
I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia Consiglio d’Istituto
Verbale n°19 del 25/11/2014

VERBALE n. 19/2014

Il  giorno  25  novembre  2014 alle  ore  16.30  in  biblioteca,  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. Insediamento, elezione presidente, nomina segretario
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico
4. Modalità ricevimento genitori - modalità e  criteri per lo 

svolgimento dei rapporti con le famiglie 
5. Variazioni Programma Annuale 2014
6. Adesione a reti
7. Designazione GLHI e organo garanzia
8. Varie ed eventuali

Componenti e presenze

D.S. Paolo BERNARDI Presente

Docenti Prof. Bruno BIAGINI Presente
Prof. Riccardo CIONI Presente
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 Presente
Sig. Carlo BOVANI Assente

Studenti
Sig.rina Giulia BERTOCCI Presente
Sig. Alessio DUCCESCHI Presente
Sig. Filippo REINA Presente
Sig. Leandro SEFERI Presente

Genitori
Sig.ra Marisa CAPECCHI Presente
Sig. Alessio FABBRI Presente
Sig.ra Carla GUIDI Presente
Sig.ra Barbara LEPRI Presente
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Punto 1 all’O.d.G.: Insediamento, elezione Presidente, nomina Segretario, elezione Giunta
Esecutiva

Il Consiglio elegge all'unanimità: 

Presidente, Sig.ra Carla Guidi che  nomina 

Segretario: Prof. Bruno Biagini

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 elegge all'unanimità:

Docente: Prof. Riccardo Cioni

ATA: Sig. Piero Pardini

Genitore: Sig. Alessio Fabbri

Studente: Filippo Reina

Punto 2 all’O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente.

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

Punto 3 all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico

…..

Punto 4 all’O.d.G.: Modalità ricevimento genitori - modalità e criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie.

Il ccnl dice che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle
diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio
dei docenti  definisce le modalità  e i  criteri  per lo svolgimento dei rapporti  con le famiglie  e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Il Collegio Docenti ha proposto la riduzione dell’orario del ricevimento pomeridiano da 4 a 3 ore. Il
problema si pone per per i  docenti  con molte classi.  La prof.ssa Incerpi propone di  adottare le
prenotazioni oppure di fare 2 pomeriggi. Il prof. Ruscica propone che docente e codocente ricevano
insieme e si suddividano i genitori. 

Dopo ampia discussione, il  C.d.I.  a maggioranza, con 12 favorevoli,  4 contrari (Lunardi,  Pacini,
Ruscica e Incerpi), assume la 

Delibera n. 59/2014 letta approvata e resa esecutiva

I ricevimenti pomeridiani avranno la durata di 4 ore.
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Punto 5 all’O.d.G.: Variazioni al programma annuale

Si prende in esame il  documento relativo alle  variazioni di  bilancio,  delle  quali  il  DSGA Sandra
Pieracci illustra i dettagli. Seguono attento esame ed esauriente discussione, al termine dei quali il
C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 60/2014 letta approvata e resa esecutiva

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

Punto 6 all’O.d.G.: Adesione a reti

Il DS propone l’adesione al polo regionale per le competenze digitali  come da DDG n. 12 del 6
novembre 201, costituito in base alla legge sui Progetti Formativi sui processi di digitalizzazione e di
innovazione tecnologica (art. 16, comma 1, lettera f della Legge 8 novembre 2013, n. 128).

Presenta poi una proposta  del prof. Alessandro Innocenti, relativa all’allestimento nel nostro Istituto
di mostra di attrezzature per la fabbricazione di piatti musicali e di strumenti messi a disposizione
dal Sig. Tronci della UFIP.
Il sig. Pardini osserva che il materiale deve essere posto in sicurezza. Il prof. Cioni propone come
sede della mostra l’aula magna del Fermi. 

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

Delibera n. 61/2014 letta approvata e resa esecutiva

di approvare entrambe le proposte. Il  materiale della  UFIP più pesante verrà esposto
nell’atrio del Fedi, quello più leggero nell’aula magna del Fermi.
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Punto 7 all’O.d.G.: Designazione membri GLHI

Il consiglio nomina :
Per gli studenti, Giulia Bertocci;
Per i genitori, Marisa Capecchi;
Per gli ATA, Carlo Bovani.

Punto 8 all’O.d.G.: Designazione membri organo di garanzia di cui al DPR 235/07: 

Il consiglio designa:
Per gli studenti Alessio Ducceschi;
Per i genitori Barbara Lepri.
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