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VERBALE n. 11 

 

Il giorno 31 maggio 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. 

3. 

 Approvazione verbale seduta 12.02.2013 

 Approvazione verbale seduta 25.02.2013 

Comunicazione del Presidente 

4.  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

5. 

 

 Richiesta indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie nelle articolazioni: chimica  e  materiali, 

biotecnologie ambientali 

6. 

7. 

8. 

Variazioni PA 2013 

Linee POF 2013 - 2014 

Varie ed eventuali 

 

 

 

 Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla discussione 

dell’O.d.G.  

 

Punto 1 all’O.d.G.: - approvazione del verbale della seduta del 12.02.2013. 

Il verbale della seduta del 12.02.2013 viene letto dal  Dirigente Scolastico. Al termine della lettura il verbale 

viene  approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 all’O.d.G.: - approvazione del verbale della seduta del 25.02.2013. 

Il verbale della seduta del 25.02.2013 viene letto dal  Dirigente Scolastico. Al termine della lettura il verbale 

viene  approvato all’unanimità. 

 



 

I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°11 del 31/05/2013 

 

 

pagina 2 di 8 

 

Punto 5. all’O.d.G.: Richiesta indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie nelle articolazioni: chimica  e 

materiali, biotecnologie ambientali 

Il Dirigente … illustra le motivazioni che hanno portato alla progettazione del nuovo indirizzo di studio. Da 

un’approfondita analisi dei fabbisogni sul territorio, sentito il parere favorevole degli artigiani del settore 

produttivo di manufatti di materie plastiche e degli industriali sulla formazione della figura di perito in 

biotecnologie e valutati gli sbocchi occupazionali emerge l’esigenza di ampliare l’offerta formativa ideando 

e progettando il nuovo indirizzo di studio.  

… il Collegio Docenti ha già deliberato la richiesta. 

 

Al termine di un'ampia discussione il C.di I. 

� sentita la relazione  

� riconosciuta la validità dell’iniziativa 

assume all'unanimità la  

DELIBERA N.15/2013 
 

di approvare la richiesta dell’ indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie nelle articolazioni: chimica  e 

materiali, biotecnologie ambientali. 
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Punto 6. all’O.d.G.: Variazioni PA 2013.   

Si prende in esame il documento relativo alle variazioni di bilancio, delle quali il DSGA illustra i dettagli. 

 

Seguono attento esame e esauriente discussione, al termine dei quali 

• Sentita la relazione del D.S. 

• Sentita la relazione del D.S.G.A. 

• Analizzata la documentazione presentata 

 

Il C.d.I. all’unanimità assume la 

DELIBERA n.16/2013 
 

Di approvare per quanto di sua competenza le Variazioni di Bilancio come da documento allegato n. 1 al 

presente verbale, di cui fa parte integrante. 
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Punto 7. all’O.d.G.: linee generali P.O.F. 2013 – 2014. 

Il D.S. illustra brevemente gli scopi del POF e quali sono gli organi preposti e le relative competenze. Nella 

seduta del 15 maggio 2013 il Collegio Docenti provvederà alla delibera di elaborazione, mentre l’adozione 

da parte del consiglio di istituto avverrà in una riunione prevista per fine mese di giugno 2013. 

 

Dopo attenta discussione, il C.di I. 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 art. 3, c.3: “Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal  collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte  generali di gestione e di 

amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto  conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto  dei genitori e, per le scuole secondarie 

superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal  consiglio di circolo o di istituto.”; 

assume all'unanimità la  

DELIBERA N.17/2013 

 

Di approvare le seguenti “Linee di indirizzo generali per le attività della scuola e scelte  generali di 

gestione e di amministrazione”:  

 

1. Promozione della formazione della persona e del cittadino attraverso la costruzione de senso del 

bene comune e del senso civico, del rispetto della legalità e delle regole, del rispetto di sé, degli 

altri e dei diritti di ciascun cittadino, del rispetto dei beni personali e della comunità, del rispetto 

dell’ambiente e di tutti gli aspetti fondanti la vita sociale. 

2. Progettazione del POF in coerenza con l’indirizzo dell’Istituto e con la tipologia e le caratteristiche 

della popolazione scolastica, potenziamento della laboratorialità, dell’innovazione tecnologica, dei 

rapporti con le realtà lavorative del territorio 

3. Perseguimento del miglioramento continuo, nella logica dei sistemi qualità, attraverso la 

pianificazione, il monitoraggio e la valutazione sia degli esiti che dei processi. 

4. Promozione del benessere e della salute psico-fisica degli alunni, della cultura e della pratica della 

sicurezza, della prevenzione dei comportamenti a rischio per sé e per gli altri. 

5. Integrazione degli alunni in difficoltà, degli alunni immigrati, di quelli in situazione di svantaggio; 

contrasto dell’abbandono, della dispersione e dell’insuccesso scolastico; promozione del successo 

formativo. 

6. Promozione della motivazione e dell’orientamento degli alunni, anche attraverso l’ampliamento 

dell’OF; 

7. Promozione della formazione e dell’arricchimento professionale del personale. 



 

I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°11 del 31/05/2013 

 

 

pagina 5 di 8 

 

Allegato 1 – pag 1/4 

      VARIAZIONI, STORNI E RADIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
  

    
    VARIAZIONI 

    
AGGR.  AUMENTO  

 
DIMINUZIONE  MOTIVO DEST 

0201                 0,01    INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO A01 
0204          2.059,16    FINANZIAMENTO PER VISITE FISCALI A01 
0403          3.283,55    DA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO AMM.VO P29 

0403         11.243,82    
DA PROVINCIA PER IFTS GEOMETRI 2011 DA RIVERSARE 
A SERVINDUSTRIA A01 

0502         57.037,80     CONTRIBUTO GITE SCOLASTICHE  A02 

0502             288,30    
 REINCASSO RIMBORSI TASSE RIFIUTATI DAGLI 
NTERESSATI  A02 

0504             181,35    ESAMI ABILITAZIONE LIBERA PROFESSIONE A02 
0204         15.398,50    CORSI RECUPERO ESTIVI ANNO 2012 A03 
0502          2.712,00     CONTRIBUTO RIVA DEL GARDA  P02 
0406               310,00  CONTRIBUTO FLL MUSEO ROVERETO P02 

0502             400,00    
 DA COMPRENSIVO QUARRATA PER CONTR. SCIENZA 
LUDICA  P08 

0502             400,00    
 DA COMPRENSIVO  MARCONI FROSINI PER SCIENZA 
LUDICA  P08 

0502             400,00    
 DA COMPRENSIVO FRANK CARRADORI PER SCIENZA 
LUDICA  P08 

0502             200,00    
 DA COPOPERATIVA PANTAGRUEL PER SCIENZA 
LUDICA  P08 

0304          5.000,00    FINANZIAMENTO DA REGIONE PER LSS P14 
0502         13.305,00     VERSAMENTI CORSI INGLESE  P23 
0204          4.013,80    INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA PER LA SICUREZZA P3002 
0406             455,00    DA IST. AGRARIO PER CONTRIBUTO CTS PER ALUNNI H P3004 
0204          3.150,00    AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO Z 
          

          
        119.528,29              310,00      

     STORNI 
    DA  A   SOMMA  MOTIVO DEST. 

Z02  A01          11.243,58  PAGAMENTO IFTS GEOMETRI A SERVINDUSTRIA  A01 
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Allegato 1 – pag 2/4 
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Allegato 1 – pag 3/4 
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