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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 224
Oggi 21 novembre 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi
scritti nelle forme di legge, nota  Prot. n°0007916/02-05 del 13/11/2019, 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
 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 9 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-Variazioni al Programma Annuale 2019;
3-Approvazione Programma Annuale 2020;
4-Chiusura prefestivi;
5-Comunicazioni del Presidente;
6-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.

2-3-Variazioni al Programma Annuale 2019; Approvazione Programma Annuale 2020;
 La DSGA dott.ssa Rossella Mori riferisce che in seguito al rinnovo delle norme che regolano la ste-
sura del bilancio annuale occorre un tempo maggiore per la elaborazione delle variazioni del Pro-
gramma Annuale 2019 e del Programma Annuale 2020. Entro la data prevista del 30.11.2019 verrà



completata la redazione del PA ed inviata alla Giunta ed ai Revisori dei Conti per procedere nei
tempi  previsti all'espletamento di tale valutazione. Tali documenti verranno proposti alla approva-
zione del Consiglio di Istituto di nuova nomina.

4-Chiusura prefestivi;
La DS rende note la date in cui è prevista la chiusura dell'Istituto sia nel corso della frequenza sia
nel periodo estivo. Le date sono riportate nel documento Allegato 1.
Il Consiglio di Istituto all'unanimità approva con 

delibera n. 669
 
5-Comunicazioni del Presidente;
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

 

5-Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
La DS comunica che in relazione ai percorsi per le competenze trasversali concordati con la delega-
zione della Confindustria di Empoli si era in attesa di linee guida. Essendo state emesse tali indica-
zioni ha proceduto alla firma della convenzione.
Il Presidente si raccomanda che lo sviluppo di tali opportunità non si limiti alla organizzazione di
corsi preparatori al lavoro, ma si concretizzi in effettiva frequentazione di aziende e studi professio-
nali.
La prof.ssa Brunelli riferisce di essere stata presente ad incontri informativi di Confindustria e che i
corsi proposti saranno molto vari ed interessanti, (diritti sindacali, problem solving).
La prof.ssa Compagnino rassicura circa le linee guida che prevedono specificatamente la frequenza
di studi professionali.
La DS si augura che l'accordo con gli ordini professionali renda più semplice l'accesso alle realtà la-
vorative, ciò avrà ricadute in sede d'esame di stato.
E' in via di completamento la Rendicontazione Sociale, fase finale di un percorso iniziato con PTOF
e RAV. Sarà  a breve completata e comunicata al prossimo Collegio Docenti previsto per il giorno
28 novembre 2019 .Il bilancio dopo tre anni di lavoro è ampiamente positivo come dimostrano i
grafici di confronto con le altre scuole della stessa tipologia relativi agli esiti registrati nel corso del
triennio. I punti di forza verranno evidenziati con appositi documenti caricati sulla piattaforma che
dal 31 dicembre p.v. sarà visibile su Scuola in Chiaro. Anche su  EDUSCOPIO.è possibile verifica-
re dati soddisfacenti riguardo alla situazione degli studenti dei tre indirizzi successiva all’Esame di
Stato.
E' pervenuta richiesta di elaborazione ed adozione di un regolamento specifico dedicato agli scambi
culturali e stages linguistici. Tali indicazioni saranno oggetto di elaborazione da parte di una com-
missione del Collegio Docenti ed integrate al Regolamento di Istituto.
In vista delle elezioni del prossimo C.d.I. sono pervenute poche candidature e per la componente
studenti si sono candidati esclusivamente ragazzi di classi quinte. Mancheranno opportunità di sur-
roga ed al ricambio saranno necessarie elezioni suppletive. 

Non essendoci altri punti da trattare alle ore 15.32 la seduta è tolta.
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente
Prof. Massimo Astarita                                                                          Dott. Beconcini Fabio.


