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VERBALE n. 8 
 

Il giorno 18 gennaio 2013 alle ore 16.30  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 
 Comunicazione del Presidente 

3.  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

4.  Circolare iscrizioni a.s. 2013/2014 n.96 del 17.12.2012: criteri di ammissione. 

5. 
 
 
 
 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 

Partecipazione bandi Formazione Professionale:      
a. realizzazione di n.6 percorsi formativi al rilascio di qualifica di II livello 

europeo  a favore di giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono   
fuoriusciti dal sistema scolastico ( drop- out) 

b. Progetto SINFONIA presentato sull’Avviso 4/2012 di FONDIMPRESA. 
Progetto Spalti contro SLA 
Foto di classe                                                                                    
Partecipazione di esperti esterni 
Varie ed eventuali. 

 
…. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla 
discussione dell’O.d.G.  
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Punto 4. all’O.d.G.: Circolare iscrizioni a.s. 2013/2014 n.96 del 17.12.2012: criteri di     
ammissione. 
La circolare n.96 del 17.12.2012 prevede che la scuola stabilisca i criteri di ammissione per le 
iscrizioni alla classe prima. Vengono proposti i seguenti criteri: la vicinorietà, la presenza in 
istituto di parenti, il voto conseguito all’esame di terza media, un test di ammissione, 
estrazione a sorte. 
Seguono attento esame e esauriente discussione, al termine dei quali il C.d.I. 

• Riconosciuta la validità della proposta 
 
all’unanimità assume la 

DELIBERA n.1/2013 
 

Di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’accettazione delle domande 
d’iscrizione per le classi prime: la vicinorietà, fratelli che frequentano o hanno 
frequentato la scuola, la presenza in istituto di parenti, estrazione a sorte. 
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Punto 5. all’O.d.G.: Partecipazione bandi Formazione Professionale:     
 
Segue esauriente discussione, al termine della quale 

• sentita la relazione del D.S. 
• riconosciute le opportunità delle iniziative 

il C.d.I. assume all’unanimità la 
DELIBERA n. 2/2013 

 
Di approvare la partecipazione ai bandi regionali :  

a) realizzazione di n.6 percorsi formativi al rilascio di qualifica di II livello 
europeo a favore di giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico (drop- out);  

b) Progetto SINFONIA presentato sull’Avviso 4/2012 di FONDIMPRESA. 
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Punto 6. all’O.d.G.: Progetto Spalti contro SLA 
“Spalti” è un associazione onlus pistoiese che opera nell’ambito delle problematiche connesse 
alla SLA. 
 
il C.d.I. assume all’unanimità la 

DELIBERA n. 3/2013 
 

Di approvare la presentazione a scuola della proposta per l’adesione volontaria degli 
studenti all’associazione Progetto Spalti. 
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Punto 7. all’O.d.G.:  Foto di classe    
Il D.S. informa il Cdi I che sono pervenuti alla scuola molti preventivi di studi fotografici per la 
foto ricordo di classe. 
I rappresentanti degli studenti propongono  di gestire in proprio la questione della foto ricordo 
e si riservano di indicare al preside le modalità di attuazione. 
Dopo  esauriente discussione e 

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

DELIBERA n. 4/2013 
 

Di approvare l’iniziativa di fare gestire liberamente dagli studenti la foto ricordo di 
classe e di non analizzare alcun preventivo pervenuto a riguardo. 
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Punto 8. all’O.d.G.: Partecipazione di esperti esterni 
Nella prossima Assemblea d’Istituto  verranno trattate le seguenti tematica: 
• lotta alle mafie  
• legalità e libertà di manifestare 

 
 
Segue esauriente discussione, al termine della quale 

• sentita la reazione del D.S. 
• sentita la relazione degli studenti 
• riconosciute le opportunità delle iniziative 

il C.d.I. assume all’unanimità la 
 

DELIBERA n. 5/2013 
 

Di consentire, in occasione della prossima Assemblea d’Istituto, l’intervento della 
rappresentante di Libera, della DIGOS e del sindacatoi, come  esperti rispettivamente 
sulla lotta alle mafie e sulla legalità a manifestare.  
Di consentire, in occasione della giornata di orientamento delle classi seconde, 
l’intervento del DS in congedo come esperto dei bisogni del territorio. 


