
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 14 DEL 29 OTTOBRE 2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove mese di ottobre alle ore 14,30 a Prato  in via Galcianese, 20/4 nei 
locali dell’ ISISS “Cicognini-Rodari”, come da regolare convocazione prot. n° 5854/A19b   del 20 ottobre 
2014,  si è riunito il Consiglio d’ Istituto. Sono presenti/assenti i seguenti componenti: 
                                                             Presenti              Assenti       
Di Carlo  Mario  X   

Bardoni Maria Cristina  X   

Bresci Simona   X 

Cocchi Elisabetta X   

Mauro Nicolino Natalia X   

Menicacci Serena X   

Meucci Giuseppe X   

Nave Antonio   X 

Vannucchi Graziano X   

De Vincenti Costanza X   

Fera Vincenzo X   

Bernardi Leonardo X   

Doni Gianni X   

Garruto Bracuto Maria Angela  X   

Martelli Paola    X 

Bettazzi Edoardo X   

Camiolo Sara   X 

Piccinini Filippo  X   

Scapicchio Michelangelo   X 

 
 
 
Presiede la riunione il Presidente Sig. Leonardo Bernardi verbalizza il D.S.G.A Sig.ra Enrica Menici.  
 
Il Dirigente scolastico chiede ai membri del Consiglio di aggiungere all’ordine del giorno l’approvazione 
della convenzione tra soprintendenza per il patrimonio storico per il polo museale della città di Firenze ed 
il nostro istituto. 
Il C.dI. accetta all’unanimità di inserire all’ordine del giorno al punto n. 15 il suddetto argomento. 
 
Constatata la validità per l’intervento del numero legale dei convenuti il  Presidente dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2) Approvazione POF  e progetti a.s. 2014/15; 
3) Patto di corresponsabilità; 
4) Regolamento d’Istituto; 
5) Concessione in comodato d’uso gratuito tablet; 
6) Chiusura scuola giorni prefestivi; 
7) Variazioni al Programma annuale 2014 e radiazione residui attivi anni 2007 e 2008; 
8) Convenzione con ASL, convenzione FIL e elenco stage osservativo alternanza scuola-lavoro; 
9) Protocollo d’intesa “Le scuole di Prato sulla rete po-net”; 
10) Accordo di rete per la realizzazione interventi educativi per il benessere dei giovani in ambito 
scolastico; 
11)  Accordo di rete per la realizzazione di attività finalizzate a rendere più efficace l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche dell’area pratese; 
12) Organizzazione anno scolastico; 
13) Attività contrattuale del dirigente scolastico; 



14) Comunicazioni; 
15)     Convenzione tra soprintendenza per il patrimonio storico  per il polo museale della città di Firenze. 
 
Circa il 1° punto all’O.d.g.  si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva 
all’unanimità il verbale della seduta del  30 giugno 2014. Delibera n° 99 
 
Circa il 2° punto all’O.d.G. Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2014, il Dirigente 
scolastico illustra esaurientemente le linee generali che hanno ispirato il POF e comunica che il Collegio ha 
votato i progetti finanziabili per l’a.s. 2014/15. 
Il Consiglio di Istituto delibera l’adozione del Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015.   
Delibera n° 100 
 
Circa il 3° punto all’O.d.g Il Dirigente scolastico comunica che il Collegio ha approvato di inserire nel 
patto di corresponsabilità la seguente modifica  da inserire nella parte relativa ai genitori: 
omisiss…. 
I genitori si impegnano   omississ… 

• prendere atto che non sono ammessi più di 4 fra ritardi ed uscite anticipate a quadrimestre (esclusi 
permessi per mezzo di trasporto), la non osservanza di ciò influirà sul voto di condotta. 

omississ 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare la suddetta integrazione nel Patto di corresponsabilità. Delibera 
n° 101 
 
Circa il 4° punto all’O.d.g. . il Dirigente scolastico illustra il Regolamento d’Istituto e propone di apportare 
modifiche all’articolazione dell’orario del liceo Rodari, di eliminare  nel punto C/2 la seguente frase “ E’ 
fatto divieto, comunque, di uscire di classe prima dell’intervallo, salvo i casi valutabili dal docente.”   E 
modifiche nella parte relativa all’uso dei laboratori. 
Il Consiglio di Istituto approva le modifiche al Regolamento d’Istituto e conferma la composizione 
dell’organo di garanzia. Delibera n° 102 
 
Circa il 5° punto all’O.d.g     il Dirigente comunica che le classi 1D e 2E sono state individuate per il progetto 
classi 2 oltre alla LIM agli alunni verrà consegnato il tablet in comodato d’uso. Il dirigente sottopone 
all’approvazione del Consiglio di istituto il seguente regolamento interno per la concessione e il comodato 
d’uso dei tablet da parte degli alunni delle clasi 1 D e 2 E del liceo Rodari. 
 
                        CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TABLET   
Questa istituzione scolastica intende incentivare l’uso degli strumenti informatici nell’esercizio dell’attività didattica 
e agevolare l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica  
delle funzioni amministrative afferenti al registro elettronico, alla bacheca on line, ecc...,  
-Vista la delibera del Collegio dei docenti in data 15/10/2014 
-Vista la delibera del Consiglio di istituto in data  29/10/2014 
l’Istituzione scolastica ISISS CICOGNINI-RODARI, in persona del suo dirigente scolastico pro tempore,  
                                                         
                                                        CONCEDE IN USO  
 
Al genitore dello studente................................................................il bene mobile qui di seguito descritto:  
 
TABLET ZELIGPAD210 , di proprietà della stessa istituzione scolastica (n. inv....................).  
La concessione è regolata dalle condizioni che seguono.  
 
ART. 1  
L’istituzione scolastica, concedente comodante, concede in comodato d’uso al genitore/studente, concessionario 
comodatario, il bene mobile sopra descritto, che lo accetta.  
Il tablet viene messo a disposizione completo del software di base, del software applicativo e dei relativi 
manuali utente, come di seguito specificato: 

n. 1-Zelig Pad 210 Tablet PC 
n. 1-Alimentatore 



n. 1-Cavo USB 
n. 1-Manuale utente  

ART. 2  
Il bene è concesso in uso fino al termine dell’attività didattica (10 giugno 2015), a condizione che lo studente 
resti in servizio (frequenti) presso questa istituzione scolastica fino a questa data.  
La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento o comunque di cessazione dal 
servizio dello studente prima della predetta data.  
In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica.  
 

ART. 3  
Lo studente utilizzerà il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività 
didattica ed amministrative sopra descritte. Lo studente è autorizzato all’uso per scopi personali del 
bene, al di fuori dell’orario scolastico, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle 
obbligazioni assunte con il presente atto.  
Lo studente è tenuto comunque a rispettare nell’uso del bene le prescrizioni contenute nel 
“Regolamento per l’uso degli strumenti informatici e del web” approvate dall’istituzione scolastica in 
data 13/02/2014 con delibera n. 81 del CdI, entrata in vigore il 18/02/2014. 
 

Art. 4  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
Si informa che il Liceo ha già in essere la polizza n° 104228406, stipulata con la PLURIASS, che sarà 
integrata con l’inclusione della copertura dei tablet quali beni ad impiego mobile. 
Tale copertura permette di assicurare tali PC tablet sia durante la loro permanenza in Istituto, sia 
all’esterno dell’Istituto stesso in affidamento – con specifico contratto di comodato. 
La portata della copertura assicurativa è di impostazione “all-risks”, vale a dire che sono compresi tutti 
i danni ai beni assicurati fatta eccezione per le seguenti esclusioni: 
-Danni causati o agevolati con dolo 
-Guasti causati senza concorso di cause esterne 
-Danni da smarrimenti o ammanchi 
-Danni per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore 
-Danni da montaggi e smontaggi 
-Danni da deperimento, logoramento, conseguenti all’uso o funzionamento 
-Danni da terremoti, atti di guerra 
-Danni da inosservanza di prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore 
-Danni inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, aggiornamenti 
La quota individuale da versare al Liceo è di 8,00 € annui. 
Tale somma sarà raccolta dagli alunni rappresentanti di classe in carica e versata con un unico 
bollettino sul c.c. postale n° 13875505 intestato a ISISS Cicognini-Rodari. Via Galcianese 20/4, 59100 
Prato con la causale “assicurazione n° totale tablet e classe………”. 
La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto e 
l’obbligo del genitore/studente di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno.  
Art. 5  
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.  
Art. 6  
E’ fatto espresso divieto al genitore/studente di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, 
a qualsiasi titolo, l’uso del bene.  
Art. 7  
Successivamente al termine di cui all’art. 2, il genitore/studente avrà l’obbligo di restituire 
all’istituzione scolastica il bene in stato di piena funzionalità.  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento agli artt. dal 1803 al 
1812 del Codice Civile.  
 



Il consiglio di Istituto delibera il regolamento di concessione in comodato d’uso gratuito dei tablet e la 
sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni. Delibera n 103 
 
Circa il 6° punto all’O.d.g  Vista la delibera del consiglio di istituto n. 91  del 30/06/2014 relativa al 
calendario scolastico per l’anno scolastico 2014/2015;  
Considerato che il personale ATA all’unanimità si è espresso favorevolmente in merito alle chiusure 
prefestive dell’Istituto scolastico per l’ a.s. 2014/2015, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le 
seguenti chiusure prefestive per il personale ATA in servizio all’ ISISS Cicognini Rodari: 24 e 31 dicembre 
2014, 5 gennaio 2015 e 14 agosto 2015.  Delibera n° 104 
 
Circa il 7° punto all’O.d.g. . il DSGA, verificato che lo stato di attuazione del programma annuale ha 
richiesto interventi modificativi rispetto alle previsioni per entrate finalizzate; comunica che il Dirigente 
scolastico, ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44  del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ha disposto con i decreti  n. 
17,18,19, 20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29 e dal 32 al 34 emessi dal 31/07/2014 al 29/10/2014 le seguenti 
modifiche apportate al programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 per complessivi  € 47.077,85 
come indicato nell’ elenco riepilogativo: 
 
Numero 
decreto 

Data Agg. voce Oggetto Importo 

17 31/07/2014 4/06/00 Rimborso spese progetto Comenius mobilità individuale a.s 
2013/14 

756,00 

18 31/07/2014 2/04/00 Finanziamento MIUR per progetto prevenzione della   dispersione 
scolastica 

12.576,00 

19 31/07/2014 2/01/00 Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento 429,74 
20 25/08/2014 2/01/00 Finanziamento MIUR per corsi di recupero estivi a.s. 2013/14 6.166,92 
21 20/10/2014 4/06/00 Contributo università di Firenze e Siena per TFA A.S. 2012/13 660,00 
22 20/10/2014 5/02/00 Rimborso certificazioni di lingua per esami non sostenuti 229,50 
23 28/10/2014 2/01/00 Contributo MIUR € 5.925,34 per funzionamento Amministrativo € 

1.086,00 saldo compenso revisore dei conti periodo 
settembre/dicembre 2014 e € 196,00 quota alunni diversamente 
abili 

7.207,34 

24 28/10/2014 4/03/00 Contributo Provincia per spese telefoniche anno 2014 6.600,00 
25 28/10/2014 5/02/00 Contributo assicurazione personale docente e ATA a.s. 2014/15 384,00 
26 28/10/2014 4/03/00 Progetto provinciale per accoglienza alunni stranieri per 

educazione interculturale a.s. 2014/15 

1.400,00 

27 28/10/2014 5/02/00 Contributo iscrizione certificazioni  estere   1.377,00 
28 28/10/2014 5/04/00 Contributo volontario Esol Pistoia Prato finalizzato 

all’ampliamento dell’offerta formativa 
228,00 

29 28/10/2014 5/02/00 Contributi viaggi di istruzione  2.465,35 
32 28/10/2014 4/06/00 Contributo progetto PEZ a.s. 2014/15 2.090,00 
33 28/10/2014 5/02/00 Contributi per partecipazione convegno su Saba 192,00 
33 28/10/2014 5/02/00 Contributi per partecipazione al seminario su Giovanbattista Vico 

presso l’Università di Napoli  

180,00 

33 28/10/2014 5/02/00 Contributo per camerata strumentale 86,00 
34 29/10/2014 4/06/00 Contributo Progetto SMILE 4.050,00 

   TOTALE  47.077,85 

 
Il DSGA comunica inoltre che il Dirigente ha verificato che lo stato di attuazione del programma annuale 
2014 richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni per  maggiori entrate non finalizzate per 
complessivi € 17.700,00  propone al Consiglio di istituto di modificare il programma annuale dell’esercizio 
2014  come segue per le ragioni  specificatamente indicate: 
 Che il maggiore accertamento di  € 17.700,00 quale contributo volontario dei genitori,  realizzato 
nell’aggregato 05 voce 01 dell’entrate, sia così imputato: €  7.700,00 nella  scheda  A2  Funzionamento 
didattico generale per l’acquisto di materiale didattico per gli alunni, € 5.000,00 A4 -  spese di investimento 
per acquisto di strumenti musicali, € 5.000,00 P26  – progetto educazione alla salute per spese per esperti 
esterni. 



 Che il maggiore accertamento di  € 1.000,00 quale contributo dell’ associazione Emmaus Prato onlus,  
realizzato nell’aggregato 04 voce 06 dell’entrate, sia così imputato € 1.000,00 nella  scheda P46 I colori 
dell’arcobaleno per le attività del laboratorio dei ragazzi portatori di handicap.  
Comunica inoltre che il dirigente ha disposto la radiazione dei seguenti residui attivi per un totale di € 
108.555,76 perché non esigibili: 
Anno numero data di accertamento data radiazione             importo            Agg.Conto.sott.                     motivazione 

2007   114  28/12/2007        21/10/2014 -         22.419,67           2/1/3          radiazione per inesigibilità 
2007   115  28/12/2007        21/10/2014 -           3.350,76           2/1/5          radiazione per inesigibilità 
2007   116  28/12/2007        21/10/2014 -           2.308,67           2/1/9          radiazione per inesigibilità 
2007   117  28/12/2007        21/10/2014 -           1.955,40           2/1/7          radiazione per inesigibilità 
2007   118  28/12/2007        21/10/2014 -           2.647,60           2/1/6          radiazione per inesigibilità 
2007   119  28/12/2007        21/10/2014 -           7.280,95           2/1/8          radiazione per inesigibilità 
2007   120  28/12/2007        21/10/2014 -             465,00           2/1/10         radiazione per inesigibilità 
2007   122  28/12/2007        21/10/2014 -           9.875,71           2/1/21        radiazione per inesigibilità 
2008   117  30/12/2008        21/10/2014 -          17.974,24           2/1/3         radiazione per inesigibilità 
2008   118  30/12/2008        21/10/2014 -          9.289,21            2/1/5          radiazione per inesigibilità 
2008   119  30/12/2008        21/10/2014 -          7.400,49            2/1/6          radiazione per inesigibilità 
2008   120  30/12/2008        21/10/2014 -          6.436,95            2/1/7          radiazione per inesigibilità 
2008   121  30/12/2008        21/10/2014 -         16.116,41            2/1/8          radiazione per inesigibilità 
2008   122  30/12/2008        21/10/2014 -           1.034,70           2/1/9           radiazione per inesigibilità 
Totale                                                       €  108.555,76 
 
Il Consiglio di istituto  delibera all’unanimità: 

• di prendere atto delle modifiche apportate al Programma Annuale 2014 come disposto dal 
Dirigente scolastico; 

• di  modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 come proposto dal Dirigente 
Scolastico con i decreti n. 30 e n. 31 del 28/10/2014. 

• Altresì, la radiazione dei residui attivi su elencati per un importo di € 112.680,36.  Delibera n° 104 
 
Circa il 8° punto all’O.d.g. 
Visto l’elenco degli studenti partecipanti allo stage osservativo di formazione e di orientamento per l’a.s. 
2014/2015 assunto agli atti con prot. n. 5933/C23a 
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro. 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità le attività di tirocinio per l’a.s. 2014/2015.  Delibera n° 105 
 
Circa l’ 9° punto all’O.d.g. Il D.S. sottopone al Consiglio di istituto il protocollo d’intesa denominato “Le 
scuole di Prato sulla rete po-net” che precede l’adeguamento alle nuove tecnologie e alle recenti disposizioni 
normative in materia di trasparenza ed accessibilità dei siti web della pubbliche amministrazioni. Il 
protocollo ha validità di tre anni è prevede che le scuole si impegnino a utilizzare il CMS selezionato 
nell’ambito del progetto “Porte aperte sul Web” a inserire i contenuti del sito nella piattaforma del CMS 
messa a disposizione del Comune di Prato, a pubblicare il nuovo sito e chiudere il vecchio entro il 
31/12/2014, la scuola si impegna a formare un gruppo di redazione.  
Il consiglio di Istituto delibera il dirigente alla sottoscrizione del protocollo di intesa “Le scuole di Prato sulla 
rete po-net”.   Delibera n° 106 
  
Circa il 10° punto all’O.d.g. il D.S. comunica che la ASL4 di Prato nella persona della Dott.ssa Lucia 
Livatino ha presentato al nostro Istituto il programma di attività per l’ a.s. 2014/15 denominato “Promozione 
del benessere, dell’affettività e della sessualità consapevole. Life Skills, Intelligenza emotiva, Peer 
education” ed ha proposto la stipula di un accordo di rete  tra la ASL4 e il nostro istituto per la realizzazione 
di interventi educativi per il benessere dei giovani in ambito scolastico. 
Il consiglio delibera  l’adesione all’accordo di rete denominato “Promozione del benessere, dell’affettività e 
della sessualità consapevole. Life Skills, Intelligenza emotiva, Peer education” per l’a.s. 2014/15. 
Delibera n° 107 
 
Circa il 11° punto all’O.d.g.  il Dirigente scolastico illustra ai componenti del Consiglio di Istituto 
l’accordo di rete per la realizzazione di attività finalizzate a rendere più efficace l’offerta formativa delle 



istituzioni scolastiche dell’area pratese. La rete tra le istituzioni scolastiche della provincia di Prato assume la 
denominazione di “Rete Rispo” e l’accordo avrà la durata di quattro anni pertanto scadrà il 31 agosto 2018. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’adesione all’ accordo di rete “Rete Rispo” e la relativa te del 
dirigente scolastico. Delibera n. 108 
 
Circa l’12° punto all’O.d.g. il dirigente scolastico comunica che la contrattazione di istituto è iniziata l’11 
settembre u.s. e si sono tenuti 3 incontri, è stato quantificato il MOF e le risorse disponibili per la 
contrattazione. 
Tutte le cattedre e spezzoni orari sono coperti da docenti. 
Gli alunni, ad oggi frequentanti sono 1373 di cui 325 al liceo Cicognini e 1048. 
Il Dirigente comunica che al Liceo Cicognini è emersa la necessità di liberare la stanza del terzo piano 
utilizzata dal librorum per la classe del musicale si è proceduto a far si che il club gogliardico e 
l’associazione Librorum Mercatura condividano la stanza del secondo piano. Per poter garantire la buona  
convivenza si stabilisce che l’uso della stanza sia ad esclusivo utilizzo dell’Associazione Librorum 
Mercatura per il periodo 1 giugno 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 maggio  ad uso esclusivo del club 
gogliardico. 
 
Il Dirigente inoltre illustra le linee guida proposte dalla commissione viaggi di istruzione riunitasi il 20 
ottobre 2014 il cui verbale è stato assunto agli atti con prot. n. 5986/C37 del 24/10/2014 e inoltre ribadisce 
che oltre al progetto didattico il consiglio di classe deve indicare i nominativi degli insegnanti 
accompagnatori e i nominativi degli eventuali sostituti. Il consiglio di istituto esaminate le linee guida 
proposte delibera l’approvazione delle suddette linee guida per l.’a.s. 2014/15.   
 
Considerato che l’Associazione Libroum Mercatura ha donato alla scuola il contributo di € 1.000,00 con 
vincolo di destinazione per usi di solidarietà-sostegno al diritto allo studio all’interno del Liceo classico 
Cicognini  da utilizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 il consiglio di Istituto chiede che il termine 
dell’utilizzo di tale risorsa venga posticipato al 31 dicembre 2015. 
 
Circa il 13° punto all’O.d.g.  il  D.S. informa, come previsto dall’art. 35 c. 2 del decreto D.I. n. 44/2001, 
che a tutt’oggi, oltre al contratto stipulato per i corsi di recupero estivi di 6 ore alle prof.sse Fiaschi Simona e 
Azzini Emma Aurora e per la sostituzione del personale assente, il Dirigente scolastico ha proceduto a 
stipulare il contratto con PLURIASS   dal 9/09/2014 all’ 8/09/2015 alla stipula delle polizze infortuni, 
RCT/RCO e tutela giudiziaria e a stipulare il contratto con l’ RSPP ing. Roberto Mattei assunto agli atti con 
protocollo n° 4277/C14 del 27 agosto 2014 con decorrenza 1/9/2014 – 31/8/2015 per un importo totale 
omnicomprensivo di € 1.380,00.  
 
Circa il 14° punto all’O.d.g.  il Dirigente comunica  che, in data odierna, la C.P.C. Film snc di Prato ha 
comunicato l’ intenzione di voler donare videocassette a scopo didattico al nostro istituto. Il Consiglio di 
Istituto delibera l’ accettazione della donazione delle  VHS didattiche. 
 
Circa il 15° punto all’O.d.g.  il Dirigente scolastico illustra ai componenti del Consiglio di Istituto la 
convenzione tra la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico e per il 
Polo Museale della città di Firenze e l’ ISISS Cicognini Rodari in particolare riferisce che prevede la 
collaborazione e la realizzazione del progetto: “Communicating Art- Ambasciatori dell’Arte alla Villa di 
Poggio a Caiano. Referente per l’ISISS sarà la prof.ssa Bresci Simona, la convenzione ha validità fino al 31 
agosto 2015. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’adesione alla convenzione e la relativa sottoscrizione da parte 
del dirigente scolastico. Delibera n. 109. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,30.    

 
                IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                             Enrica Menici                                                Sig. Leonardo Bernardi 


