
I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia Consiglio d’Istituto
Verbale n°22 del 31/03/2015

VERBALE n. 22/2015

Il  giorno  31  marzo  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. Comunicazione del Presidente e del Dirigente Scolastico
3. Istituzione di posto di Assistente tecnico.
4. Linee POF (indirizzo per collegio dei docenti, progetto 

VET@work, progetto cl@ssi 2.0)
5. Criteri generali formazione classi ed assegnazione docenti
6. Convenzione Agenzia formativa Franchi: laboratorio linguistico.
7. Intitolazione aule
8. Varie ed eventuali

Constata la validità della seduta, il presidente dà inizio ai lavori.
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Punto 4 all’O.d.G.: Linee POF (indirizzo per collegio dei docenti, progetto VET@work, 
progetto cl@ssi 2.0)

Il D.S. espone le seguenti linee elaborate dal CdI per il POF 2013/14 e 2014/2015.

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 anche al  fine di  promuovere nell'offerta formativa
percorsi capaci di favorire in uscita l'occupabilità degli studenti 

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.

Segue ampia discussione ...
Al termine della discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 65/2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare, per l’a.s. 2015/2016 le suddette linee di indirizzo per il POF.
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Il D.S. illustra il progetto VET@WORK Mobility, che è promosso da un partenariato guidato dall'IIS
“Leonardo  da  Vinci”  di  Firenze  che  svolgerà  il  ruolo  di  capofila  del  Consorzio  e  che  prevede
esperienze di mobilità all'estero per gli studenti, alla cui presentazione l'istituto ha aderito.
Le  mobilità  prevedono  due  target  di  partecipanti:  60  studenti  frequentanti  le  classi  IV  e  60
neodiplomati (da non più di 12 mesi) degli Istituti tecnico-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.
Dopo ampia discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 66/2015 letta approvata e resa esecutiva

di ratificare l'adesione al progetto VET@WORK Mobility.
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Il D.S. illustra quindi il progetto  cl@ssi 2.0, che affianca all'uso dei tradizionali strumenti didattici
(libro  di  testo  cartaceo,  quaderno tradizionale  ecc.)  i  nuovi  strumenti  tecnologici,  cioè  tablet  e
lavagna interattiva.
Il  progetto  è  già  attivo  in  fase  sperimentale  in  una  classe  prima  di  informatica  e  si  pensa  di
estenderlo ad altre classi.
Le fasi attuative sono le seguenti:
1) Incontro con tutti i genitori delle attuali terze medie e seconde dell'istituto per la presentazione
del progetto e rilevamento delle adesioni.
2) Fornitura attraverso un gruppo di acquisto dei libri di testo e di Tablet 10” di ultima generazione,
con sistema operativo  Android,  4G integrato,  con assistenza diretta.  Il  dispositivo  è progettato
specificatamente per le necessità scolastiche. Custodia protettiva con tastiera integrata.
3) Estensione della garanzia del Tablet per i primi tre anni.
4) Disponibilità di una Scheda Sim dati “Sicura”, che consenta il collegamento didattico del Tablet, o
di altro dispositivo multimediale, alla rete Internet in modalità sicura e protetta per minori quando si
trovano al di fuori delle zone coperte dal sistema WiFi. Tale scheda ricaricabile può essere attivata a
discrezione della famiglia per il collegamento del tablet .
5) Possibilità personalizzazione del software per il monitoraggio dello studio degli allievi tramite la
SIM Sicura.
6) Formazione dei Docenti sull’utilizzo dei libri digitali, e loro interazione con il Tablet, la Lim ed il
Registro Elettronico, per il rafforzamento del patto educativo Scuola/Famiglia.
7) Formazione Studenti sull’installazione ed utilizzo dei libri digitali, della Sim, e sulle nozioni base
per l’utilizzo del Tablet
8)  La  fornitura  viene  effettuata  sotto  forma  di  “ampliamento  dell’offerta  formativa”  (detraibile
fiscalmente, come una donazione, ai sensi dell’art. 13 Legge n. 40/2007) ed il materiale, utilizzato
dalle famiglie e dagli allievi, al termine del periodo rimarrà di loro proprietà.
Segue  ampia  discussione  sui  vantaggi  e  svantaggi  della  tecnologia.  I  docenti  dell’area  tecnica
osservano che il computer viene già utilizzato nei laboratori con applicativi professionali, che non
possono funzionare su un tablet. 
Al termine della discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 67/2015 letta approvata e resa esecutiva

di proseguire con una sperimentazione su piccola scala dopo aver individuato un gruppo
di insegnanti disponibili  e motivati all’utilizzo delle nuove tecnologie e dopo aver
ottenuto la disponibilità del consiglio di classe  e dei genitori.
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Punto 5 all’O.d.G.: Criteri generali formazione classi ed assegnazione docenti

Il D.S. illustra le proposte del collegio dei docenti per l'a.s. 2015-2016 sui criteri formazione delle
classi. Per le classi iniziali, terze comprese, i criteri sono:
1. l’alunno non promosso ha diritto a confermare o meno la classe frequentata nell’anno precedente,
con l’indicazione di evitare eccessive concentrazioni in riferimento ai gravi problemi disciplinari.
2. lo studente che abbia un fratello maggiore che già frequenta l’istituto può scegliere la stessa
sezione, salvo diversa indicazione da parte dell’interessato
3. divisione a gruppi di max 4 o 5 alunni per scuola media di provenienza, con la possibilità di
scegliere uno o due compagni (ugualmente per le classi terze)
4. assegnazione delle alunne a gruppi in un numero ristretto di classi
5. equa distribuzione degli alunni stranieri di recente immigrazione non italofoni.
Nel caso di necessità di accorpare le classi, a seguito di un numero minimo di studenti, si devono
necessariamente  seguire  dei  criteri.  Nel  caso  che  se  ne  presenti  la  necessità,  i  criteri  sono
nell’ordine:
· dividere la classe con maggiori problemi disciplinari.
· dividere la classe con il maggior numero di non promossi
· dividere la classe con minore continuità didattica.
…
Al termine della discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 68/2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare, per l’a.s. 2015/2016 i criteri di formazione delle classi proposti dal Collegio
Docenti.
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Il D.S. illustra poi i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi proposti per il precedente a.s.
Proposte  Criteri  per  l’assegnazione  dei  docenti  alle  classi,  tenendo presente  che  le  disposizioni
normative prevedono l’assegnazione di cattedre di 18 ore con conseguente verticalizzazione.
1) continuità didattica
2) anzianità di servizio
3) non più di due classi quinte per docente.
Spetta infine al Dirigente Scolastico l’assegnazione dei docenti alle classi.
Segue una discussione al termine della quale il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 69/2015 letta approvata e resa esecutiva

di  approvare,  per  l’a.s.  2015/2016  gli  attuali  criteri  di  assegnazione  dei  docenti  alle
classi.
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Punto 6 all’O.d.G.: Convenzione Agenzia formativa Franchi: laboratorio linguistico.

I componenti del Consiglio sono stati portati a conoscenza della proposta dell’Agenzia formativa
Franchi (allegato 1) tramite e-mail. Le insegnanti di lingua hanno scritto una lettera al D.S. e al
Presidente che viene letta e allegata al verbale (allegato 2).
Dopo ampia discussione nella quale vengono espressi pareri prevalentemente negativi, il C.d.I., con
voti contrari ad eccezione di un astenuto, assume la

Delibera n. 70/2015 letta approvata e resa esecutiva

di non approvare la proposta dell’Agenzia Franchi.
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Punto 7 all’O.d.G.: Intitolazione aule

Il D.S. informa che il Collegio Docenti si è espresso favorevolmente alle intitolazioni di:
- Laboratorio  di  microbiologia  e  chimica  presso  il  plesso  “Fermi”  intitolati  al  prof.  Adolfo

Magnanelli ed al prof. Roberto Incerpi rispettivamente.
- Laboratorio di Chimica presso il plesso “Fedi” intitolato al prof. Adolfo Franchi

Il C.d.I. all’unanimità assume la
Delibera n. 71/2015 letta approvata e resa esecutiva

di avviare il procedimento per le suddette intitolazioni dei laboratori.
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