VERBALE N. 84
Il giorno 23 Novembre 2015 alle ore 15,30, regolarmente convocato, si è riunito nei locali
del Liceo Classico “Signorelli” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazione e storni al P.A. 2015;
3. POF a.s. 2015/2016;
4. Visite guidate e viaggi d’istruzione;
5. Stage linguistici;
6. Approvazione progetto “PON 2014-2020 - Ambienti digitali”;
7. Designazione Membri Comitato per la valutazione dei docenti;
8. Consultazione su Linee di Indizizzo per PTOF;
9. Rinnovo Convenzione di cassa;
10. Varie ed eventuali.
1.

Risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME E NOME
Dott.ssa Laura Giannini
Prof.ssa Gostinicchi Antonietta
Prof.ssa Garzi Lorella
Prof.ssa Moretti Mirella
Prof.ssa Marri Maria Ilaria
Prof.ssa Moretti Carla
Prof.ssa Pellini Marisa
Prof. Misuri Maria Stefnia
Sig.ra Salvadori Loriana
Sig.ra Schicchi Graziella
Sig.ra Pazzaglia Elisabetta
Sig. Tiezzi Laura
Sig. Stanganini Siliano
Sig.ra Mancini Elisabetta
Perugini Andrea
Santorelli Angelo
Lachi Ginevra
Sina Klaudia

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Pers. ATA
Pers. ATA
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunna
Alunna

PRESENTE
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

ASSENTE

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

Presiede 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 18/11/2015,
prot. n.
7552/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. 806

2. Variazione e storni al P.A. 2015.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO








Visto l’art. 6 D. 44/2001;
Vista la proposta del D.S.;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 23 novembre 2015;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 771 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il
programma annuale dell’esercizio finanziario 2015;
Vista la variazione di bilancio approvata in data 08/06/2015/ con delibera n. 778;
Vista la variazione di bilancio approvata in data 21 /09/2015/ con delibera n. 789;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli 15 contrari 0 astenuti 0
DELIBERA (n. 807)

di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 come segue
per le ragioni specificamente indicate:
Entrate - vedi allegato
Spese - vedi allegato
Storni - vedi allegato
In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) e il mod. G (scheda/e illustrativa/e
finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione).

ENTRATE

Provenien
za oggetto
Accertamento entrata

varie
varie
varie

varie
varie
varie

Vo Importo
ce in più +

Aggr.
Miur - Fin. Alt. Scuola lavoro 14/15 02
saldo
Provincia di Arezzo - Fondi
funzionamento- diff.
Dagli alunni - Contr. Lab. c.c.p.
Dagli alunni - Contr. Lab. c.c.p.
Dal personale - Assicurazione
personale
Dagli alunni - Diff. fondi patentino
ECDL

04

Import
o in
Destin
meno - azione
06

04

02

05

01

05

01

1
01

05

02

03

05

04

01

05

04

02

07

04

Cortona on the move - contr. Uso locali

07

04

01

USR Concorso Progetti Digitali - IPSS
Dagli alunni maschi Liceo Classico rimborso somme per danni strutture
Ist. Compr. Cortona 1° - Quote corso
lingua inglese
Alunni ITE Cortona - contr. Utilizzo
proiettore Assemblea Istituto
Contr. 1 quota corso cert. Lingua
inglese

07

04

03

07

04

07

07

04

08

07

04

08

07

04

08

Accademia Britannica - rimborso quota
alunna
Dagli alunni - Quote cauzione tablet 3^
B ITE Cortona - n. 2 alunni

Totale

* A01 € 1.000,00 A02 € 2.583,18

2.285,40

P13
A01/
A02
*

3.583,18
1.800,00

A02

700,00

A01

24,50

A01
2.000,00

P03

63,50

P02

100,00

A02

200,00

A02

500,00

Z01

30,60

A02

878,05

P07

75,00

A02

30,00

P07

7.770,23

4.500,00

SPESE

Agg Voc Importo in Importo
r.
e
piu' +
in meno - Destinazione
02 04
06
2.285,40

Provenienza - oggetto
Miur - Fin. Alt. Scuola lavoro 14/15 - saldo
Provincia di Arezzo - Fondi funzionamentodiff.
Dagli alunni - Contr. Lab. c.c.p.
Dagli alunni - Contr. Lab. c.c.p.
Dal personale - Assicurazione personale
Dagli alunni - Diff. fondi patentino ECDL
Accademia Britannica - rimborso quota
alunna
Dagli alunni - Quote cauzione tablet 3^ B ITE
Cortona - n. 2 alunni
Cortona on the move - contr. Uso locali
USR Concorso Progetti Digitali - IPSS
Dagli alunni maschi Liceo Classico - rimborso
somme per danni strutture
Ist. Compr. Cortona 1° - Quote corso lingua
inglese
Alunni ITE Cortona - contr. Utilizzo proiettore
Assemblea Istituto
Contr. 1 quota corso cert. Lingua inglese
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05
05
05
05

01
01
02
04

1
01
03
01

05

04

02

07

04

07
07

04
04

01
03

07

04

07

07

04

08

07

04

08

07

04

08

3.583,18

24,50

Totale

P13
A01/
A02
*
1.800,00 A02
700,00 A01
A01
2.000,00 P03

63,50

P02

100,00
200,00
500,00

A02
A02
Z01

30,60

A02

878,05

P07

75,00
30,00

A02
P07

7.770,23

4.500,00

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'

Tipo Conto
Provenienza
Aggr.
Con
Tipo
Sott.
to
P01 02 01
001
P01

02

01

002

P01

02

01

003

P03

02

01

001

P06

02

03

008

01

09

005

03

03

001

P08

Importo

100,00

Tipo Conto Destinazione
Descrizion
e

Tipo

Conto

Sott.

Descrizione

carta

02

03

mat.tecn. spec.

02

03

008
008

02

03

008

mat.tecn. spec.

01

09

005

rimborsi spese

02

01

002

02

03

008

02

03

008

100,00 cancelleria
500,00 stampati
25,00

carta
mat.tecn.
200,00
spec.
rimborsi
700,00
spese
servizi
300,00
trasferte

mat.tecn. spec.

cancelleria
mat.tecn. spec.
mat.tecn. spec.

2) STORNI TRA PROGETTI E/O ATTIVITÀ
Aggr. Tipo
P04
R98

Cont
o

02

01

02

01

Sott.
001/002/
003
001

Importo

Aggr.
Destinazione

beni
consumo

400,00

P01

carta

500,00

P01

Si dispone inoltre il prelevamento o l'assegnazione da/a
Programmare:

02/03/00
8
mat. tecn. spec.
02/03/00
8
mat. tecn. spec.

disponibilità finanziaria da

3) PRELEVAMENTO DA Z01
Tipo
Fondi
02

01

02

01

02

01

Importo
Prelevato

Aggregato Destinazione

620,00

A03

2.000,00

P01

pag. corsi rec. esterni
mat. tecn.spec. lab.
parrucchiere

300,00

P16

Rimborsi spese

4) ASSEGNAZIONE A Z01

Tipo Fondi

Importo
assegnato

Aggregato Provenienza

3. POF a.s. 2015/2016.
Il Presidente dà la parola al dirigente scolastico che illustra al Consiglio d’Istituto, in maniera
dettagliata, il POF per l’anno scolastico 2014/2015, deliberato dal collegio docenti in data 9
ottobre 2015 (del. n. 3) e 17 novembre 2015 (del. n. 26) ed in particolare la parte progettuale
con la relativa previsione di spesa. Il POF 2015/2016 che verrà pubblicato nel sito
dell’Istituzione scolastica, fa parte integrante del presente verbale.
La sezione progettuale viene di seguito riassunta in tabella:

Area 1 – POF
L’area 1, genericamente definita come area POF, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con l’impianto curricolare, la sua realizzazione in ordine alle esigenze di
rinnovamento determinate dall’attuazione di Leggi e Regolamenti ed, esclusivamente per quei progetti che non afferiscono direttamente ad un’area di competenza delle altre
funzioni strumentali, al suo potenziamento. Le funzioni strumentali sono responsabili della verifica della realizzazione dei progetti e del loro coordinamento generale, ogni azione
ha un suo referente.
N

Dipartimento

Titolo del progetto

Sottoprogetto

Matematica che passione!

INVALSI che
passione
Olimpiadi della
matematica

1

2

Matematico scientifico

Umanistico –
linguistico artistico

Pianeta Galileo

Scuole
interessate
Liceo
Liceo
ITE Cortona
Liceo
ITE Cortona
IPSS

Noi e le scienze

Classi
IIA e IIB
Gruppi elettivi
IA-IB-IVA-IVB
IA-IB-IIA-IIB
IIA IIB
IVA IVB

Costi
€. 356,90 ore + €. 150,00
esperto esterno
€. 75,00 iscrizione + FIS
sportello

Liceo
ITE Cortona

Gruppi elettivi

FIS sportello + spese
trasporto per selezione
nazionale €. 120,00

ESPLICA Adotta
arte e scienza

IPSS

IA -IC

€. 94,95

Il cielo del mito

Liceo

IIIA-IVA

Richiesto fin est. 3.000,00
Pianeta Galileo

Notte a Teatro
2016

Liceo
ITE Cortona
IPSS

Gruppi elettivi

€. 1.570,00 per noleggi teatro
impianti e SIAE+ €. 570,00
coordinamento prove

Un palco per
tutti noi

Fare teatro

Liceo
ITE Cortona
IPSS
Liceo
ITE Cortona
IPSS

Classe IIIA IPSS +
gruppi elettivi

Gruppi elettivi

Funz. Strum.
dell’area

Prof. Meoni

Prof.
Misuri
Sacchi

Esperto esterno gratuito

I giochi della
chimica

DialogARTE

Responsabili
delle azioni

Richiesto Finanziamento
MIUR
15.000,00 (riassorbe in parte
gli altri due progetti di teatro)
€. 2.000,00 richieste
sovvenzioni esterne per
esperti e noleggi + €. 494,00
docente interno (h. 26 f.)

Prof.
Prof. Turini

Misuri
Sacchi

Prof. Scaramucci

Prof.
Misuri
Sacchi

N

Dipartimento

Titolo del progetto

Sottoprogetto
Incontro con il
protagonista
a Teatro
Il quotidiano
in classe
Cineforum a
scuola

3

DialogARTE
David Giovani
– la scuola e il
cinema
Caffè
filosoficoletterario

Umanisticolinguisticoartistico

Tu sei me: non
sono
d’accordo ma
...
Laboratorio di
pittura

4

Umanisticolinguisticoartistico
e storicosociale

Fra antico e moderno:
Memoria e territori

Itinerari di
topografia
Antica –
Grecia e
Roma
Cicli di
conferenze a
carattere
umanistico

Scuole
interessate
Liceo
ITE Cortona
IPSS
Liceo Classico
ITE Cortona
IPSS
ITE Foiano
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Classi

Costi

Gruppi elettivi

A carico dei partecipanti
biglietti di ingresso

Tutte le classi
FIS

Responsabili
delle azioni

Prof. Bucci
Stefania

tutte

€. 76,00 (h.4 f.) docenti interni
+ €. 4.500 contributi di
laboratorio per ingressi

Liceo

Gruppi elettivi

FIS

Liceo
ITE Cortona
IPSS

Gruppi elettivi

FIS

IVA - IVB
IVA – IVB -IVC

Finanziamento richiesto al
MIUR €. 10.000,00

Prof.
Domenici

Liceo
ITE Cortona
IPSS

Gruppi elettivi

Esperto esterno in
collaborazione

Prof. disegno

Liceo

IIIA - IVA

€. 645,57 + 60,00 materiali
= €. 705,57

Prof.
Berti

Liceo
ITE Cortona
IPSS

Classi interessate

€. 300,00 esperti esterni

Prof.
Piegai A.

Liceo
ITE Cortona
(in rete con
altre II.SS.)

Funz. Strum.
dell’area

Proff. Scaramucci
- Camerini

Prof. Gostinicchi

Prof.
Misuri
Sacchi

N

Dipartimento

4

Umanistico linguistico artistico
e storico sociale

Titolo del progetto

Fra antico e moderno:
Memoria e territori

Sottoprogetto

Scuole
interessate

Classi

I giovani ricordano la
Shoah

ITE Cortona

VA

L’artigianato a Cortona
dal 500 ai giorni nostri

ITE Cortona

IIIA – IIIB – IV C

FIS

L’eredità di Francesco a
Cortona

ITE Cortona
ITE Foiano

IIIA – III B
IIIA

FIS

Per un città possibile

Economia civile ed
etica economica per
uno sviluppo sostenibile
5

Storico sociale

Obiettivo valori:
società civile, dialogo e
cittadinanza

Prove di dialogo:
Il dialogo interreligioso

Dalle Aule Parlamentari
alle aule di scuola.
Lezioni di Costituzione

Educazione alla legalità

Tutte le
scuole del
Comune di
Cortona
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Liceo
ITE Cortona
IPSS
ITE Foiano

ITE Cortona

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Tutte

Costi

Richiesto finanziamento
Istituzioni scolastiche di
Cortona in rete €. 96.000,00

Responsabili
delle azioni
Prof.
Tanganelli

Funz. Strum.
dell’area

Prof.
Domenici
Prof.
Panchini
Prof.
Bernardini
Proff.

Classi V

Classi elettive

IIIA

Tutte le classi

Esperto esterno pagato da
esterni

Esperti esterni non a carico
della scuola

Esperto esterno €. 150,00

Esperti esterni
FIS

Prof.
Panchini

Prof.
Domenici

Prof.
Tanganelli

Prof.
Petruccioli M.L.

Misuri
Sacchi

N

Dipartimento

Titolo del progetto

Sottoprogetto

ESPerienza:
Educazione,
Salute e Prevenzione
Arezzo Cuore BLSD

Onda T

6

Storicosociale

Insieme per star bene:
ambiente, gioco, sport,
salute, benessere

Centro Sportivo
Scolastico e gruppi
sportivi – progetti
nuoto, tennis,
pallamano, tirassegno

Scopriamo il mondo

Tutte
Liceo
ITE Cortona
IPSS
Liceo
ITE Cortona
IPSS
Liceo
ITE Cortona
IPSS

Classi

Costi

tutte

Esperti esterni a titolo
gratuito
FIS

tutte
Classi I

tutte

“Progetto Neve Scuola
2016”
No Fumo no Alcool

Tutte

Lo sport in rete nella
comunità

Scuole di
Cortona in
rete

Tutte

Tutte

tutte

“Ambientiamoci”:
la scuola per lo
sviluppo sostenibile

7

Scuole
interessate

Visite guidate e viaggi
d’istruzione

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Gruppi
elettivi

tutte

FIS

Responsabili
delle azioni

Funz. Strum.
dell’area

Prof.
Petruccioli
Rossi
Mammoli
Ciabatti

FIS
Esperti esterni non a carico
della scuola + FIS +
2.032,22 gruppo sportivo
Proff.

Spese a carico degli
studenti per viaggio
Progetto presentato al
MIUR con richiesta di €.
80.000,00
FIS

FIS

Prof.
Petruccioli

Prof.
Petruccioli
Bernardini
Prof.
Panchini
Prof. Bucci –
Piegai A.
Marri M.I.
Garzi
Ciabatti

Misuri
Sacchi

N

Dipartimento

Titolo del progetto

Storico-sociale

Sottoprogetto

PDM: Educazione alla
cittadinanza e
imprenditorialità

Prove di partecipazione
8

Storico-sociale e
altri

Autovalutazione e
Miglioramento
Non solo cittadinanza

Scuole
interessate
Scuole di
Cortona

Liceo
ITE Cortona
IPSS
ITE Foiano
Liceo
ITE Cortona
IPSS
ITE Foiano

Classi

n. 3 Classi
obiettivo

Classi elettive

Classi elettive

Costi

Responsabili
delle azioni

Finanziamento richiesto a
MIUR - USR Toscana €.
2.500,00 + €. 766,00 di cui €.
300,00 per materiali e
pubblicizzazione
€. 468,00 di cui €. 50,00 per
spese di materiale

FIS

Funz. Strum.
dell’area

Proff.

Prof. Sacchi

Prof. Misuri

Misuri
Sacchi

Area 2 – Lingue straniere
L’area 2, genericamente definita come area delle lingue straniere, coerente con gli obiettivi del PDM, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con lo studio e l’approfondimento delle lingue
straniere, il suo sviluppo è affidato ad una funzione strumentale ed alla progettazione ed azione del sottodipartimento linguistico che afferisce all’area umanistica. La funzione strumentale è
responsabile della verifica della realizzazione dei progetti e del loro coordinamento generale, nonché delle iniziative di formazione per il personale scolastico. Le singole azioni possono essere gestite
da un diverso referente.

N

Dipartimento

Titolo del progetto

Sottoprogetto

Scuole
interessate
Liceo Classico

Trinity e
Cambridge

1

Progetto Link 16

DELF
Conversazioni
con il
madrelingua

2

3

4

5

Navigando 12
Umanisticolinguisticoartistico
Lingue
straniere

Navigando

Full immersion

E-twinning

CLIL

Sailing in Art:
sharing art and
language
Soggiorni studio
linguistici
in Paesi
anglofoni
Scambi e
soggiorni
linguistici in
Francia
En français
Amministrare in
inglese
Maths
Elementi di storia
ed economia
Filosofinglese

ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS
ITE Cortona
ITE Foiano
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
Liceo Classico
ITE Cortona

Classi

Previsione Costi

IIA-IIB-IIIA-IIIB-IVA-IVBVA
IIA-IIIA-IIIB -IVA- IVB –
IVC. VA - VB
II A III A - IVA - VA
III A- IIIB
Gruppi elettivi

Contributi specifici alunni
(7.410,00)
+ avanzo non vincolato
(€. 3.300,00)
= €. 10.710,00 lezioni

Da definire
“
IIA - IVA
Gruppi elettivi

FIS

Liceo
ITE Cortona
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano

Classi obiettivo

ITE Cortona
ITE Foiano

IIB – IIIB
IIA - IIIA

ITE Cortona
ITE Foiano
ITE Cortona

IA –IB
IA-IIA-IIIA
VA - VB

FIS

VA
IV C
VA - VB
IV B

FIS. + 912,40 da bilancio
Per docente interno

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
Liceo

Gruppi elettivi

+ 1.800,00 lettore
madrelingua contributi di
laboratorio

Responsabili
delle azioni

Funz. Strum.
dell’area

Prof. Comanducci
Moretti C.
Misuri
Domeniconi

Prof. Comanducci

FIS
FIS
+ spese alunni viaggio

FIS.
+ spese alunni viaggio

Prof. Comanducci
Moretti
Biaggi
Misuri
Domeniconi

Prof. Domenici

Prof.
Comanducci

Area 3 – Nuove tecnologie
L’area 3, definita come area delle nuove tecnologie, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con il rinnovamento tecnologico sia nel settore del potenziamento della comunicazione interna ed
esterna, sia in quello della didattica innovativa sostenuta dall’uso delle tecnologie che, infine, in quello delle certificazioni informatiche con potenziamento delle competenze digitali. Coerente con gli
obiettivi del PDM, è affidata ad una funzione strumentale suddivisa fra due docenti che curano la realizzazione dei progetti, il loro coordinamento generale, nonché le iniziative di formazione per il
personale scolastico.
N
Dipartimento
Titolo del progetto
Sottoprogetto
Scuole
Classi
Costi
Responsabili
Funz. Strum.
interessate
delle azioni
dell’area
Liceo
Un sito internet per
ITE Cortona
tutte
Compenso FS
Prof.
1
comunicare
ITE Foiano
Camera
Agenda digitale
IPSS
Bucci
Piegai A.
Registriamoci: uso funzionale Liceo
Marri I.
della piattaforma ARGO e del ITE Cortona
tutte
Compenso FS
Garzi
Registro Elettronico
ITE Foiano
Ciabatti
IPSS
Cl@ssicamente
2

Liceo

IIIB-IVB

Compenso FS + FIS
+ bilancio 570,00 (docenti
interni 10 h docenza + 10
funzionali)

Matematicoscientifico
Cl@sse 2.0

Prof.
Misuri

ArtigianARTEeTURISMO

ITE Cortona

IIIB

Compenso FS +FIS + bilancio
683,55 (docenti interni h. 12
docenza + 12 h aggiuntive)

Innovadidattica

ITE Foiano

IA

Compenso FS + FIS +
€. 284,81 (docenti interni
h. 15 funzionali)
Richiesto finanziamento PON
per coordinamento servizi e
attrezzature €. 18.500,00

Prof.
Degl’Innocenti

PON ambienti digitali
Richiesta finanziamento
€. 22.000,00

A.T. Donà

Compenso F.S. + spese a
carico alunni per esami e skill
card + bilancio

Prof. Piegai

Lan e W-Lan
PON – FSE

3

Prof.
Gori
Piegai A

Ambienti Digitali
PON -FSE
Banda Larga
Competenze digitali
(ECDL ) e altro

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS
IPSS
ITE Cortona
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

tutte

Gruppi elettivi

Prof.
Camera

+ €. 1.500,00
Formazione

A.T.
Donà

Prof. Piegai

Area 4 – Accoglienza, Bisogni Educativi Speciali, Attività antidispersione
L’area 4, definita come area dell’accoglienza, dei bisogni educativi speciali ne delle attività antidispersione, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con la personalizzazione
degli apprendimenti e con la cura di relazioni e di ambienti di apprendimento favorevoli allo sviluppo del progetto educativo che coinvolge le classi in genere ed i singoli studenti.
Coerente con gli obiettivi del PDM, è affidata ad una funzione strumentale che cura la realizzazione dei progetti, il loro coordinamento generale, nonché le iniziative di formazione
per il personale scolastico.
N

Dipartimento

1

2

Titolo del progetto

Laboratori integrati per
la disabilità

Sostegno e
Bisogni
Educativi
Speciali

Sottoprogetto
Laboratorio di Informatica

Scuole
interessate
IPSS

Classi

Costi

Al. D.A + IC –IA- IIA VA

€. 200,00 materiali
FIS

Laboratorio di Ceramica

IPSS

Al D.A + VA -VB

FIS

Prof.
Luciani

Laboratori di lingua inglese

IPSS

Al D.A. IA- IC –IIA
IIA - IIIA

FIS

Prof.
Paolelli

Laboratorio di pittura: “Io mi
esprimo così”

IPSS

Al D.A. I C - II A

€. 300,00 per materiali
FIS

Prof.
Passarello

Pensami adulto – Laboratorio di
autonomie sociali

IPSS

Al D.A. IC - IA

€. 200,00 materiali
FIS

Sperimento ed imparo

IPSS

Al. D.A. + III B

FIS

Prof.
Sepicacchi

Corsi di recupero I.D.E.I.

Tutte

Gruppi elettivi

FIS €. 14.000,00

Sportello didattico

Tutte

Gruppi elettivi

Prof.
Bucci
Piegai A.
Marri I.
Garzi
Ciabatti

FIS €. 4.025,00
Non solo recupero

3

Aree a forte processo
immigratorio

Corsi di potenziamento

Tutte

Gruppi elettivi

Attività anti-dispersione biennio

IPSS
ITE Cortona e
Foiano

Gruppi elettivi

Pez scolare

IPSS
ITE Cortona

Tra il dire e il fare:parole e
immagini dal mondo all’aula

IPSS
ITE Cortona
ITE Foiano
Liceo

Gruppi elettivi

Importo da stabilire a carico delle
Amministrazioni locali

Gruppi elettivi

Al momento non finanziato

Responsabili delle
azioni
Prof.
Sbrilli

Funz. Strum.
dell’area

Prof.
Ottavi

Prof. Bernardini

Prof.
Domenici

Prof.
Bernardini

Area 5 – Orientamento e alternanza
L’area 5, genericamente definita come area dell’orientamento e dell’alternanza, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con i percorsi di studio e di vita degli studenti e
sintetizza le azioni di orientamento in entrata ed in uscita e quelle relative all’alternanza scuola-lavoro dei tre indirizzi che caratterizzano la nostra scuola, includendo tutte quelle
azioni che mettono la scuola a diretto contatto con il territorio ed il mondo del lavoro. Due le funzioni strumentali dell’area (di cui una suddivisa fra due docenti), che riveste una
fondamentale importanza per la realizzazione della mission del nostro Istituto che curano la realizzazione dei progetti, il loro coordinamento generale, nonché le iniziative di
formazione per il personale scolastico.
N
Dipartimento
Titolo del progetto
Sottoprogetto
Scuole
Classi
Costi
Responsabili
Funz. Strum.
interessate
delle azioni
dell’area
Liceo
La scuola del mio futuro
ITC Cortona
Tutte
1
ITC Foiano
IPSS
Prof. Bucci
Le opportunità per il
Piegai A.
perito di
ITE Cortona
Gruppi elettivi
Tutti
Orientamento in
Compenso F.S. + FIS
Marri I.
Amministrazione,
ITE Foiano
entrata
Garzi
Finanza e marketing
Ciabatti
Che cittadino sei?
ITE Cortona
Gruppi elettivi
Scritture antiche
Teatro e arte
Giocando con la
matematica
Letture animate e
libriamoci
Fra scuola e Università
2

Liceo

IIIA -IIIB

Liceo

Gruppi elettivi

IPSS -ITE

Gruppi elettivi

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Prof.
Gori

Gruppi elettivi

Compenso F.S + FIS
€. 500,00 per noleggio locali

Classi V

Compenso F.S + FIS

Prof. Gori

Tutti
Orientamento in uscita

Fra scuola e mondo del
lavoro – alternanza i Italia e
all’estero (progetti Erasmus
Plus “Move4trade - Key” e “

Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Scuola, patrimonio
territoriale e occupazione
giovanile-

Liceo
ITE Cortona

Classi del triennio

Richiesto finanziamento a
Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, più contributi interni
e di partner €. 32.000,00

Prof. Meschini
Misuri
Castelli

N

Dipartimento

Titolo del progetto

Sottoprogetto
Cogito Ergo Sum –
Orientamento professionale
nel settore turistico – Bando
Regione Toscana POR

2
Tutti
Orientamento in
uscita

Noi e il mondo del lavoro –
esperienze di stage ed
alternanza – visite aziendali

Tutti
Alternanza scuolalavoro

Acconciatori professionisti
Erasmus plus
Alternanza scuola –lavoro
all’estero
Qualitas ,Abaco e altri
Animazione, gioco, ludoteca
prosocialità

Classi

Descrizione

Responsabili
delle azioni

Funz. Strum.
dell’area

Da finanziamento esterno
richiesto da Fossombroni
Buonarroti – da realizzare in
rete con PTP

Prof. Misuri

Prof. Gori

In rete con Professionale
S.Sepolcro – richiesti
104.403,58

Prof. Garzi
Fusco

Tutte le IV e V

FIS

Prof. Fusco

Tutte le III e IV

Richiesti fondi per
alternanza scuola lavoro

Prof. Gori
Mammoli
Tanganelli
Lucani

IIB-IIIB-IVC

Link upOrientamento professionale
nel settore sanitarioBando Regione Toscana
POR

In bella copia- Azienda
cooperativa simulata

3

Scuole
interessate
ITE Cortona

IPSS

IPSS
Liceo
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS
IPSS

ITE Cortona
IPSS

IPSS

IIA- IIIA- IVA-IVB

IIB - IIIB

IVA – IV B
VA- VB
IVA –IVB
VA-VB
IIIA – IVA-IVB

Prof. Mammoli

Prof. Garzi
Mammoli
Fondi gestiti da Agenzie
formative

Compenso FS

Prof. Tanganelli
Mammoli

Prof.
Bucci Stefano
Garzi

Prof. Mammoli

Le varie aree progettuali del POF verranno integrate in corso d’anno con le progettazioni inerenti i bandi europei PON in via di pubblicazione sulla base del
programma FSE –FESR 2014/20 nonché con altri progetti derivanti dall’adesioni a bandi del MIUR e/o della Regione Toscana. I progetti non ancora finanziati
saranno realizzati solo in presenza della relativa approvazione e dell’assegnazione dei fondi alla scuola.

Il Consiglio
Visto l’art. 3 del DPR 275/99;
Viste le delibera n. 3 del 9/10/2015 e n. 26 del 17/11/2015 del collegio dei docenti di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa
Con voto unanime
Adotta ed approva il POF per l’a.s. 2015/2016

Delibera n. 808.

4. Visite guidate e viaggi d’istruzione

Il Presidente chiede al dirigente di illustrare al Consiglio i viaggi d’istruzione proposti dai consigli di classe o a classi aperte.
La dott.ssa Giannini, prima di illustrare le proposte relative ai viaggi d’istruzione dell’Istituto, ricorda che il collegio dei docenti, su proposta dei Consigli di
classe, si esprime in merito alla validità didattica dei viaggi stessi in coerenza con gli obiettivi del POF.
Il Collegio dei docenti nella seduta del 17 novembre 2014 ha deliberato in merito approvando i viaggi di seguito indicati di cui alcuni sono relativi all’attuazione di
progetti inseriti nel POF e per i quali, non rientrando nella tipologia standard dei viaggi d’istruzione, non si applica il regolamento d’istituto per quel che riguarda il
numero massimo di giorni previsto e il numero minimo di alunni per classe (si tratta infatti di iniziative progettuali legate a scambi linguistico culturali, a progetti di
alternanza scuola-lavoro all’estero organizzati in collaborazione con agenzie formative ed enti locali o ad attività a carattere sportivo-culturale curate ed
organizzate dall’Ufficio X dell’USR Toscana di Arezzo).
Precisa però che per l’effettuazione dei viaggi non riferibili a progetti del POF, è necessaria, come da regolamento d’istituto, l’adesione dei 2/3 degli
alunni di ciascuna classe (arrotondata all’unità inferiore in caso non vi sia divisibilità per tre) .
RIEPILOGO VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2015/16
DESTINAZIONE
EXPO MILANO (già approvato ed
effettuato)

LONDRA

DATA

DOCENTE REFERENTE

DAL 26/10/15 AL
27/10/15

MESCHINI -DOMENICONI - TURINI

DAL 28/02/16 AL
02/03/16
TOT.GG
4

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
PIEGAI-SCARAMUCCI-TURINI-BUCCI-MESCHINI-SACCHI-TANGANELLIPANCHINI-DOMENICONI-SCALI-MORONI-BURACCHI-GIANNINI-RICCICIRRI

CLASSI
ITE CORTONA.:
3AB- 4ABC
LICEO : 4A - 4B
ITE FOIANO: 2A -3A

GIAMBONI STEFANIA

GIAMBONI - GIUFFRIDA DAVID (ESPERTO)

3 B - OPERATORE
DEL BENESSERE

ANDALUSIA: GRANADA-SIVIGLIACORDOVA-MALAGA-GIBILTERRA

FINE FEBBRAIO
INIZIO MARZO - TOT.GG 6

MORETTI - BUCCI

MORETTI M .- BUCCI - PAZZAGLI

5 A - LICEO

BERLINO-MONACO-NORIMBERGA

DAL 18/03/16 AL
23/03/16 - TOT.GG 6

BUCCI STEFANO

D'ELISIIS - BUCCI - ERCOLANI - PANCHINI

5A-5B-4C ITE
CORTONA

VICENZA-VILLE DEL BRENTA-PADOVA

DAL 21/03/16 AL
23/03/16 - TOT.GG 3

CASTELLI -GORI

CASTELLI -GORI

3A-3B LICEO

DESTINAZIONE
STRASBURGO ( BRUXELLES o
FRANCOFORTE) ISTITUZIONI
EUROPEE
AMSTERDAM
NAPOLI

DATA

DOCENTE REFERENTE

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

CLASSI

MARZO/APRILE 2016 TOT.GG 6

TANGANELLI

TANGANELLI - MESCHINI

4A- 4B ITE CORTONA

INIZIO APRILE
TOT.GG 4

MAMMOLI SCALI

MAMMOLI -CUOCO -SCALI

5 B IPSS E 5A ITE
FOIANO

APRILE
TOT.GG 4

BARBARA GORI

TURINI - GORI

4A- 4B LICEO

Per i viaggi di cui al suddetto elenco sono stati individuati gli accompagnatori e, in alcuni casi, le riserve, tuttavia il numero degli accompagnatori potrà
subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero effettivo di alunni partecipanti, garantendo, comunque, il numero minimo previsto da
Regolamento.
Va tenuto conto che il totale degli studenti partecipanti può oscillare in quanto solo dopo la verifica dei costi è possibile determinare il numero effettivo
delle adesioni.
Anche i nominativi degli accompagnatori possono variare in relazione a circostanze personali impreviste ed urgenti dei docenti o ad intervenute esigenze
organizzative della scuola rilevabili solo nel periodo della partenza.
La dirigente rileva che occorre derogare per alcuni accompagnatori, come ad es. la prof.ssa Moretti Carla, al numero massimo di giorni consentito per
l’accompagnamento degli studenti, in quanto la natura dei viaggi e degli stage programmati richiede competenze specifiche ed il collegamento con le attività
didattiche del mattino delle classi e/o degli alunni interessati. I docenti interessati troveranno forme di recupero delle lezioni per le classi che non sono coinvolte
dai viaggi e dalle attività progettuali.
Al suddetto elenco dei viaggi vanno aggiunti quelli legati ai progetti ERASMUS PLUS di alternanza scuola/lavoro all’estero cui la scuola aderisce in
collaborazione con l’agenzia formativa ABACO al primo anno (progetto MOVE4TRADE – KEY) e con l’agenzia formativa QUALITAS al suo secondo anno (progetto
ERASMUS+), già approvati nel POF.
Vanno aggiunti, inoltre, tutti i viaggi legati alla partecipazione a manifestazioni o concorsi collegati ai progetti inseriti nel POF o a vincita di concorsi cui
gli alunni o la scuola hanno aderito, organizzati dall’istituto in proprio o messi a disposizione da terzi. In tal caso la partecipazione può riferirsi a gruppi di alunni o
ad intere classi.

Il dirigente scolastico, Visto il Regolamento, dà inoltre informazione al Consiglio delle visite guidate già programmate dai consigli di classe e/o dai singoli docenti
ed in parte già realizzate, tutte approvate:

Istituto d'Istruzione Superiore "Luca Signorelli"
RIEPILOGO VISITE GUIDATE A.S. 2015/16
DESTINAZIONE

DATA

DOCENTE REFERENTE

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
AGNELLI-GORI-PIEGAI A.

CLASSI

TIVOLI

06/10/2015

AGNELLI

CORTONA "CORTONA ON THE MORE"

23/09/2015

SACCHI

CAMERINI - MARRI - PANCHINI

CORTONA -DUOMO

24/09/2015

CASTELLI

CASTELLI

3A LICEO

29/09/2015

PAOLELLI

PAOLELLI

5A -5B LICEO

22/10/2015

PANCHINI

PANCHINI - DOMENICI

BERNARDINI

BERNARDINI - DOMENICI

05/11/2015

PANCHINI

PANCHINI - GIUSTINI

12/11/2015

LUCIANI

LUCIANI - FUSCO

13/11/2015

MESCHINI

MESCHINI - ERCOLANI

CORTONA "CAMPESTRE ISTITUTO"

24/11/2015

PETRUCCIOLI

DOCENTI SCIENZE MOTORIE

FIRENZE "READY STUDY GO AROUND EUROPE"

26/11/2015

LUCIANI

LUCIANI

ROMA - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA

26/11/2015

DOMENICONI

DOMENICONI-LUCANI-MANCINI-CIABATTI

FIRENZE: TEATRO PUCCINI

18/12/2015

MORETTI CARLA

FIRENZE: MANDELA FORUM

27/01/2016

TANGANELLI

MORETTI - CAMERINI
TANGANELLI – INTRIERI- MORETTI C. –SACCHI – BUCCI
STEFANO - BUCCI STEFANIA - MORETTI M. – LORENZONI –
SCARAMUCCI

AREZZO ITIS "GALILEI" ERASMUS INFODAY

SEMINARIO

CORTONA CITTA': S. FRANCESCO -CLARISSE- S.
MARGHERITA -DUOMO
INIZIATIVA NAZIONALE "LIBRIAMOCI GIORNATE
DI LETTURA NELLE SCUOLE"
CORTONA CITTA': S.FRANCESCO-CLARISSES.MARGHERITA-DUONO
FIRENZE: CERIMONIA PREMIAZIONE AICA PROGETTI DIGITALI
AREZZO - CENTRO AFFARI

DAL 26/102015
AL 31/10/2015

1A-1B LICEO
1A-1B-5A
ITE CORTONA

3A ITE CORTONA
VARI ALUNNI IPSS
VARI ALUNNI ITE CORTONA
3B ITE CORTONA
5A IPSS
3B - 4C
ITE CORTONA
CLASSI VARI INDIRIZZI
5A-5B IPSS ALCUNI ALUNNI
3-4-5
ITE FOIANO
1A-1B ITE CORTONA
IV A E B VA LICEO
VA E VB ITE CORTONA

DESTINAZIONE

VISITA AZIENDA PERUGINA

DATA

DOCENTE REFERENTE

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

CLASSI

FEBBRAIO

BARNI

BARNI - D'ELISIIS

1A-1B ITE CORTONA

VISITA AZIENDA ABOCA

MARZO

BARNI

BARNI - D'ELISIIS

2A-2B ITE CORTONA

CERVETERI - TARQUINIA

MARZO-APRILE
2016

CAMERINI

CAMERINI - BARNI

1A-1B ITE CORTONA
1A ITE FOIANO

AGNELLI

AGNELLI - PIEGAI

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA

19/04/2016

1A-1B LICEO

VISITE AZIENDALI DA PROGRAMMARE COLLEGATE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"

Sulla base delle successive determinazioni dei Consigli di classe, il piano delle visite guidate potrà essere integrato .
preso atto delle proposte dei Consigli di classe,
vista la delibera del collegio dei docenti n. 32 del 17/10/2015,
visto il proprio Regolamento Interno,

Il Consiglio d’istituto,

DELIBERA con voto unanime (n. 809)

1) di approvare integralmente il piano dei viaggi d’istruzione e dei viaggi collegati a progetti, a concorsi e all’alternanza scuola/lavoro all’estero sopra elencati

per l’a.s. 2015/2016 da riadattare sulla base degli effettivi partecipanti e delle esigenze organizzative del momento, nel rispetto dei criteri evidenziati nel
proprio Regolamento e con l’applicazione delle deroghe sopra specificate e di prendere atto, avendole approvate come da Regolamento, della
programmazione delle visite guidate da parte dei consigli di classe (809 a);

2) di dare mandato alla Commissione viaggi d’istruzione (dirigente + DSGA+ Ass. amministrativo Uff. alunni + docente organizzatore di ciascun viaggio) di

valutare le offerte che perverranno dalle varie AdV, e di individuare l’Agenzia/le Agenzie assegnatarie dei singoli viaggi sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo, cui seguirà, previo svolgimento dell’attività contrattuale da parte del dirigente scolastico, il relativo ordine (809
b).

5. Stage linguistici
La dirigente illustra al Consiglio le proposte di scambi e di stage linguistici all’estero proposti dai consigli di classe o a classi aperte come da seguente prospetto
riepilogativo:

STAGE LINGUISTICO A.S. 2015/16
INGHILTERRA (SUSSEX o KENT)

periodo DAL 29/02/16
13/03/16 - TOT.GG 8

COMANDUCCI GIOIA

COMANDUCCI - DOMENICI - MORETTI C. MEONI -GOSTINICCHI

2A/B LICEO
2A/B 3 A ITE C.

INGHILTERRA (PORTSMOUTH)

FINE FEBBRAIO INIZIO MARZO 2016
TOT GG. 7

BIAGGI MAILA

BIAGGI M - FRIVOLI - ESPERTO ESTERNO

4-A ITE FOIANO - VA

STAGE LINGUISTICO A.S. 2015/16
FRANCIA (CANNES)

DAL 24/01/16 AL
30/01/16 TOT. GG. 7

DOMENICONI

DOMENICONI - CIABATTI - GRECO

FRANCIA (ROSTRENEN)

DAL 12/04/16 AL
17/04/16 - TOT.GG 6

MISURI

MISURI - SACCHI

2-3 ITE FOIANO

2B-3B ITE CORTONA

Il presidente, dott. Siliano Stanganini, preso atto dei recenti fatti terroristici che hanno coinvolto la Francia e della dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del governo francese, chiede al consiglio di valutare l’opportunità di confermare o meno l’effettuazione degli stage linguistici in
Francia.
La dirigente afferma che, sentiti gli insegnanti organizzatori che hanno effettuato anche un piccolo sondaggio fra gli alunni interessati, vi è un
accordo di massima sull’annullamento degli stage.
Dopo breve discussione dove vengono prese in esame le possibili alternative il Consiglio d’Istituto è unanimemente in accordo sulla
cancellazione degli stage in territorio francese.
La dirigente informa poi il consiglio che il collegio dei docenti, nella seduta del 17 novembre ha ribadito la natura progettuale degli stage e
degli scambi linguistici chiedendo espressamente che non siano vincolati alla classe ed alla presenza del numero minimo di partecipanti per classe,
analogamente a quanto avviene per il progetto neve. C’è inoltre da tener presente che l’effettuazione degli stage linguistici si collega alla
realizzazione del Piano di Miglioramento d’Istituto che punta alla valorizzazione delle competenze linguistiche degli studenti.
Il consiglio d’istituto, vista la delibera n. 32 del collegio dei docenti del 17 novembre 2015, approva all’unanimità l’effettuazione degli stage linguistici in
Inghilterra , non approva, per le motivazioni sopra esposte, l’effettuazione degli stage linguistici programmati per la Francia
delibera n. 810.

6. Approvazione progetto “PON 2014-2020 - Ambienti digitali”
La Dirigente illustra al Consiglio la proposta progettuale da presentare al MIUR in relazione
all’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012, per l’accesso ai finanziamenti relativi al progetto PON 2014-2020
– Ambienti Digitali. Il progetto mira alla creazione di nuovi ambienti digitali, laboratori itineranti
o mobili e classi con aumentati strumenti tecnologici.
La dirigente evidenzia le esigenze emerse in due diversi contesti:
a) All’interno dell’ITE “Laparelli” di Cortona vi è l’esigenza di creare un nuovo ambiente
digitale presso l’attuale locale biblioteca/aula riunioni con il locale attiguo ex sala
docenti. Tali ambienti, sotto-utilizzati rispetto alle potenzialità, diverrebbero un
laboratorio polifunzionale adatto a differenziare la didattica e a svilupparla attraverso
nuovi approcci metodologici che implementino la collaborazione fra studenti e la loro
attiva partecipazione in funzione dello sviluppo dello spirito d’iniziativa e
imprenditorialità, delle competenze digitali e di comunicazione nelle lingue straniere
identificati come finalità da raggiungere nel Piano di Miglioramento dell’Istituto.
L’ambiente, a disposizione diretta degli alunni dell’ITE di Cortona, potrebbe essere
facilmente utilizzabile anche dalle classi del Liceo Classico e dell’Istituto Professionale
per i Servizi Socio-Sanitari vista la prossimità dei due edifici scolastici. L’Istituto sta
promuovendo da alcuni anni la diffusione dell’utilizzo del digitale nella didattica ed ha
in programma proprio per quest’anno scolastico la realizzazione di corsi di formazione
sulle metodologie più facilmente utilizzabili in ambiente digitale.
Per la realizzazione del laboratorio si prevede l’acquisto di arredi adatti all’ambiente ed
alle attività da svolgere, oltre ad idonee attrezzature hardware e software.
b) Presso l’ IPSS “G. Severini” si rileva la necessità di completare la dotazione delle Lavagne
Interattive Multimediali in ciascuna classe, poiché è l’unica sede dell’Istituto in cui tale
completamento non è stato ancora effettuato. In particolar modo, la prof.ssa A.
Passarello, ha sottolineato l’esigenza di poter utilizzare questo strumento per la
personalizzazione dei percorsi degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi
speciali presenti in tutte le classi del percorso socio-sanitario.
Il Dirigente fa presente che i due tipi di investimento sono prioritari rispetto ad altri anche in
considerazione del percorso formativo in atto, dei collegamenti possibili con le altre attività
progettuali dell’Istituto e del fatto che presso la sede di Palazzo Vagnotti che ospita il Liceo
Classico e l’IPSS vi sono lavori di ristrutturazione in corso che non permetterebbero nel corso
dell’anno di completare l’allestimento di eventuali altri laboratori.
Arredi ed attrezzature verranno selezionati dal progettista individuato tramite bando
interno.
Il Consiglio sulla base delle progettualità sopra specificate approva la proposta di
partecipazione al bando
delibera n. 811.

7. Designazione Membri Comitato per la valutazione dei docenti
La dirigente Giannini illustra al Consiglio d’istituto la nuova normativa ed i compiti del
Comitato di Valutazione dei docenti.
Il “Comitato per la valutazione dei docenti”, è stato recentemente introdotto all'art.1, comma 129
della Legge 107/2015, è un organismo ad incarico triennale presieduto dal dirigente scolastico e
costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori individuati dal Consiglio d’Istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Compito del Comitato è individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato, assegna annualmente al
personale docente una somma (bonus) stanziata da un apposito fondo istituito presso il MIUR destinato
alla valorizzazione del merito del personale docente, nel caso in cui se ne discosti deve opportunamente
motivare la scelta.
Il Comitato per la Valutazione esercita inoltre le competenze per la riabilitazione del personale
docente e valuta il servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio su richiesta
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. Nel caso di valutazione del servizio di un
docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto.
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo.
A tal fine esso è costituito dal dirigente scolastico, che lo presiede e dai seguenti componenti:
a) due docenti eletti dal Collegio dei docenti;
b) un docente eletto dal Consiglio d'istituto;
c) un docente a cui sono affidate le funzioni di tutor del candidato neoassunto.
La sua costituzione ed il suo funzionamento devono avvenire senza oneri per lo Stato.

Dopo aver illustrato la composizione ed i compiti del Comitato, la dirigente comunica che il
Collegio Docenti con votazione a scrutinio segreto nella seduta del 17 novembre ha designato
i membri del Comitato di Valutazione di sua spettanza nelle persone della Prof.ssa Marcella
Livi (docente di francese presso l’ITE) e del Prof. Oberdan Mearini (docente di sostegno ADO2
area umanistica in servizio presso l’IPSS).
Introduce quindi la discussione evidenziando l’opportunità che si scelgano dei criteri per
l’individuazione dei membri di spettanza del Consiglio.
In particolare, per il personale docente, pone all’attenzione del Consiglio la necessità di
scegliere se seguire il criterio già seguito dal collegio dei docenti nel cercare di individuare
componenti appartenenti alle varie tipologie di istituto presenti nella scuola, ovvero integrare il
comitato con un docente di area scientifica anche indipendentemente dall’istituto di
riferimento.

Prima di procedere a votazione la dirigente precisa che non è necessario individuare un
docente componente del Consiglio stesso.
Il Consiglio d’istituto esprime parere favorevole per l’individuazione di un docente del Liceo
classico, seguendo il criterio di un rappresentante per tipologia d’Istituto (votazione: favorevoli
alla scelta di un rappresentante del liceo n. 9, favorevoli al docente di area scientifica anche di
altro istituto n. 6)
delibera n.
812.
Viene quindi messa in votazione la designazione nominativa del docente. La dirigente a mero
titolo orientativo dà lettura delle candidature già emerse nella seduta del collegio dei docenti.
Viene effettuata la votazione a scrutinio segreto. Viene eletta all’unanimità la prof.ssa
Stefania Bucci.
Si procede quindi alla designazione del rappresentante dei genitori e del rappresentante degli
studenti. La dott.ssa Giannini evidenzia l’opportunità che fra gli studenti si individuino alunni
rappresentanti nei vari organi (Cdc, Consiglio d’Istituto, Consulta, Parlamento Regionale).
All’unanimità, a scrutinio segreto, vengono eletti:
per la componente genitori il Dott. Siliano Stanganini (Presidente del Consiglio d’Istituto);
per la componente studenti l’alunno Giuseppe Yousef Al Majali (Rappresentante della
Consulta).
Al termine delle operazioni di voto risultano quindi designati da Consiglio d’Istituto nel
Comitato di valutazione dei docenti i seguenti componenti:
Prof.ssa Stefania Bucci (docente), Dott. Siliano Stanganini (genitore), Giuseppe Yousef Al Majali
(studente)
delibera n.
813.
8. Consultazione su Linee di Indizizzo per PTOF
La dirigente informa il Consiglio che per il Piano dell’Offerta Formativa Triennale da
approvare entro il 15 gennaio 2015, sta effettuando un’approfondita consultazione con tutte le
componenti scolastiche e con i rappresentanti del territorio. In particolare sono coinvolti i vari
comitati studenteschi dei tre Istituti, il collegio dei docenti, il Comitato Tecnico Scientifico, il
personale ATA e lo staff di presidenza e, nell’odierna seduta, il Consiglio d’Istituto.
Invita quindi i componenti del Consiglio ad esprimere il loro parere su come orientare
l’Offerta Formativa per il prossimo triennio presentando alcune proposte già emerse nelle
consultazioni effettuate con i vari comitati studenteschi, con il collegio dei docenti ed il CTS.
I vari membri del Consiglio d’Istituto intervengono sottolineando l’opportunità di potenziare
l’offerta formativa nei settori dello studio delle lingue straniere, nello sviluppo delle
competenze digitali, nel rafforzamento dei rapporti con il territorio e delle iniziative di
alternanza scuola-lavoro. Ritengono opportuno l’inserimento di iniziative di approfondimento
dello studio delle materie scientifiche e della matematica e dell’introduzione dello studio
opzionale di una seconda lingua straniera al liceo classico. Viene confermata l’adesione al
progetto di miglioramento per lo sviluppo dello spirito d’iniziativa degli studenti e sottolineata
l’importanza della partecipazione attiva degli stessi alla vita della scuola.
La dirigente prende atto delle proposte e dei pareri espressi assicurando che ne farà oggetto
di riflessione per l’emanazione del successivo atto d’indirizzo.

9. Rinnovo Convenzione di cassa

Il Presidente, preso atto delle risultanze dell’attività contrattuale svolta dal dirigente scolastico in
merito al necessario rinnovo della Convenzione di Cassa, invita il Consiglio ad esprimersi con atto
deliberativo.
Il Consiglio di Istituto
Considerata la necessità di procedere al rinnovo della Convenzione di Cassa in quanto scaduta;
Viste le indicazioni fornite da MIUR e MEF con circ. n. 32 del 31/10/2012 a seguito delle novità
legislative introdotte in merito dalla legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 (art.7 cc. 33 e 34)
che ha introdotto la tesoreria unica determinando il passaggio della gestione dei fondi delle
Amministrazioni dello Stato alla Banca d’Italia per tramite delle Banche Cassiere di riferimento dei vari
Uffici e Istituzioni con procedure informatizzate (gestione OIL);
Visto lo schema di convenzione di cassa predisposto dal MIUR con nota A00DPFPB.REGISTRO UFFICIALE
(U).0009834.20 – 12-2013;
Vista l’attività contrattuale svolta dal dirigente scolastico sulla base di quanto previsto dal D.I. 44/2001
anche attraverso la costituzione di una Commissione tecnica di supporto (nota protocollo n. 7059/C14
del 30 OTTOBRE 2015) formata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Clara Gnuccoli;
collaboratore del dirigente Prof.ssa Marri Maria Ilaria; esperti in economia Prof. Giampaolo Cortonicchi
e Prof. Luigi D’Elisiis e presieduta dal dirigente stesso;
Visto il verbale della suddetta Commissione incaricata della valutazione delle offerte per l’affidamento
del servizio di cassa per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 riunitasi il giorno 10 NOVEMBRE 2015;
Tenuto conto del regolare svolgimento del bando di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di
Cassa a favore di questa Istituzione Scolastica;
Visto il prospetto riassuntivo delle offerte:

Offerta tecnica ed economica
(Tabella A e B)
Offerta tecnica - (Tabella A)
Offerta economica- (Tabella B)
PUNTEGGIO TOTALE

Offerta Banca
Valdichiana
6,25
24,53
30,78

Offerta Banca
Popolare Cortona

Offerta Monte
dei Paschi di
Siena
14,00
11,29
81,00
57,58
95,00
68,87

all’unanimità,

delibera
l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Banca Popolare di Cortona.
Delibera n. 814.

10. Varie ed eventuali
La dirigente invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito alla costituzione di n. 2
reti di scuole funzionali alla realizzazione di progetti e o allo svolgimento dei compiti connessi
con l’autonomia scolastica.
Dal momento che i rapporti di collaborazione con le scuole del territorio si stanno facendo
sempre più stretti anche a livello progettuale la dirigente invita il Consiglio a votare sulla

costituzione della “Rete delle scuole del Comune di Cortona” comprendente i due Istituti
Comprensivi, l’Istituto Signorelli e l’Istituto Vegni, quale articolazione della rete delle scuole
della Valdichiana con le medesime finalità della stessa. Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 815.
La dirigente inoltre chiede al Consiglio di deliberare in merito alla costituzione della rete di
scuole prevista per la realizzazione del progetto inserito nel POF (già approvato) in relazione al
bando per il finanziamento previsto dal D.M. 435/2015 su “Competenze di italiano e su autori
del '900”, che vede il nostro istituto come capofila.
La rete è costituita con gli Istituti d’Istruzione Superiore “Giovanni da Castiglione” di Castiglion
Fiorentino, “Angelo Vegni” di Cortona e “Poliziano” di Montepulciano.
Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione della rete degli Istituti Superiori della
Valdichiana aretina e senese
Delibera n. 816.
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, al seduta è tolta alle ore
18,30.
F.to La segretaria
(Carla Moretti)

F.to Il Presidente
(Siliano Stanganini)

