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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 223
Oggi 24 ottobre 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti
nelle  forme  di  legge,  nota   Prot.  n°000713/02-05  del  18/10/2019,  si  è  riunito  il  Consiglio
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994.

Cognome e nome P A Cognome e nome P A
Dirigente Scolastico Presidente Consiglio di Istituto
Barbara Zari X  Componente genitori
componente docenti Beconcini Fabio X
 Angelini Roberto X  Bozzini Anna X
 Astarita Massimo X Menichetti Anna X
 Brunelli Livia X Ninci Roberto X
Cerrone Mario X componente studenti
Compagnino Maria X Buggiani Giada  X
Mani Stefania X Stagi Allegra X
Nembrini Francesca X
componente ATA
Latini Monica X
Mirabelli Giuseppe X

 
Constatata la validità della riunione con 11 membri componenti presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.  
 
Si procede  quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2-Approvazione PTOF 19/22 con adattamenti a.s. 19/20;
3-Adesione alla rete Parlamento Regionale degli studenti della Toscana;
4-Comunicazioni del Presidente;
5-Comunicazioni della Dirigente Scolastica;

 

 
1.Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Viene  letto  il  verbale  della  seduta  precedente.  Il  Consiglio  d'Istituto   approva   il  verbale
all'unanimità.

2-Approvazione PTOF 19/22 con adattamenti a.s.19/20;
La D.S. illustra le caratteristiche del PTOF e indica gli aggiornamenti che sono stati  necessari per
far fronte ai cambiamenti imposti  dalla normativa riguardante il credito scolastico, l'abolizione del
credito formativo  e  i percorsi per le competenze trasversali e l’ orientamento ex alternanza scuola-
lavoro sopraggiunti  successivamente alla stesura del PTOF effettuata lo scorso anno scolastico.



L'elenco dei cambiamenti è schematizzato nel documento che costituisce l'allegato numero 1.
 I criteri per l'attribuzione del credito scolastico sono schematizzati nel documento che costituisce
l'allegato numero 2La DS illustra sinteticamente i progetti che costituiscono l’adattamento de
PTOF 19-20 per l’anno scolastico in corso  e che vengono riportati nell'elenco approvato dal
Collegio Docenti del 25.09.2019 , tale elenco costituisce l'allegato numero 3.
 Il PTOF verrà inserito in piattaforma “Scuola in chiaro”e pubblicato sul sito web della scuo-
la. Il consiglio approva  all'unanimità con  

DELIBERA n. 667

3-Adesione alla rete Parlamento Regionale degli studenti della Toscana;
La D.S.dopo aver illustrato il ruolo e il significato della Rete del Parlamento Regionale degli stu-
denti della Toscana, comunica che per motivi di scadenza, in deroga , ha provveduto alla adesione
dell'Istituto  Virgilio e ne chiede ratifica al C.I. . Il Consiglio approva  all'unanimità l’adesione alla
Rete del Parlamento Regionale degli studenti della Toscana con

DELIBERA n. 668

 
4-Comunicazioni del Presidente;
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

 

5-Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
 La D.S. Comunica che il giorno 28.10.2019 si svolgeranno le elezioni per l’individuazione  dei rap-
presentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe. Nei giorni 24 e 25 novembre verranno
eletti i membri componenti il Consiglio di Istituto. La DS auspica la massima partecipazione  e sol-
lecita tutte le componenti   ad organizzarsi per la presentazione delle liste dei candidati.
Il Liceo Classico ad indirizzo biomedico non sarà attivato poiché , trattandosi non di un nuovo indi-
rizzo, ma di una curvatura , non è prevista integrazione di personale sostenuta da parte del’USP.
 La scuola potrà attivare tale curvatura solo  attingendo a ore di  potenziamento in Scienze Naturali
o ad altre risorse interne. La DS precisa quindi che prima di impegnarsi in tal senso, eventualmente
per l’a.s. 21-22,  sarà  necessaria una riflessione più approfondita nei dipartimenti e in sede collegia-
le.
La prof.ssa Nembrini contesta la affermazione facendo presente che in Collegio Docenti  si era ap-
preso che le risorse necessarie all'attivazione dell'indirizzo sarebbero state messe a disposizione
dall'Ufficio Scolastico Regionale.
La  D.S.  sottolinea  che,  in  base  alla  sopraggiunta  chiarezza  sulle  risorse  umane  non  sostenute
dall’USR.,  la proposta richiederà  una  nuova ulteriore discussione in Collegio Docenti.
Quest'anno il nostro istituto è capofila per il Certamen Florentinum. Il 5 aprile 2020 si svolgeranno
a Empoli  le prove scritte, il 9 e 16 maggio a Firenze  le premiazioni.
 Per l’approvazione del programma annuale, secondo le novità della normativa vigente che ha anti-
cipato la tempistica di presentazione di tale documento ai revisori dei Conti, il prossimo Consiglio
di Istituto  verrà convocato il giorno  21.11.2019.
La prof.ssa Compagnino fa notare che il giorno 30.10.2019 scadono i termini del concorso bandito
dal MIUR riguardante le biblioteche della regione Toscana.

 

Non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.10 la seduta è tolta.
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente
Prof. Massimo Astarita                                                                          Avv Fabio Beconcini.


