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VERBALE n. 29/2016

Il  giorno  14  gennaio  2016  alle  ore  17.30  nell’aula  R9,  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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del DS
3. POF 2015/16 – integrazione alternanza scuola lavoro
4. PTOF 2016/17 – 2018/19 - delibera
5. CM iscrizioni n. 22 del 21/12/2015: Criteri di precedenza 

nell’ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza
6. Adesione a reti scolastiche
7. Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
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Punto 1 all’O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente, letto dal Segretario, viene approvato all’unanimità.

Punto 3 all’O.d.G.: POF 2015/16 – integrazione alternanza scuola lavoro

Per quanto riguarda l’ a.s. 2015/2016 il progetto prevede quanto segue.

Attuali classi quarte e quinte

 1. Formazione sulla Sicurezza: sviluppare con i docenti curricolari dell’area di indirizzo alcuni temi
di carattere generale e continuare con il corso specifico sulla sicurezza 12 ORE. 

2. Incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e di categoria. Modello di partecipazione agli
stage di  tipo volontaria,  della  durata di  quattro  settimane da svolgersi  verso la  fine  dell'anno
scolastico (DA LUNEDI' 6 GIUGNO A SABATO 2 LUGLIO 2016) in classe quarta, con inizio nell’ultima
settimana di lezione 

4. Per la selezione, stilare graduatoria di merito sui voti del I quadrimestre e della valutazione
interperiodale per l’assegnazione degli studenti alle varie aziende. 

La partecipazione degli alunni a percorso di Alternanza Scuola Lavoro sarà riconosciuta in modo
opportuno.

Progetto  VET@WORK1: alcuni studenti  delle attuali  quarte e quinte svolgono rispettivamente 4
settimane e 3 mesi all'estero.

In particolare, è in corso di realizzazione un'interessante esperienza svolta in collaborazione con gli
Istituti Raggruppati di Pistoia  (http://www.istitutiraggruppati.eu/) che permette di far raggiungere
agli studenti del settore Costruzioni, Ambiente e Territorio e dell'indirizzo Informatica competenze
professionali  avanzate  in  relazione  alla  gestione  del  patrimonio  immobiliare  degli   Istituti
Raggruppati stessi e del relativo sito WEB.

Attuali classi terze (a.s. 2015-16): 

Iniziano un percorso triennale, maggiormente integrato, di alternanza scuola lavoro che prevede
nel triennio 400 ore (10 settimane) in azienda (art. 1 , cc. 33-36 L 107/15), secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 77/2005.

A partire dalla classe terza: attività di orientamento al lavoro, formazione sulla sicurezza nell'area di
indirizzo,  visite  tecniche,  formazione  all’autoimprenditorialità,  orientamento  al  lavoro  ed  alla
prosecuzione degli studi, per un totale di circa 40 ore. E’ necessaria l’individuazione di un referente

1Il progetto VET@WORK Mobility  è promosso da un Consorzio composto da 4 Istituti tecnico-professionali di Toscana e Molise, dalle

Associazioni di categoria e dalle PMI locali operanti nel settore chimico, meccanico ed elettronico.  L’ISIS “Leonardo da Vinci” di Firenze

svolgerà il ruolo di capofila del Consorzio.

Riguarda la mobilità all'estero per lo svolgimento di esperienze di alternanza scuola lavoro e prevede due target di partecipanti: 60

studenti frequentanti le classi IV e  60 neodiplomati  (da non più di 12 mesi) degli Istituti tecnici e professionali costituenti il Consorzio. Il

primo target svolgerà un'esperienza di mobilità di 4 settimane, il secondo di 3 mesi nei seguenti Paesi europei: Regno Unito, Spagna, Francia,

Germania, Portogallo e Malta. 

Per  gli  studenti  delle  classi  IV  la  proposta  intende  coniugare  il  periodo  di  formazione  previsto  dalla  legislazione  nazionale  da

effettuarsi  come  lavoro  in  alternanza  alla  scuola  ad  un’esperienza  di  tirocinio  all’estero.  L'esperienza  consente  ad  entrambi  i  target  di

partecipanti di sviluppare competenze strategiche derivanti dall’opportunità di sperimentare e rafforzare la competenza linguistica nel paese

estero e di raffrontare le conoscenze acquisite nei percorsi standard dell’istruzione entro contesti di lavoro specializzati. Il progetto, mira, in

questo modo a favorire nei target individuati lo sviluppo dell’occupabilità e promuoverne le capacità di cittadinanza attiva.

Il progetto mira concretamente al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali e personali

dei beneficiari, nonché del consolidamento della comunicazione linguistica e delle competenze chiave connesse con l’esercizio reale di una

cittadinanza attiva e di un maggiore senso d'identità europeo.
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tutor per ciascun Consiglio di Classe che tiene un registro delle attività di ASL svolte, secondo
un'organizzazione proposta dalla scuola

Per la  classe quarta è previsto un ciclo di  formazione alla sicurezza accordo CU stato-regioni di 12
ore e , dall'ultimo lunedì del mese di maggio, cinque settimane di stage in azienda.

Per la classe quinta lo stage prosegue dall'ultimo lunedì del mese di agosto per quattro settimane. 

Dove non ci fosse la disponibilità delle aziende è prevista la simulazione di impresa, che consiste in
attività didattico-formative su incarico esterno relativo ad un progetto concreto, con svolgimento a
scuola, con coordinamento e sorveglianza del tutor

Il Consiglio di Classe è coinvolto nella progettazione, erogazione e valutazione del percorso di ASL,
al termine dello stesso, attraverso l'autonoma valutazione, secondo i criteri stabiliti dal CD, basata
su di un documento di sintesi elaborato dai tutor aziendale/scolastico che contiene riferimenti anche
alle aree disciplinari coinvolte.

Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 100/2016 letta approvata e resa esecutiva

di integrare il POF 2015/16 con il progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Punto 4 all’O.d.G.: PTOF 2016/17 – 2018/19 delibera

Il D.S. illustra il documento in oggetto, facendo uso della lavagna multimediale disponibile nell’aula
sede della riunione. 

Il documento è stato ottenuto mediante la revisione del POF esistente, dando una redazione più
essenziale ed organica. E’ prevista una ulteriore integrazione dei progetti per settembre 2016.

Contiene  anche  la  previsione  delle  necessità  dell’organico,  elaborata  sulla  base  dei  seguenti
elementi:

- corso chimica, che nel triennio arriva alla quinta classe

- corso serale, che comprenderà anche il primo periodo didattico e classi non articolate

Contiene anche la previsione delle necessità strutturali, sulla base delle classi e degli interventi
effettuati e già programmati.

Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 101/2016 letta approvata e resa esecutiva

di approvare il PTOF 2016/17 – 2018/19.
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Punto  5  all’O.d.G.:  CM  iscrizioni  n.  22  del  21/12/2015:  Criteri  di  precedenza
nell'ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza

In  previsione  di  richieste  di  iscrizione  in  eccedenza,  la  scuola  procede  preliminarmente  alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da
rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di
precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza
quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno alla scuola o quello
costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In questa ottica, l’eventuale adozione del
criterio  dell’estrazione  a  sorte  rappresenta  l’estrema  ratio,  a  parità  di  ogni  altro  criterio.  È
comunque da evitare il  ricorso a eventuali  test di  valutazione quale metodo di  selezione delle
domande di iscrizione.

I criteri adottati in precedenza, come da delibera n. 62/2015, sono:

a) vicinanza del domicilio dell'alunno in relazione alla localizzazione specifica dell’indirizzo prescelto.

b) fratello/sorella che frequenta l'istituto

c) fratello/sorella che ha frequentato l'istituto

d) figlio di dipendenti dell'istituto

e) estrazione a sorte

Dopo una breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la
Delibera n. 102/2016 letta approvata e resa esecutiva

di mantenere gli attuali criteri di precedenza nell'ammissione in caso di iscrizioni in
eccedenza

Punto 5 all’O.d.G.: Adesione a reti scolastiche

Il DS comunica al Consiglio la possibilità di aderire alle seguenti reti scolastiche.

- MIGRART
Da un bando sulla integrazione degli studenti stranieri, comporta degli interventi sugli studenti delle
classi prime a cura della cooperativa Saperi Aperti. La referente è la prof.ssa Federica Iozzelli.

- ROBOCUP Jr ITALIA
A cui partecipiamo già, ma c’è stato un aggiornamento dello statuto.

- PNSD
Piano Nazionale per la Scuola Digitale. La rete, con capofila l’Istituto Pertini di Lucca, è finalizzata
alla formazione dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie digitali nella didattica.

Dopo una ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 103/2016 letta approvata e resa esecutiva

di aderire alle reti scolastiche MIGRART, ROPOCUP Jr ITALIA e PNSD.
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Punto 7 all’O.d.G.: Varie eventuali

Gli studenti presentano un documento (in allegato) che riporta il programma delle loro attività come
consiglieri.
Gli studenti spiegano il documento e chiedono un finanziamento per le attività del giornalino e la
disponibilità dell’aula studenti. Si discute sull’opportunità di mettere il giornalino on line, sul sito
dell’Istituto, però il sig. Pardini, iscritto all’ordine dei giornalisti, fa presente che la pubblicazione non
deve essere visibile all’esterno della scuola.
Il  D.S.  acconsente al  finanziamento,  dato che esiste un apposito  capitolo di  spesa nel bilancio.
Acconsente anche all’uso dell’aula studenti nell’ambito dell’esistente regolamento.
Gli  studenti  comunicano  infine  di  aver  programmato  le  prossime tre  Assemblee  di  Istituto,  nei
seguenti termini:
Nella prossima è prevista la partecipazione di un rappresentante dell’associazione Caponnetto e di
un ex agente della scorta di Falcone.
Nella successiva interverranno due senatori, uno del PD ed uno di Forza Italia.
Nell’ultima verrà proiettato un filmato su una intervista al giudice Borsellino.
Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 104/2016 letta approvata e resa esecutiva

Il consiglio esprime apprezzamento per il lavoro presentato dagli studenti ed approva la
partecipazione dei suddetti rappresentanti esterni alle assemblee.
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