Verbale n° 9-2017
Il giorno 16/11/2017 alle ore 15.00 nella sede dell’ITIS “G: Galilei”, si è riunito il Consiglio di
Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:
Punto 1) Approvazione vebali della seduta precedenti
Punto 2) Modifiche al regolamento sulla modalità di uscita anticipata degli alunni minorenni
Punto 3) Approvazione delle variazioni al Piano dell’ Offerta Formativa
Punto 4) Elezione dei due studenti nell’organo di garanzia
Punto 5) Comunicazione del Piano di Miglioramento
Punto 6) Alternanza scuola lavoro
Punto 7) A scuola in bicicletta: area di parcheggio sicuro e sistema di incentivazione all’uso della bicicletta
per il tragitto casa-scuola
Punto 8) situazione manutenzione straordinaria degli edifici ed alla viabilità interna

COMPONENTI
Prof. FICINI Giuliana
Sig.ra GIACHETTI Elena
Sig, SABATINI Marco
Prof.ssa CAPRAI Cristina
Prof.ssa FONTANA Pietro
Prof.ssa PUCCI Paola
Prof. FORMICHI Fiorenzo
Prof.ssa GARSIA Patrizia
Prof. TADDEI Maurizio
Prof.ssa DANI Daniela
Prof.ssa PALATRESI Maria Pia
Sig.ra MENICAGLI Paola
Sig.ra TURRINI Marzia
Sig. BERNINI Francesco
Sig. DI MARTINO Davide
Sig. BARRESI Rosario Brian
Sig. UNGARINI Stefano

PRESENTI
Dirigente
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Ata
Ata
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il sig. Sabatini, funge da segretario il prof. Maurizio Taddei
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Il prof. Taddei, nominato segretario della seduta odierna, indica la modalità di verbalizzazione che
verrà assunta: sarà di verbalizzare le delibere e per quanto riguarda le dichiarazioni richieste da
mettere a verbale, dovrà essere prodotta una sintesi, dai richiedenti, che verrà inserita in un apposito
allegato.
Tutti i consiglieri presenti sono d’accordo.

Punto 1) Approvazione vebali della seduta precedenti

Il Presidente riassume l’iter delle successioni delle due sedute che si sono svolte nei gg. 11 e 12
ottobre. Il Prof. Formichi legge i verbali.
Il Presidente, dopo una attenta analisi del contenuto in particolare del verbale n. 7, mette ai voti la
stesura dei verbali come formulati dal prof. Formichi, l’esito della votazione è di 8 favorevoli, 3
consiglieri non hanno la possibilità di votare perchè assenti alle due sedute (Dirigente Scolastico,
Ungarini e Barresi)
DELIBERA 30-2017

Punto 2) Modifiche al regolamento sulla modalità di uscita anticipata degli alunni minorenni

Il Presidente illustra le criticità che sono emerse.
Alle ore 16.14 il prof. Formichi lascia la seduta.
Dalla discussione emerge l’organizzazione con il seguente iter.
Per gli alunni minorenni:
Il genitore/tutore/delegato si presenta alla postazione “centralino”, i collaboratori eseguono il
riconoscimento. Il collaboratore, tramite telefonata al collega del reparto, chiama l’alunno che con il
libretto personale si reca al centralino per la compilazione di competenza del genitore della parte
uscite fuori orario del libretto stesso. L’alunno con il foglio “Uscita” recante i dati personali del
genitore/tutore/delegato si reca in classe dove il docente in orario di lezione firmerà il libretto
personale e il citato foglio “Uscita”, nonchè annoterà sul registro elettronico l’ora di uscita. A
questo punto l’alunno si recherà alla postazione centralino per consegnare il foglio di uscita, ed
esibire il libretto compilato in ogni sua parte all’attenzione del collaboratore scolastico.
Per gli alunni maggiorenni:
compilazione della richiesta sul libretto personale, firma da parte del docente in orario di
lezione. Alla postazione centralino l’alunno esibirà il libretto compilato in ogni sua parte nella
sezione uscite fuori orario.
Non saranno ammesse incompletezze (come l’assenza del libretto personale) salvo casi eccezionali.
Il Presidente mette in votazione l’iter sopra esposto, il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA 31-2017
Punto 3) Approvazione delle variazioni al Piano dell’ Offerta Formativa

La Dirigente introduce il punto evidenziando gli aspetti fondanti il POF, facendo particolarmente
riferimento agli atti di indirizzo e al piano di miglioramento, sottolineando gli obiettivi pienamente
raggiunti nell’a.s. 2016-2017 e gli obiettivi prefissati per l’a.s. 2017-2018. La Dirigente informa che
quest’anno abbiamo intenzione di attuare un monitoraggio degli studenti in uscita per sondare le
difficoltà che incontrano dopo il conseguimento del diploma, e promuovere un’analisi delle
possibili criticità.

Il Presidente nette in votazione il Piano dell’Offerta Formativa che il consiglio approva
all’unanimità.
DELIBERA 32-2017

Punto 4) Elezione dei due studenti nell’organo di garanzia

Vista la presenza di soli due alunni della componente studenti il Presidente propone le candidature
di Ungarini e Barresi. Non essendoci valutazioni contrarie mette in votazione le due candidature. Il
consiglio elegge all’unanimità Ungarini e Barresi.
DELIBERA 33-2017
Punto 5) Comunicazione del Piano di Miglioramento

Questo punto è stato affrontato al punto 3).
Punto 6) Alternanza scuola lavoro

Il Presidente propone alcune opportunità, da parte di soggetti esterni, per poter coinvolgere i nostri
alunni in attività lavorative per esplicare l’alternanza scuola lavoro. La Dirigente illustra l’attuale
organizzazione in merito all’alternanza scuola lavoro.
Punto 7) A scuola in bicicletta: area di parcheggio sicuro e sistema di incentivazione all’uso della bicicletta
per il tragitto casa-scuola

Il Presidente illustra l’iniziativa che dovrà prevedere un incentivo per la promozione dell’uso della
bicicletta. Collegandosi all’iniziativa, il Presidente illustra le novità future di viabilità che verranno
applicate a via Galilei a seguito di un colloquio avuto con l’assessore alla viabilità del comune di
Livorno insieme al consigliere Taddei. In pratica via Galilei sarà a senso unico dal Cisternone verso
via Garibaldi, sarà creata una corsia ciclabile e parcheggi a “lisca di pesce”.
Punto8) situazione manutenzione straordinaria degli edifici ed alla viabilità interna

La Prof. Caprai illustra i lavori che sono iniziati per il rifacimento dei viali interni.
Letto e approvato.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
Il Segretario
Prof. Maurizio Taddei

Il Presidente
Sig. Marco Sabatini

