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VERBALE n. 28/2015

Il  giorno  20  novembre  2015  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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Insediamento componente studenti
3. Comunicazioni del Presidente
4. Comunicazione del Dirigente Scolastico
5. Variazioni di bilancio
6. Designazione membri: GLHI, Comitato Valutazione Docenti, 

Nucleo Ato Valutazione, Organo garanzia, Giunta Esecutiva.
7. Politica di Uso Accettabile delle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione

8. PON FESR ASSE II – 10.8.1 \”Interventi infrastruttrali per 
l’innovazione tecnologica elaboratori di settore” – adesione a 
bando

9. Abbellimento della scuola – adesione a bando
10. Assemblea di Istituto  -  esperti esterni

11. Regolamento gite: integrazione
12. Varie ed eventuali

Componenti e presenze

D.S. Paolo BERNARDI Presente

Docenti Prof. Bruno BIAGINI Presente
Prof. Riccardo CIONI Assente
Prof.ssa Lucia CHITI Presente
Prof.ssa Roberta INCERPI Presente
Prof. Marco LUNARDI Presente
Prof. Riccardo MARCHESE Presente
Prof. Andrea PACINI Presente
Prof. Renato RUSCICA Presente

A.T.A.
Sig. Piero PARDINI Assente
Sig. Carlo BOVANI Assente

Studenti
Sig.rina Irene VANNACCI Presente
Sig. Bruno LEKA Presente
Sig. Rikardo MHILLAJ Presente
Sig. Marco MARSIGLIOTTI Presente

Genitori
Sig.ra Barbara LEPRI Presente
Sig. Alessio FABBRI Assente
Sig. Lorenzo LAVEGLIA Presente
Sig.ra Eleonora CHELUCCI Presente

Constata la presenza del numero legale, la seduta è dichiarata aperta.
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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 5 all’O.d.G.: Variazioni al bilancio
Si prende in esame il documento relativo alle variazioni di bilancio, delle quali il DSGA illustra i dettagli.
Seguono attento esame ed esauriente discussione, al termine dei quali il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 94/2015 letta approvata e resa esecutiva

di  approvare  per  quanto  di  sua  competenza  le  variazioni  di  bilancio  come da  documento
allegato n. 1 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

Punto 6 all’O.d.G.: Designazione membri: GLHI, Comitato Valutazione Docenti, Nucleo Auto 
Valutazione, Organo garanzia, Giunta Esecutiva.

Per il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione il Consiglio nomina, all’unanimità:
per gli studenti Mhillaj Rikardo;
per i genitori Chelucci Eleonora.
per gli ATA Bovani Carlo.

Per l’Organo di Garanzia di cui al D.P.R. 235/07, il Consiglio nomina, all’unanimità:
per gli studenti Vannacci Irene;
per i genitori Lepri Barbara.

Per il Nucleo di Autovalutazione il Consiglio nomina, all’unanimità:
per gli studenti Leka Bruno;
per i genitori Laveglia Lorenzo.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un ATA, da un genitore, da uno studente. Della giunta
fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed il DSGA che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa. Il Consiglio nomina all'unanimità:
Per i docenti il Prof. Riccardo Cioni
per gli studenti Marsigliotti Marco;
per i genitori Fabbri Alessio;
per gli ATA Pardini Piero.

Per  il  Comitato  di  Valutazione  dei  Docenti  è  necessario  nominare  uno studente,  un  genitore  ed un
docente. Il Consiglio decide di procedere ad una elezione con voto segreto, pertanto al termine della
riunione verrà costituito il seggio elettorale e si procederà allo scrutinio.

Punto 7 all’O.d.G.: Politica di Uso Accettabile delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione

Sono richieste le seguenti variazioni/integrazioni al documento sulla politica di uso accettabile (PUA) della
scuola.
Diritto alla privacy
Ai genitori e/o tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico, una autorizzazione alla pubblicazione della
documentazione multimediale, da utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di
lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza
compenso, l’immagine/la voce/gli artefatti (disegni) del minore.
Ad insegnanti e altri adulti (ad es. genitori, educatori) viene richiesta la liberatoria per la pubblicazione di
documentazione multimediale che li ritrae.
E’ diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione.

Account per utilizzo di e-mail
Ai genitori e/o tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico, una autorizzazione per l’utilizzo a scuola di
un account di posta elettronica personale dell’alunno, da impiegarsi esclusivamente per svolgere attività
didattica in rete, come la scrittura condivisa in documenti wiki, la consultazione di siti, lo scambio di
materiale didattico. Le suddette attività possono svolgersi in classe come a casa.
E’ diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione.

Internet scuola-famiglia
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Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa sia a scuola, si invitano
tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel
presente documento, in particolar modo alla succitata “netiquette”.
Si  richiede che ogni  genitore e/o tutore si  impegni  a farle  rispettare ai  propri  figli  anche in ambito
domestico, primariamente assistendo i minori nel momento dell’utilizzo della rete e poi ponendo in atto
tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a diminuire il rischio di imbattersi in materiale indesiderato.
Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 95/2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare le variazioni e le integrazioni alla PUA di cui sopra.

Punto 8 all’O.d.G.: PON FESR ASSE II – 10.8.1 \”Interventi infrastruttrali per l’innovazione 
tecnologica e laboratori di settore” – adesione a bando

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione
di ambienti digitali (Nota MIUR prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015).
Il  Dirigente Scolastico illustra il  contenuto dell’avviso di  bando e indica che l’istituto ha allo studio un
progetto di realizzazione di uno spazio evoluto polivalente multimediale interattivo per lo svolgimento di una
forma di didattica avanzata, come illustrato anche nello scorso Collegio Docenti.
Vengono  quindi  illustrate  le  caratteristiche  peculiari  del  progetto  denominato  in  breve  “progetto
S.E.M.P.L.I.C.E.” (Spazio Educativo Multimediale Polivalente per Laboratorialità Interdisciplinare Evoluta).
Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 96/2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare l’adesione al Bando Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli
ambienti  di  apprendimento di cui alla Nota MIUR prot.  n. 12810 del 15 ottobre 2015
(PON-FESR 2014-2020 Asse II azione 10.8.1.A3 “Ambienti Multimediali”),   avanzando la
candidatura dell’Istituto al finanziamento per il progetto di realizzazione di uno Spazio
Educativo  Multimediale  Polivalente  per  Laboratorialità  Interdisciplinare  Evoluta,
prevedendone, qualora questa sia accettata la relativa iscrizione delle spese previste per
il  Progetto  nel  Programma  Annuale.  Delibera  altresì  l’inserimento  nel  POF  di  detto
Progetto.

Punto 9 all’O.d.G.: Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - 
#lamiascuolaccogliente – adesione a bando

Si  tratta di  un bando pubblico per l’individuazione di  proposte progettuali  per la valorizzazione ed il
recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti (#lamiascuolaccogliente).
L’adesione a questo bando consentirebbe di presentare un progetto secondo ed acquisire risorse per le
finalità individuate dal bando stesso.
Dopo una breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 97/2015 letta approvata e resa esecutiva

di  aderire al  bando -Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  proposte  progettuali  per  la
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti -
#lamiascuolaccogliente.

Punto 10 all’O.d.G.: Assemblea di Istituto  -  esperti esterni
In occasione delle assemblee studentesche di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti
esterni alla scuola ed al C.di I. è richiesta l’approvazione.
Per la prossima assemblea è richiesto l’intervento del Luogotenente dei Carabinieri Massimiliano Massimi,
in veste di fondatore della ONLUS Massimo Massimi per la diffusione di una cultura della sicurezza  nella
circolazione stradale.
Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 98/2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare la partecipazione della ONLUS Massimo Massimi all’assemblea del 24/11/15.

Inoltre, per le future assemblee, si propone di non dover convocare un apposito Consiglio ma di dare
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delega al D.S. di approvare la partecipazione di esperti esterni, a meno che non sia già in calendario un
Consiglio in tempo utile.
Dopo ampia discussione il C.d.I. a maggioranza, contrari il D.S. e il sig. Laveglia assume la

Delibera n. 99/2015 letta approvata e resa esecutiva

di dare delega al D.S. di approvare o meno la partecipazione alle assemblee di esperti esterni a
meno che non sia già programmato un Consiglio di Istituto in tempo utile.

Viene quindi  costituito  il  seggio  elettorale  per  l’elezione dei  membri  del  Comitato  di  Valutazione dei
Docenti  e vengono nominati  scrutatori  i  proff.  Pacini  e Ruscica,  presidente il  Prof.  Lunardi.  Vengono
predisposte  15  schede  per  ciascuna  componente  da  eleggere,  poi  vidimate  dal  Presidente  e  dagli
scrutatori. Al termine dalla votazione e dello scrutinio risultano votati:
(...)
Risultano pertanto eletti:
Per i docenti prof. Ricca Vincenzo;
Per gli studenti Vannacci Irene;
Per i genitori Chelucci Eleonora.
Le schede e il foglio con le firme dei votanti vengono allegati al presente verbale.
Alle 19,30 il seggio viene chiuso.

            Il Segretario     Il Presidente

           Bruno Biagini                                                                          Barbara Lepri

  _____________________                                                       _______________________
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