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8/11/2011

Oggetto : Commissario Straordinario : adempimenti del C.I.
‘Enrico Fermi ‘ di Empoli ai sensi dell’art. 5 e 9 del DPR 157/98

VERBALE N° 2
Vista la richiesta del D.S. in data 8/10/2011 di procedere all’esame e ai i successivi adempimenti ,
circa la seguente documentazione presentata :


Bilancio consuntivo IIS ‘L.Da Vinci’.(All.n.1 ) Questo è stato approvato , in data 31 Agosto
2011 dal C.I. dell’IIS ‘Leonardo Da Vinci’ con delibera n 10/2011 , ma senza il prescritto
parere dei revisori dei conti , che per motivi contingenti alla data odierna non hanno
ancora provveduto al rilascio dello stesso.



Passaggio Consegne tra il DS uscente e entrante dell’IIS ‘Fermi’ : relazione situazione di
cassa al 1 settembre 2011 , presentazione modello H bis al 31 Agosto (All.n. 2) ( attuazione
programma annuale ).

Vista la richiesta del Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano ( di procedere
all’esame e ai successivi adempimenti circa i punti sotto riportati.
La Scrivente
Prof.ssa Maria Franca Cagliata esamina i punti sotto riportati , che il DS presenta con gli
allegati in epigrafe :
1. Lettura e approvazione verbali del C.I. della seduta precedente , dell’accorpato
IIS’Leonardo Da Vinci’ e dell’IIS ‘Enrico Fermi’ : presa visione dei verbali in oggetto
approva
i verbali dell’I.I.S. ‘Da Vinci’ del 31 Agosto 2011 e dell’IIS’Fermi’ del 21 /06/2011 (all. n° 4)
2. Data inizio anno scolastico 2011/2012 : 14 settembre 2011 come da calendario scolastico
regionale.
3. Relazione situazione programma annuale al 31/8/2011 : Bilancio consuntivo IIS ‘L.Da
Vinci’: presa visione del verbale consuntivo dell’IIS ‘Leonardo Da Vinci’ ( allegato n° 1) in
oggetto :
rileva

che mancando il parere prescrittivo dei revisori dei conti non ritiene opportuno approvare il
bilancio in oggetto , che verrà approvato successivamente al parere di cui sopra.

4. Passaggio Consegne tra il DS uscente e entrante dell’IIS ‘Fermi’ : relazione situazione di
cassa al 1 settembre 2011 , presentazione modello H bis al 31 Agosto ed a oggi .(
attuazione programma annuale) . Presa visione del passaggio in oggetto ( allegato n° 2)
approva
la situazione di cassa dell’IIS ‘Fermi’ al primo settembre , all’atto del passaggio delle
consegne ed alla data odierna .
5. Orario scolastico definitivo : Erica Sport e Corsi Professionali :
5.1 presa visione della delibera n 3 del collegio docenti del 13 /9/2011 ….omissis …..
‘Un orario su 5 giorni settimanali di 6h, con un rientro pomeridiano per le
classi a 32 ore.
Il rientro pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00’………..omissis,
Approva
l’orario scolastico di cui sopra per i corsi professionali per l’anno scolastico 2011/12
5.2 presa visione della delibera n. 69 del collegio docenti del 4/11/2011…..omissis….:
‘orario settimanale su 5 giorni per l’indirizzo Erica sport: con un rientro pomeridiano dalle
15.00 alle 17.00 per le classi 3ae, 4ae, 5ae, 4be, 5be, nella giornata del lunedì.’……omissis
Approva
l’orario scolastico di cui sopra per l’indirizzo ‘Erica sport’ per l’anno scolastico 2011/12.

6. Suddivisione anno scolastico : Trimestre e Pentamestre : presa visione della delibera n° 4
del collegio docenti del 13 /9/2011 ….omissis ….: ’ Il Collegio approva l’adozione del
trimestre
e
del
pentamestre,
con
una
valutazione
interperiodale
nel
pentamestre’……..omissis……
Approva
la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre

Criteri formazione classi prime : presa visione della delibera n° 6 del 13/9/2011 che ha
individuato i seguenti criteri …….omissis :’
 Continuità didattica.
 Equa distribuzione di personale di ruolo/incaricato nel consiglio di classe.
 Esigenze specifiche delle classi e dei docenti’…….omissis , approva i criteri
di formazione delle classi sopra riportati.’……omissis….
Approva
I criteri di formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2011/12

7. Chiusure prefestive personale ATA ( 31 ottobre 24 e 31 Dicembre -7 Gennaio 2012 ):
Presa visione del Piano annuale delle attività del personale ATA ( Allegato n° 5)
Approva
le Chiusure prefestive del personale ATA con le seguenti data :31 ottobre 24 e 31
Dicembre -7 Gennaio 2012
8.Progetti FSE : presa visione della delibera n. 70 del C.D. del 4/11/2011, con i quali sono stati
approvati i seguenti progetti :
a) Progetto IFTS “TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI E LE TECNOLOGIE
INFORMATICHE”

b) Progetto IFTS “Tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita di
prodotti e/o servizi”

c) Progetto

A.PRO.CO TOURISM - “Esperto nell’accoglienza e nella promocommercializzazione delle imprese turistico ricettive”, presentato sul bando del Circondario
Empolese Valdelsa POR “Obiettivo 2” FSE, a valere sull’asse IV

d) Progetto relativo all’obbligo formativo Parr@Work - Percorso di qualifica per operatore del
benessere – Addetto parrucchiere unisex
e) Progetto relativo all’obbligo formativo Est@Work - Percorso di qualifica per operatore del
benessere – Estetista (Addetto)
f) Progetto relativo all’obbligo formativo INCAS: “INformazioni al Cliente e Allestimento
Scaffali”

g) Progetto GRETA - Competenze di base per addette alla segreteria
h) Progetto relativo all’obbligo formativo VIRGILIO - Percorso professionalizzante per Operatore ai
Servizi di promozione e accoglienza
i) Progetto IFTS “Tecnico superiore per l’amministrazione economico – finanziaria ed il
controllo di gestione”
j) Progetto “CIVICO Fostering Civic Competence Amongst Students”
Approva
I progetti in elenco.

9

Criteri assegnazione classi ai docenti: presa visione della delibera n° 6 del 13/9/2011 che ha
individuato i seguenti criteri …….omissis :’
 Continuità didattica.
 Equa distribuzione di personale di ruolo/incaricato nel consiglio di classe.
 Esigenze specifiche delle classi e dei docenti.’….omissis
Approva
I criteri di assegnazione delle classi ai docenti per l’anno scolastico 2011/12.

10 Criteri Piano Annuale delle Attività: presa visione della delibera n. 7 del 13/09/2011 che ha
individuato i seguenti criteri………omissis: ‘Per attività collegiali si propongono un totale di
24 ore di attività annuali così suddivise:
 7 collegi dei docenti per un totale di 11 ore.





5 riunioni per dipartimenti/materie per un totale di 8 ore.
2 ricevimenti collegiali dei genitori per un totale di 3 ore.
1collegio straordinario dei docenti per un totale di 2 ore.’.omissis…..
Approva
i criteri del Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2011/12.

11. Criteri per i rapporti con le famiglie: presa visione della delibera n. 9 del 13/09/2011 che ha
individuato i seguenti criteri………omissis: ‘ si propone:
 Ricevimenti al mattino secondo calendario da definire appena in vigore l’orario definitivo
delle lezioni;
 Ricevimenti generali, con consegna della valutazione interperiodale da parte del
coordinatore di classe nel secondo ricevimento; si propongono 2 ricevimenti dei genitori
(dicembre ed aprile). Il primo si svolgerà il 9 dicembre 2011. Il secondo si svolgerà il 20
Aprile 2012 ed avrà modalità differenti. Per l’istituto tecnico commerciale il ricevimento
sarà parte integrante di un consiglio di classe mentre l’istituto professionale adotterà la
modalità tradizionale;
 Ricevimento dei genitori su convocazione del Dirigente Scolastico;
 Ricevimento dei genitori su convocazione del Coordinatore della classe;
 Ricevimento, per necessità straordinarie, richiesto dal genitore su
appuntamento’…omissis…………..
Approva
i criteri per i rapporti con le famiglie per l’anno scolastico 2011/12.
12.Attività didattiche che ampliano l’offerta formativa, in base all’art. 29 CCNL :progetti che
ampliano l’offerta formativa rispetto al territorio, anche verso un pubblico di adulti, con esclusione
degli allievi delle proprie classi :presa visione della delibera n 65 del C.D. del 4/11/2011 con la
quale è stato approvato il Progetto ECDL , per un pubblico adulto afferente al territorio .
Approva
l’attuazione del progetto ECDL per l’anno scolastico 2011/12.

13.Elezione membri commissione elettorale: presa visione della delibera n. 26 del 19/09/2011 che
ha individuato i seguenti membri………omissis :’
 per i docenti: Prof.ssa Ulivari e Prof.ssa Giovine
 per il personale ATA: Gozzi Carlo
 per gli alunni: Gioffrè Giuseppe (V B Igea)
 per i genitori: Bianucci Marco (genitore dell’alunno Bianucci Tommaso V A
Erica)’…..omissis…
Approva
la composizione della commissione elettorale.
14.Elezioni organi collegiali: presa visione della delibera n. 27 del 19/09/2011 …….omissis :
‘si propone il giorno 24 ottobre quale data per l’elezione degli Organi Collegiali nelle
varie componenti: al mattino i rappresentanti degli studenti, il pomeriggio dei genitori.
Non si applica la procedura semplificata per il rinnovo della carica annuale degli studenti
nel C.I.
Ai sensi del c.5 art 1 OM 277/98 che sostituisce l’ art. 5 della O.M. 215/91 si procederà
al rinnovo del C.I., infatti questo recita :”In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di
scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995,

n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le
componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di
candidati contrapposte senza distinzione di scuole”.
Pertanto poiché le date delle elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto saranno fissate dal
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore
12 ed in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 20 e
lunedì 21 novembre 2011 , si provvederà ad indire le stesse entro il 45° giorno antecedente
la data fissata per le elezioni.’……………………………omissis……………………..
Approva
la delibera del Collegio e la data di elezione degli organi collegiali .
15. Calendario festività : presa visione della delibera n° 16 del C.D. del 13/9/2011…..omissis… :
‘In base alla delibera della Regione Toscana n. 313 del 02-05-2011, l’inizio delle lezioni è stato
fissato a mercoledì 14 settembre 2011 e il termine non oltre il giorno di sabato 9 giugno 2012, per
un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di
208 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche, festa del santo Patrono esclusa.
L’anticipo dell’inizio non è possibile fissarlo prima di lunedì 12 settembre 2011.
Segue l’elenco dei giorni che hanno carattere di festività:
o Tutte le domeniche;
o Martedì 1 novembre 2011: Tutti i Santi;
o Giovedì 8 dicembre 2011: Immacolata Concezione;
o Domenica 25 dicembre 2011: Santo Natale;
o Lunedì 26 dicembre 2011: Santo Stefano;
o Sabato 1 gennaio 2011: Capodanno;
o Venerdì 6 gennaio 2012: Epifania;
o Domenica 8 aprile 2012: Santa Pasqua;
o Lunedì 9 aprile 2012: Lunedì dell’Angelo;
o Mercoledì 25 aprile 2012: Festa della Liberazione;
o Martedì 1 maggio 2012: Festa del Lavoro;
o Sabato 2 giugno 2012: Festa nazionale della Repubblica;
o La festa del Patrono.
Le vacanze natalizie si svolgeranno dal giorno venerdì 23 dicembre 2011 al giorno sabato 7
gennaio 2012.
Le vacanze pasquali, dal giorno giovedì 5 al giorno martedì 10 aprile 2012.
In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche
presenti sul territorio regionale.
• In considerazione del numero del numero di giorni utili per l’attività didattica (208) in tutto, e del
fatto che alla luce dell’ultima manovra finanziaria non occorre recuperare la festa del santo patrono,
non è possibile prevedere sospensioni dell’attività didattica considerato il solo calendario scolastico
regionale e l’inizio delle attività didattiche in data 14/9/2011.
• Ai sensi dell’ art 74 del Dlgs 297/94 che prevede per la validità dell’anno scolastico per un
numero minimo di 200 giorni di lezione, visto il regolamento dell’autonomia scolastica (DPR
275/2009 ), il C.D. in deroga al calendario scolastico regionale che fissa in 208 i giorni utili di
attività, propone al Consiglio d’istituto, competente nel merito del calendario scolastico, per motivi
di opportunità didattica, di sospendere le attività didattiche per numero 3 giorni nel corrente anno
scolastico e realizzare 205 giorni di attività didattica .
Il C.D. delibera all’unanimità di sopstendere le attività didattiche in data 31 ottobre, 11 Aprile e 30

Aprile’…..omissis……….

Approva
Il calendario scolastico delle festività sopra riportato.

16.Piano annuale attività : presa visione :
Della delibere n° 25 e 26 del 19/972011….omissis…’ Il Piano annuale è stato posto in visione
per sollecitare eventuali modifiche ritenute utili dal corpo docente. Riporta gli impegni mensili
relativamente alle riunioni collegiali, ai rapporti con le famiglie, alle scadenze per le valutazioni
interperiodali, gli scrutini, le modalità e i tempi per i corsi e le verifiche dei debiti, gli impegni
legati alle programmazioni individuali e di classe.
Dall’analisi del piano annuale delle attività emerge la necessità di anticipare la data del ricevimento
generale dei genitori, previsto per il 9 dicembre 2011, al 29 novembre 2011. Il Collegio delibera a
maggioranza con n. 31 voti contrari su n. 115 votanti. (Delibera n. 25).
Riguardo ai corsi di recupero da svolgere nel mese di febbraio e nel mese di giugno ed agli scrutini
di luglio il Collegio discute ampiamente e, considerato che molti docenti hanno solo una visione
sommaria del PAA, decide di rinviare l’approvazione di questa parte al prossimo collegio.
Fatte salve le osservazioni di cui sopra, il Piano Annuale delle attività viene approvato all’unanimità
(Delibera n. 26).’
Della delibera n° 58 del C.D 4/11/2011 con la quale è stato adottato il regolamento interno per le
attività di recupero ai sensi della O.M 90/2007 e del D.M. 80/2007
Del piano annuale delle attività ( all.n° 6 )
Approva
il Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2011/12, manifestando perplessità
sull’opportunità di concentrare il recupero in soli 5 giorni e nel periodo immediatamente successivo
alla chiusura dell’anno scolastico, togliendo ai ragazzi la possibilità di una riflessione personale.
17.Approvazione POF. : presa visione delle delibere :
N° 12 del 13 /9/2011 …..omissis …: ’Si propone di adottare i POF del precedente anno scolastico
nel quale verranno integrati, a cura dei responsabili, i progetti che amplieranno l’offerta formativa
per l’anno scolastico 2011/12 e tutte le altre modifiche/ innovazioni che il collegio adotterà nel
corso del corrente anno’….omissis….
N° 63 del 4/11/2011 con la quale il C.D. ha approvato il nuovo POF da realizzare attraverso le
integrazioni /modifiche rendicontate dal Prof. De Luca e dal Prof. Nencioni , da svolgere sui due
POF di cui sopra , per procedere alla stesura del nuovo documento , fatte salve le eventuali ulteriori
modifiche /integrazioni che il C.D. si riserva di produrre nella seduta di Febbraio 2012
Approva
Il POF per l’anno scolastico 2011/12 con le modalità di cui sopra
18.Viaggi di Istruzione : regolamento interno : presa visione della delibera n° 54 del 4/11/2011 con
la quale il C.D. ha approvato il regolamento in oggetto ( All. n° 9)
Approva
Il regolamento e i relativi criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione

19.Agenzia Formativa: costituzione : presa visione della delibera n° 22 del 13/9/2011
….omissis:il Prof. Mannarino che espone al Collegio i corsi che sono già in essere nell’istituto e la
necessità di costituire un’agenzia formativa per ampliare l’offerta e presentare ulteriori
progetti.’………..omisssis……..
Approva
la realizzazione degli adempimenti per la costituzione di una agenzia formativa

20.Progetto “Centro sportivo scolastico’: presa visione della delibera n°49 del
19/9/2011….omissis :’ Costituzione del progetto “Centro sportivo scolastico”
Si richiede al collegio la delibera in oggetto e si propone il Prof. Alotto quale responsabile dello
stesso.Il Collegio Docenti approva all’unanimità.’….omissis…..
Approva
la realizzazione del Progetto ‘Centro sportivo scolastico’
21.Partecipazione dell’ Istituto alla rete degli istituti di Empoli per l’aggiornamento docenti :
presa visione della delibera n 67 del C.D. del 4/11/2011

Approva
la partecipazione dell’IIS’ Enrico Fermi’ alla rete per l’aggiornamento dei docenti
22.Esito rivalutazione dei rischi ed attività connesse ai sensi della legge 81/2008 : relazione
Rspp e Aspp ( all. n 10) verbale della riunione sulla rivalutazione dei rischi (all. n° 11) . Richieste
prescrittive al Circondario e successivi adempimenti dell’istituto in caso di inadempienza dell’ente
proprietario. (all. n°12)
Approva
le richieste prescrittive inoltrate dal DS al Circolario Empolese Valdelsa per la messa in sicurezza
dell’istituto .
23.Richiesta modifica denominazione dell’Istituto: presa visione della delibera n. 68 del
4/11/2011 di richiedere alla regione Toscana il cambio della denominazione dell’istituto in I.I.S.
“Fermi- Da Vinci” al fine di mantenere l’identità di quest’ultimo.
Approva
di richiedere alla regione Toscana il cambio della denominazione dell’istituto.
Il Commissario Straordinario
Prof.ssa Maria Franca Cagliata
Allegati :
1) Bilancio consuntivo IIS ‘L.Da Vinci’

2) Passaggio Consegne tra il DS uscente e entrante dell’IIS ‘Fermi’ : relazione situazione di
cassa al 1 settembre 2011 , presentazione modello H bis al 31 Agosto ( attuazione
programma annuale ).
3)
4)
5)
6)

Verbali del C.I. seduta del 31/1/2011 (Leonardo Da Vinci ) seduta del
Piano annuale delle attività del personale ATA
Piano annuale delle attività dell’IIS’ Enrico Fermi’
Verbale del C.D. del 13/9/2011

(Enrico Fermi)

7) Verbale del C.D. del 19/9/2011
8) Verbale del C.D. del 4/11/2011
9) Relazione sopralluogo rspp e aspp prot. 3465/c3a del 27/9/2011
10) Verbale della riunione periodica sulla rivalutazione dei rischi prot. 3541/c3a del 1/10/2011
11) Richieste prescrittive del D.S. al Circondario Empolese Valdelsa. ai sensi dlgs 81/2008 prot.3556/C7b del
1/10/2011

