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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n°1 

 

Della seduta tenutasi il 29 settembre 2017 

 

In data 29 settembre 2017  alle ore 17,30 nei locali dell’ITCG “F. Niccolini” di Volterra (come da 

convocazione di cui al protocollo 0004249 del 26/09/ 2017) si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Il presidente sig.ra Katy Guidi apre la seduta andando a verificare il numero legale; risultano 

presenti: 

1. Balducci Ester  DIRIGENTE SCOLASTICO 

2. Guidi Katy   GENITORE 

3. Turini Antonio  GENITORE 

4. Salvini Alessandro   DOCENTE 

5. Gabellieri Ilaria  DOCENTE 

6. La Spina Sebastiano  DOCENTE 

7. Bachechi Graziano  PERSONALE ATA 

8. Santi Alessio   STUDENTE 

Risultano assenti : prof. Gervasi Paolo , prof. Antonelli Luca  , per la componente genitori la sig,ra 

Stanislai Gabriella .Verificata la presenza del numero legale (8/14) si inizia a trattare il gli 

argomenti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

2. Delibera programmazione scolastica a.s. 2018/19 

3. Approvazione verbale seduta precedente  

4. Varie ed eventuali  

 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico  
Il dirigente informa il Consiglio di Istituto che quest’anno la scuola ha raggiunto i 595 

studenti e che la Provincia ha messo un pullman in più per trasportare i ragazzi della linea 

500 su a Volterra . Inoltre il cambiamento di orario deciso nell’ultimo incontro non ha 

portato a una diminuzione di iscrizioni e solo alcuni studenti hanno bisogno di uscire 5 -10 

minuti prima (cosa consentita dalla normativa) per poter prendere l’ultimo pullman utile per 

il rientro a casa . L’orario quindi dell’ITIS resta invariato . Il Niccolini esce due volte alla 

settimana ,martedì e venerdì alle 13.35 senza alcun recupero dei minuti ,poiché le cause 

della riduzione sono i trasporti, così anche nella sede Graziani l’laberghiero esce alle 17.45 

per motivi di trasporto degli studenti non detenuti , mentre il corso Geometri esce tre volte 

alle 17.30 , accorciando di 10 minuti le ultime tre ore di lezione per motivi didattici , e 

pertanto i docenti dovranno recuperare con ore a disposizione o compresenza tali ore. Il 

consiglio approva ( Del. n.1 )  

2. Delibera programmazione scolastica a.s. 2018/19 

Il dirigente informa il Consiglio  che il collegio dei docenti del 22 /09 /2017 ha  deliberato di 

non modificare la richiesta sulla sede  carceraria anche se  la Direttrice della Casa di 

Reclusione di Volterra, in un incontro di pochi giorni prima, aveva  espresso la sua opinione 

relativamente ai nuovi indirizzi di studio per il prossimo PTOF. Pur non essendo contraria 

ad aprire l’indirizzo “Agrario, Agroalimentare e Agroindustria”, la Dott.ssa Giampiccolo 
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aveva  caldeggiato un altro indirizzo, a pare suo, in linea con il progetto di Teatro stabile in 

carcere, di imminente realizzazione. Si tratta dell’indirizzo professionale “Servizi culturali 

di Spettacolo”, previsto nel DL 61 del 2017 (riforma degli Istituti Professionali o IP), con 

corsi specifici per tecnici dello spettacolo. Tale corso sarebbe aperto anche ai ragazzi drop-

out, quindi con le stesse modalità dell’attuale corso alberghiero che prevede 10 iscrizioni per 

detenuti e 10 per ragazzi esterni. La Dirigente del Niccolini, dopo aver visionato il Decreto, 

non chiaro in materia, e  ancora da perfezionarsi ,ha proposto di rimandare di una anno la 

decisione di approvare il corso in questione, quando verranno precisati corsi, materie, monte 

ore del DL 61.  

La dirigente ulteriormente informa il Consiglio che durante il collegioil Prof. Gianluca 

Comandi, facente parte di una delle due commissioni, formatasi nel precedente Collegio 

docenti,aveva  illustrato, attraverso slide, la possibile realtà che si verrebbe a creare con il 

passaggio del corso Geometri all’agrario. Come mostrato, l’indirizzo prevede tre 

articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e 

“Viticultura ed enologia” . La prima è la stessa articolazione proposta anche per la sede 

carceraria; la seconda è quella che più si avvicina al “vecchio” Costruzione, Ambiente e 

Territorio, la terza, dopo analisi effettuate sul territorio, è stata esclusa. Si è aperta la 

discussione per riuscire a trovare la soluzione migliore, per arginare un  crollo delle 

iscrizioni degli ultimi anni.. A fronte di tutto ciò, il collegio votava  sia sul corso della 

sezione carceraria sia sul corso del Niccolini: il Collegio, all’unanimità, rimandava  di un 

anno la decisione del cambio di indirizzo per la sede carceraria, in attesa di nuovi 

chiarimenti sui decreti attuativi del DL 61/2017, rinviando la scelta al 2019/20 proponeva  di 

chiedere quanto segue: all’ITIS di Pomarance, l’indirizzo elettronico-elettrotecnico + 

Costruzioni, Ambiente e Territorio;  nella sede centrale l’attivazione dell’indirizzo Agrario, 

Agroalimentare, Agroindustria e la modifica  nel triennio dell’articolazione AFM con 

Relazioni internazionali per il commercio  . 

Il Consiglio di Istituto preso atto delle decisioni del collegio approva tali proposte per la 

programmazione scolastica 2018 /19 . (Del. n. 2 )  

 

3. Approvazione del verbale precedente 

Il dirigente scolastico dà lettura del verbale n.5 della seduta precedente  che viene approvato 

all’unanimità (Del. n.3)  

 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti a questo punto dell’ordine del giorno . 

 

Il presidente dopo aver preso atto che nessuno dei presenti sottopone al consiglio altre varie ed 

eventuali chiude la seduta alle ore 18.30 . Il presente verbale vien redatto e approvato all’unanimità  

Il segretario                                                      La presidente  

Prof. Luca Antonelli                                     sig.ra Katy Guidi  
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