
Verbale del Consiglio d’Istituto del 22.01.2016

Il giorno 22 Gennaio 2016 , alle ore 17,30, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. POF triennale

3. Situazione palestra

4.Iscrizioni a.s. 2016/17 (scelta delle attività alternative all'insegnamento della religione

cattolica)

5. Gite scolastiche

6. Integrazione regolamento d'Istituto relativamente a coloro che mettono in posta fotografie o

filmati fatti a scuola

7. Varie eventuali.

Il C.d.I. ha inizio con verbalizzazione scritta.

Per le presenze, vedi foglio firme in allegato (Vedi allegato.1).

Presiede la Sig.ra Nocentini. Redige il presente verbale la segreteria insegnante Toscano.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Viene letto e  approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. (Del. N. 14/2016)

2. POF triennale

La prof.ssa Severini passa ad illustrare il POF triennale 2016/19 elaborato nella sua stesura finale

dal Collegio Docenti Unificato in data 15 gennaio 2016 .

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo

dell’identità culturale e progettuale di ogni singola istituzione scolastica.

Esso viene predisposto in riferimento alle normative vigenti che discendono dall’art.1, comma 1,

della Legge 107 del 13.07.201, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; alla normativa sull’Autonomia

(stabilita nel D.P.R. n°275/1999 che attua e concretizza i principi e i criteri fissati nell’art. 21 della

legge n°59/1997); alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo

ciclo d’istruzione” del 2012.



Al suo interno, in sintesi, oltre ai principi e ai fini del sistema dell’istruzione, vengono esplicitate le

linee d’indirizzo e le condizioni organizzative in relazione alla progettazione curricolare,

extracurricolare ed educativa della scuola, delineate rivolgendo particolare attenzione i bisogni

degli studenti e alla realtà territoriale.

Il presente documento, pertanto,finalizzato all’esplicitazione dell’offerta formativa dell’Istituto

Comprensivo per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, è stato elaborato dal Collegio dei

Docenti sulla base delle evidenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), delle linee guida

per le attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente

scolastico e delle finalità del già citato articolo 1-comma 1 della legge 107/2015.

Parte integrante del PTOF, inseriti in allegato, sono i seguenti documenti

1 Rapporto di Autovalutazione (RAV)

2 Linee guida del Dirigente

3 Piani di Miglioramento (PDM)

4 Piano Annuale di Incusione (PAI)

5 Curriculi verticali

6 Piano Nazionale Scuola Digitale d’istituto (PNSD)

7 Regolamenti d’Istituto

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, sarà pubblicato sul sito del nostro Istituto

Comprensivo” e reso disponibile a tutte le famiglie degli studenti all’atto dell’iscrizione. (Vedi

allegato n.2)

Il documento verrà altresì inoltrato all’USR Toscana per le verifiche di legge ed in particolare per

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. Tale Ufficio provvederà,

successivamente, a trasmettere al Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca gli esiti

della verifica (comma 13 Legge 107/2015).

ESITI DEGLI STUDENTI - Risultati nelle prove standardizzate nazionali. (Invalsi)

I risultati poco confortanti delle prove nazionali spingono a individuare come priorità indiscussa il

miglioramento dei loro esiti. Tuttavia, a ben vedere, come traspare dal RAV, i traguardi definiti allo

scopo sono pienamente coerenti con la finalità dello sviluppo delle competenze di base, così come

si evince dalle Indicazioni Nazionali 2012, nonché con le richieste educative poste da una società

definibile "dell’informazione e della conoscenza".



In questa prospettiva, si ritiene che la scelta di una priorità legata ad un traguardo relativo alla

competenze di base sia, inoltre, funzionale allo sviluppo di una più diffusa cultura della valutazione

grazie all'utilizzo di strumenti quali osservazioni sistematiche, creazione di griglie e repertori,

utilizzo di compiti autentici.

Pertanto, le criticità riguardano principalmente gli esiti e il miglioramento va ricercato nel rapporto

tra risultati e processi e nella riflessione sugli aspetti metodologici didattici. Gli esiti delle prove

INVALSI infatti, sia in italiano e ancora di più in matematica, evidenziano gap significativi rispetto

ad altre scuole simili in Italia.

Nel contempo, gli obiettivi presunti in tale ambito risultano oggettivamente misurabili e

raggiungibili partendo dai livelli attualmente rilevati tramite gli indicatori.

Tale scelta è motivata da un intento strategico e non rappresenta assolutamente una riduzione dei

molteplici impegni assunti dal nostro istituto in direzione di un continuo processo di

miglioramento. Infatti, a ben vedere, considerando la centralità e trasversalità dell’italiano e della

matematica nei processi di formazione di base di ogni cittadino, va detto che il miglioramento di

tale area presuppone anche quello relativo ai risultati scolastici e alle competenze chiave e di

cittadinanza.

La legge 107/15 imprime ,inoltre,una autentica svolta, rispetto al passato, alla individuazione del

personale docente e ATA necessario alla vita della scuola. Le legge, cioè, prevede di garantire alle

scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti, sino al 10%, un “organico potenziato”, cioè

“aggiuntivo” all’ordinario “organico di diritto” conseguente al calcolo degli indirizzi e delle classi

autorizzate.

L’obiettivo dichiarato è offrire a tutte le scuole concrete opportunità di miglioramento e

potenziamento della propria offerta formativa, sia in termini di integrazione dei percorsi curricolari

ed extra-curricolari, sia per rendere più funzionale e flessibile la sua organizzazione della scuola,

attraverso lo “staff dirigenziale”.

Organico ordinario e organico aggiuntivo vanno dunque a costituire, con periodizzazione triennale,

l’organico della autonomia (commi 7, 64 e 85 dell’art. 1 legge 107/2015).

Ogni scuola, sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento, ma in relazione, anzitutto, alle nuove

domande formative degli utenti, sono chiamate a prevedere le aree culturali, riconducibili agli

insegnamenti, e quindi alle classi di concorso, che possono sostenere e rispondere alle diverse

esigenze, secondo un ordine di priorità. (vedi allegato n.3 organico potenziato)



In via analitica, l’intera progettazione ed elaborazione del PTOF – nel riflettere le esigenze del

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale - illustra e formalizza la mission e la

vision del nostro Istituto Comprensivo in un atto programmatico, unitario e coerente con gli

obiettivi educativi definiti a livello nazionale e comunitario, che vede la sua realizzazione non solo

per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma che - in un'ottica di condivisione e di

progettazione realistica con le risorse esistenti - raccoglie, esplicita e rende sostanziali i

suggerimenti e il contributo di tutti e ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi finali, educativi

e didattici, che la scuola ha posto come traguardo della propria azione: lo sviluppo della persona

umana e il suo successo formativo.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - in quanto piano di attività organizzato, intenzionale,

trasparente, condiviso, possibile e valutabile - non è qualcosa di statico, ma è un processo

progettuale dinamico che si attua in una realtà complessa e mutevole e, dunque, suscettibile di

modifiche e di aggiunte per sopravvenute esigenze discendenti dalla nascita di nuove

sollecitazioni. In considerazione di ciò pur avendo validità triennale, può essere rivisto

annualmente, per tener conto di eventuali modifiche e arricchimenti.

Il PTOF viene approvato e adottato all'unanimità dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25

gennaio 2016. (Del. 15/16)

3. Situazione palestra

La Dirigente comunica che, come negli anni passati, le palestre della Scuola Colombo e Vamba

vengono utilizzate da società sportive esterne per attività in orario extra-scolastico.

A tutt'oggi non si sono verificati problemi e disaccordi con le società.

Alla Scuola Media Beato, invece, si sono verificati episodi di mancata  e cattiva collaborazione da

parte dell'operatore "TEAM KARATE PULEO FIRENZE" che ha occupato gli spazi scolastici  per

svolgere corsi a pagamento per ragazzi esterni alla scuola media Beato Angelico in orario

curricolare che dovrebbe essere prioritario in termini di accesso, funzionalità e sicurezza ai soli

alunni frequentanti il nostro Istituto.

Inoltre il Sig. Puleo ha utilizzato tappeti per la composizione di un tatami impilati fino ad una

altezza notevole da terra e sistemati in spazi frequentati continuamente da minorenni che

costituiscono pertanto un pericolo costante per gli alunni della scuola.



Nonostante i continui solleciti e richiami della scuola nonchè l'intervento del responsabile del Q5,

il Sig. Puleo ha continuato ad avere un atteggiamento poco responsabile, pertanto, il C.I. ascoltata

la Dirigente, fa propria la nota della Dirigente scolastica inviata in risposta alla nota del Comune di

Firenze protocollo n. 7965 (vedi Allegato n.4) e l'assume come delibera ritenendola efficace e

vincolante ad ogni effetto  approvandola all'unanimità in quanto ottemperante a quanto già

deliberato in passato da questo C.I.. (Del. 16/2016)

4.Iscrizioni a.s. 2016/17 (scelta delle attività alternative all'insegnamento della religione

cattolica)

La Dirigente fa presente che per le iscrizioni a.s. 2016/17 è necessario inserire nella domanda le

opzioni per chi non si avvale dell'insegnamento della R.C..

Opzione B -Attività di studio individuali.

Si delibera ora per allora (vedi delibera n. 13 del 15/12/2015) (vedi allegato n.5) (Del. 17/2016).

5. Gite scolastiche

La Dirigente fa presente che nella classe III E della Scuola Media ci sono 4/5 alunni difficili da

gestire che non manifestano alcuna partecipazione alla vita scolastica, pertanto, i docenti della

classe non sono convinti se portare gli alunni in gita scolastica ma allo stesso tempo non

vorrebbero penalizzare tutta la classe, prima di prendere una decisione saranno  convocati i

genitori degli alunni in questione per il loro comportamento e per informarli che non

parteciperanno alla gita.

Visto e considerato che all'interno del Regolamento d'Istituto è stato deciso che il tetto massimo

di assenza per partecipare ad una gita è del 25%, la Dirigente chiede al C.I. una deroga se si

dovesse superare il 25% in caso di uscita della classe III E.

Il C.I. accetta la deroga e si attiene a quanto deciso dai docenti della classe in questione. La

Dirigente passa ad elencare le ulteriori gite dell' a.s. 2015/16 che non sono state approvate in

sede di C.I. di Dicembre perchè non ancora pervenute in direzione. . (vedi allegato n.6). (Del.

18/2016)

6. Integrazione regolamento d'Istituto relativamente a coloro che mettono in posta fotografie o

filmati fatti a scuola



La Dirigente fa presente ai membri del C.I. che in data 22 Gennaio anno corrente all'interno della

Scuola Media si è verificato un episodio spiacevole durante il quale un alunno ha fatto una foto in

classe e successivamente questa foto è stata pubblicata da un altro alunno su FB.

Visto che il Regolamento Interno prevede una sanzione disciplinare solo per chi fa foto, la

Dirigente chiede al C.I. che la stessa sanzione disciplinare venga data sia a chi effettua foto/video

sia a chi li divulga e che venga aggiunto nel Regolamento d'Istituto.

Il C.I. delibera all'unanimità. (Del. 19/2016)

7. Varie eventuali.

La Dirigente comunica ai presenti che, in data 21 Gennaio 2016, la Finanza ha effettuato un

controllo sul contributo volontario versato negli ultimi 5 anni.

Non sono stati riscontrati problemi ne anomalie ed è emerso che la contabilità di tali fondi è stata

tenuta in maniera scrupolosamente precisa.

La Sig.ra Rinaldini chiede chiarimenti a riguardo dei Giochi Matematici che si sono tenuti presso la

Primaria Colombo.

I Giochi risulterebbero troppo logici e complicati per alunni di IV elementare e poi lamenta una

mancata comunicazione da parte delle insegnanti su organizzazione e costo.

La Dirigente, ascoltata la Sig.ra Rinaldini, ritiene opportuno chiedere  spiegazioni alle insegnanti e

capire se  l'evento in questione sia stato comunicato in sede di interclasse docenti-genitori.

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Presidente La Segretaria
(Silvia Nocentini) (Fabia Toscano)


