018-30/04/2018-21/07/2018-28/07/2018-04/08/201811/08/2018-14/08/2018-18/08/2018.
Il consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 920

9. Contributo progetti 2017/18.

Come negli anni precedenti, si pone in approvazione del C.d.I. la richiesta di contributo di 40
euro alle famiglie per l’effettuazione del Progetto LINK che consiste nell’effettuazione di corsi
linguistici d’eccellenza per il conseguimento della Certificazione Esterna in lingua Inglese e
Francese.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 921
10. Criteri generali ripartizione del FIS

In merito alla ripartizione del FIS anche per il corrente a.s. 2017/18 si chiede al consiglio
l’approvazione dei criteri adottati gli anni precedenti,ovvero :69% ai docenti, 29% agli ATA e
2% della somma totale da accantonare per eventuali e impreviste esigenze di spesa (fatta
eccezione per i fondi specificatamente destinati al personale docente per gli IDEI).
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 922

11. Varie ed eventuali;

Nelle varie ed eventuali Il dirigente scolastico chiede di introdurre un ulteriore punto all’o.d.g .:
12. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28 “A scuola di opportunità:
sentieri aperti al mondo e al futuro” e iscrizione a bilancio delle somme finanziate.
La dirigente comunica al consiglio che il progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 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, presentato dal

nostro istituto con candidatura N.21827 inviata il 13/11/2016 è stato collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18
luglio 2017 e che, con nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017, indirizzata
a questa istituzione scolastica. Pertanto il progetto “A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo
e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28, è stato autorizzato. L’impegno
finanziario derivante è di €39.333,00 come specificato nella seguente tabella:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-TO-201728

Sentieri in movimento
Corpo in movimento
Corale d'Istituto e Notte a teatro
Start-up si gioca
Un sito web per il progetto
Lingua italiana
MatematicaMENTE

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 10.164,00
€ 5.011,50
€ 4.561,50
€ 5.011,50
€ 4.561,50
Tot.

€ 39.333,00

La dirigente comunica poi che tale somma è stata formalmente assunta a bilancio nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017.
Il Consiglio sentita la relazione della dirigente, delibera la modifica del Programma Annuale 2017
con l’inserimento del suddetto progetto.
Il consiglio approva
Delibera n. 923
Sempre relativamente al progetto “A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo e al futuro”,
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28, la dirigente informa il consiglio di avere
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Esauriti tutti i punti all’O.d.G la seduta è tolta alle 16,30.

Il Segretario
(Prof.ssa Carla Moretti)

Responsabile del Procedimento:
Pratica trattata da:

Il Presidente
(Dott. Siliano Stanganini)

DSGA Donatella Zadini 0575.60.36.26 – 0575.63.03.56
AA
Loriana Salvadori 0575.60.36.26 – 0575.63.03.56
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