
VERBALE n. 7 
 

Il giorno 29 novembre 2012 alle ore 16 in Sala Docenti, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ 
I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
Ordine del Giorno 

1. 
  2. 

 Approvazione verbale seduta precedente 
 Insediamento componente studenti 

3.  Comunicazione del Presidente 

4.  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 10. 
 11. 
 12. 

Programma annuale: variazione 
Intervento esperti esterni: assemblea istituto e attività POF 
Richiesta prodotti aggiuntivi nuove merende 
 Modalità ricevimento genitori: proposte 
Convenzioni: Cino da Pistoia,premio “A. Caponnetto", convenzione Cassa Edile 
Attività in alternanza scuola lavoro 
Viaggi istruzione 
Varie ed eventuali. 

  

 
….. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla 
discussione dell’O.d.G.  

 



 

Punto 5. all’O.d.G.: Programma annuale: variazioni 
 
 Il DSGA Sandra Pieracci illustra nel dettaglio documento relativo alle variazioni di bilancio. 
Seguono attento esame e esauriente discussione, al termine dei quali 

• Sentita la relazione del D.S.G.A. 
• Analizzata la documentazione presentata 

 
Il C.d.I. all’unanimità assume la 

DELIBERA n.14/2012 
 

Di approvare per quanto di sua competenza le Variazioni del Programma Annuale 
come da documento allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte integrante. 

 

 



Punto 6. all’O.d.G.: Intervento esperti esterni: assemblea istituto e attività POF 
I rappresentanti degli studenti chiedono l’intervento della prof.ssa Patrizia Menici e del prof. Angelo 
Borchi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Becheri e un rappresentante del 
Provveditorato agli Studi  come esperti esterni in occasione della prossima Assemblea d’Istituto per 
un dibattito sulla Riforma Scolastica e sul DdL Aprea per l’autonomia scolastica. 
 
In occasione dell’evento relativo all’affissione del manifesto - ricordo di Borsellino e Falcone 
è previsto un incontro del Sindaco o di un assessore con gli studenti dell’istituto. 
 
IL D.S. riporta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Salabelle , referente per le iniziative promosse 
da Enti Locali e da Associazioni, di interventi di esperti esterni nell’ambito dei progetti di seguito 
elencati: 
Laboratorio contro la discriminazione 
Scenari del novecento 
Laboratori interculturali 
Laboratorio sul disagio psichico 
Mediazione culturale 
Tutte queste attività sono state approvate dal C.D. e dai Consigli di classe che hanno aderito alla 
iniziative.  
 
Segue esauriente discussione, al termine della quale 

• sentita la relazione degli studenti 
• sentita la relazione della prof.ssa Salabelle 
• riconosciute le opportunità delle iniziative 

il C.d.I. assume all’unanimità la 
DELIBERA n. 15/2012 

 
Di consentire, in occasione della prossima Assemblea d’Istituto, l’intervento del prof. 
Angelo Borchi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione sig.ra Becheri,  di un 
rappresentante del Provveditorato agli Studi,  quali esperti della Riforma Scolastica e 
il  Riordino degli Istituti tecnici 
 
Di consentire, in occasione dell’evento relativo all’affissione del manifesto - ricordo 
di Borsellino e Falcone, l’intervento del Sindaco o di un assessore 
 
Di consentire, nell’ambito di progetti esplicitati e pianificati nel POF e sopra elencati gli 
interventi di esperti, facenti parti di Enti Locali e Associazioni.  



Punto 7. all’O.d.G.: Richiesta prodotti aggiuntivi nuove merende 
Il D.S. informa il C.I. sull’esito del bando di gara per la fornitura di merende fresche. 
La ditta che ha rispettato tutte le indicazioni precisate nel bando e ha offerto maggior garanzie  è 
stata “Servizio di Catering” di  Luca Vivona. 
Oltre ai prodotti indicati dalla scuola, la ditta offre prodotti aggiuntivi che rientrano nel piano 
dell’Educazione alla Salute che sta portando avanti la scuola. 
Dopo un’ampia discussione e  

• sentita la relazione del D.S. 
• sentito il parere della prof.ssa Incerpi referente per l’Educazione alla Salute 
• valutata la relazione della ditta fornitrice 

 
 Il C.d.I. all’unanimità assume la 
   

DELIBERA n.16/2012 
Di approvare l’inserimento dei seguenti prodotti aggiuntivi nella fornitura di merende: 

• cotto e fontina, speak, mozzarella e pomodoro, cotto e insalata, focaccia alla 
nutella, al costo di 0,80€ 

• cotto , mozzarella e insalata, cotto e philadelpia, panino ai 5 cereali con salumi vari, 
panini e schiacciatine integrali con salumi vari,speak e scamorza, crudo philadelpia 
e pomodoro,crudo rucola e pomodoro, bresaola rucola e grana, crudo mozzarella e 
pomodoro,  al costo di 1€ 

previa comunicazione della grammatura. 



Punto 8. all’O.d.G.: Modalità ricevimento genitori: proposte 
Il D.S.  riporta al C. di I. le lamentele dei genitori per i disservizi verificatisi nelle due settimane 
di ricevimento antimeridiano dei professori. Per migliorare l’accesso dei genitori ai colloqui con 
i docenti il D.S. propone di aumentare le giornate di ricevimento nei mesi di gennaio e 
febbraio.  
Valutata la relazione del D.S. 
Il C.d.I. all’unanimità assume la 

DELIBERA n.17/2012 
  
Di approvare la proposta del Dirigente Scolastico, da attuare previa presentazione ed 
approvazione da parte del Collegio Docenti, di estendere i colloqui con i genitori per 
quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2013 da lunedì 14 gennaio 2013 a 
sabato 23 febbraio 2013 compresi 
 



Il D.S. informa il Consiglio che la scuola aderisce alla rete “Cino da Pistoia”, con capofila l’istituto 
Martin Luther King di Bottegone, che prevede attività di formazione per Dirigenti Scolastici e 
Direttori Amministrativi a fronte di un costo annuo di 500 euro, 250 per il presente a.s. 
il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.18/2012 
 
Di ratificare l’adesione della scuola alla rete “Cino da Pistoia”. 



La Fondazione Antonino Caponneto, la Fondazione Raggio di Luce, il Centro di Documentazione 
e di Progetto Don Milani promuovono per il secondo anno il Premio Nazionale A. Caponnetto. 
La premiazione avverrà il giorno 6 dicembre 2012,presso i locali dell’Auditorium. 
Per l’occasione  l’ Amministrazione Provinciale ha richiesto l’uso dell’Auditorium, che 
normalmente è sede delle lezioni di educazione fisica.   
Inoltre il C. I. viene informato che la classe 3° KA, sentito il parere favorevole del Consiglio di 
Classe , parteciperà al convegno sul tema della mafia, antimafia e legalità democratica che 
precede la premiazione. 
Segue esauriente discussione, al termine della quale 

• riconosciuta la validità dell’ iniziativa 
 
il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.19/2012 
 
Di ratificare la concessione  d’uso dell’auditorium il giorno 12/12/2012 da parte 
della Amministrazione Provinciale in occasione della cerimonia conclusiva  del 
premio “A.Caponnetto” 
 



 
L’ Amministrazione Provinciale ha richiesto l’uso della palestra Fedi il giovedì pomeriggio per un 
periodo che va da dicembre 2012  a giugno 2013. In tale periodo i locali dell’auditorium 
diventerebbero sede di un corso di formazione per il recupero dei giovani a rischio. 
Dopo un’esauriente discussione e  

• riconosciuti l’opportunità ed il valore sociale dell’ iniziativa 
 
il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.19/2012 
 
Di ratificare la concessione  d’uso all’Amministrazione Provinciale dei locali della 
palestra Fedi  il giovedì pomeriggio dal mese di dicembre al mese di giugno  per 
incontri in riferimento al corso di formazione per il recupero di giovani a rischio.  
 



 
Il prof. Cioni ricorda al Consiglio la collaborazione già esistente fra Cassa Edile e l’istituto per 
Geometri Fermi, con attività di sponsorizzazione, fra gli altri interventi, anche di un concorso 
relativo alla progettazione e riservato agli studenti del corso Costruzione  Ambiente e 
Territorio. 
Nell’ottica di una piena integrazione dei due istituti quest’anno  la tematica del concorso verte 
su “la sicurezza negli ambienti di lavoro” e possono partecipare tutte le classi dell’istituto.  
Dopo un’ampia discussione e  

• sentita la relazione del D.S. 
• sentita la relazione del prof.Cioni 

 
il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.20/2012 
 
Di stipulare una convenzione  con Cassa Edile per l’attuazione del progetto “la 
sicurezza negli ambienti di lavoro” che prevede la concessione di aule didattiche e 
del piazzale esterno lato est alla Cassa Edile per lo svolgimento di attività formative 
rivolte ai dipendenti dei propri associati a fronte di un contributo annuo di 
sponsorizzazione. 



 
Il D.S. informa il Consiglio che una rete di scuole con capofila il liceo classico “Forteguerri” in 
riferimento ” all’ Educazione alla cittadinanza attiva” ha progettato incontri per sviluppare il 
tema “dalla memoria alla corresponsabilità”. 
La scuola ritiene opportuno aderire a questa rete in quanto il tema affrontato approfondisce 
aspetti del progetto “educazione alla legalità” portato avanti già da anni dall’istituto. 
Segue ampia discussione , al termine della quale 

• sentita la relazione del D.S. 
• riconosciuta la validità del progetto 

il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.21/2012 
 

Di aderire alla rete di scuole per partecipare al progetto “dalla memoria alla 
corresponsabilità”.  



 
 
Punto 10. all’O.d.G.: Attività in alternanza scuola lavoro 
Uno dei punti salienti del Riordino degli Istituti Tecnici è l’alternanza scuola- lavoro come 
metodologia didattica che permette di sviluppare tematiche particolari in stage aziendali o comunque 
nel mondo lavorativo per approfondire ed allargare le competenze scolastiche.   
A questo riguardo la commissione preposta ha elaborato un progetto che prevede di rivolgere questa 
offerta agli alunni delle classi quarte che in modo volontario aderiscono all’iniziativa ed ad una classe 
intera. 
I ragazzi verranno scelti secondo i seguenti criteri: 

• aver frequentato il corso sulla sicurezza 
• avere un andamento scolastico che permetta un periodo lavorativo di quattro settimane 

Gli stage verranno effettuati in aziende o studi professionali nell’ultima settimana di scuola  e 
nelle prime tre settimane di vacanza. 
La commissione  sta valutando le modalità per coinvolgere un’intera classe, nello specifico la 
4°EA , nell’attività di stage. 
Avuta la disponibilità del Consiglio di Classe e individuata l’azienda ospitante , lo stage si 
svolgerebbe nelle ultime due settimane di scuola  e nelle prime due settimane di vacanza 
estiva. 
La scuola garantisce la serietà delle aziende ospitanti in quanto facenti parte di un database 
già in possesso della scuola e  la copertura finanziaria per i corsi di formazione preventivi, le 
visite mediche,  le assicurazioni e il compenso tutor.  
La partecipazione agli stage viene valorizzata con l’attribuzione di crediti formativi. 
Dopo una puntuale discussione e  

• Sentita la relazione del D.S. 
 
il C.d.I. all’unanimità assume la  
 

DELIBERA n.22/2012 
 
Di approvare l’attività di stage in aziende e/o studi privati per gli alunni delle classi 
quarte, su base volontaria con il calendario che comprende l’ultima settimana di 
scuola e le prime tre settimane di vacanze.  
Di approvare l’attività di stage per la classe 4°EA nelle due ultime settimane di 
scuola e le prime due settimane di vacanze, previa disponibilità del Consiglio di 
Classe. 



 
Punto 11. all’O.d.G.:Viaggi istruzione 
Il viaggio d’istruzione a Malta con la partecipazione ad un corso d’inglese, già deliberato dai consigli 
di classe, risulta avere un costo maggiore a quello ordinario previsto dal regolamento gite.  

• Sentita la relazione del D.S. 
• considerato che tale viaggio prevede un trattamento di pensione completa e l’iscrizione 

ad un corso di lingua inglese, 
Il C.d.I.  all’unanimità assume la 

DELIBERA n.23/2012 
 
Di autorizzare il suddetto viaggio d’istruzione a Malta 
 


