
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANGELO VEGNI”- CAPEZZINE
52040 Centoia - Cortona (Ar)

Verbale n° 6

Il giorno 30 settembre  2019, alle ore 17.30, nella Sala del Consiglio dell'I.S.I.S. "A.VEGNI"
di Capezzine, si è riunito il Consiglio d'Istituto per trattare i seguenti aspetti:

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazione del Dirigente Scolastico
3) O.F a.s. 2020/2021

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

1) Luciano Tagliaferri- Dirigente Scolastico - Membro di diritto;
2) Topini Massimiliano- Componente genitori;
3) Materazzi Barbara - Componente genitori;
4) Valletti Massimiliano Componente genitori
5) Capitoni Roberta - Componente Docenti;
6) Turroni Casadei Giacomo        Componente Docenti 
7) Piegai Giuseppe                      Componente genitori
8) Fabbri Roberta -  Componente personale ATA;
9) Petruzzi Maurizio -            Componente personale ATA;
10) Formisano Giulia -                  Componente alunni;
11)Sottili Giacomo -                      Componente alunni;
12) Barneschi Alessandra –         Componente Personale Educativo (voto consultivo)

Risultano assenti Bruni Pasquale per la componente docenti; Soro Filippo  e  Trabalzini
Chiara per la componente alunni, Sillano Giampaolo per la componente genitori 
                                      

Il  Dirigente Scolastico Luciano Tagliaferri, constatato il numero legale, affida la mansione
di segretario verbalizzante alla prof.ssa  Roberta Capitoni. 

1) Comunicazioni del Presidente

Il  Presidente presenta al  Dirigente Scolastico le componenti  del  Consiglio  d’Istituto,  in
particolare i genitori presenti.

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il  Dirigente  Scolastico  si  presenta  al  Consiglio,   dichiara  l’intenzione  di  occuparsi
dell’Istituto  non  semplicemente  come  reggente,  ma  come  Dirigente,  e  la  volontà   di
mettere  in  campo  tutte  strategie  possibili  per  evitare  l’accorpamento  con  altre  realtà
scolastiche,  ponendosi   come obiettivo  quello  di  riportare  l’Istituto  Vegni  ad  una  sua
autonomia.
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Il  Dirigente Scolastico dice di  aver  trovato una scuola con grandi  potenzialità,  sia  per
quanto  riguarda  gli  impianti  sportivi,  i  laboratori  di  entrambi  gli  indirizzi,  agrario  ed
alberghiero, compresa azienda agraria, ed anche i mezzi di trasporto a disposizione per gli
studenti. Tutto ciò comporta l’impegno di notevoli risorse economiche ed  i finanziamenti
che arrivano dal MIUR, quasi sempre  insufficienti per tutte le scuole, lo sono ancora di più
per la realtà scolastica del Vegni. Il Dirigente invita i rappresentanti dei genitori e degli
studenti a sensibilizzare le famiglie al pagamento del contributo volontario,ormai  presente
in  tutte  le  scuole,  particolarmente  importante  per  il  funzionamento  del  nostro
istituto,considerato la quantità e qualità dei servizi offerta rispetto ad altre realtà, e che, in
caso contrario, rischiano di non poter più essere garantiti.
La rappresentante degli studenti, Giulia Formisano, dice di aver già provato in passato  ad
affrontare  l’argomento  nell’assemblea  d’istituto,  senza  grandi  risultati,  molti  studenti
lamentano infatti  di  dover  pagare comunque il  pullman della scuola  e le fotocopie.  Il
Dirigente fa presente che per il pullman della scuola è chiesto un contributo di entità molto
inferiore al prezzo che gli studenti pagherebbero per il noleggio di  un pullman esterno, e
che, se tutti pagassero il contributo volontario, potrebbe essere diminuito.
Per quanto riguarda le fotocopie la  rappresentante ATA, Roberta Fabbri, fa presente che
attualmente non vengono fatte pagare né a docenti, né a studenti, nonostante la richiesta
sia grande,e  spesso vengano fatti fotocopiare anche libri.
Il  Dirigente  dichiara  che  sarà  fatto  a  breve  un  regolamento  per  le  fotocopie  e  le
fotocopiatrici saranno dotate di schede magnetiche, con accreditato all’interno un numero
di fotocopie per il materiale didattico della classe; in attesa  del regolamento fa divieto di
fotocopiare libri e qualsiasi documento personale, possono essere fatte fotocopie soltanto
di compiti in classe e materiale didattico specifico,  preparato dai docenti per la classe, o
per gli alunni diversamente abili.
Il Dirigente Scolastico comunica di voler riorganizzare l’attività pomeridiana in convitto, in
particolare assicurando la presenza di docenti per seguire gli studenti nello studio delle
discipline specifiche; intervento importante  in previsione dell’ipotesi di rimodulare l’orario
settimanale in cinque giorni, in tal caso un numero maggiore di alunni potrebbe essere
presente in convitto, poiché alcuni studenti, nonostante la necessaria variazione degli orari
dei trasporti, a causa delle coincidenze, potrebbero trovarsi in difficoltà a viaggiare tutti i
giorni; la presenza di docenti quindi assicurerebbe  la possibilità di seguire tutti gli alunni
in modo efficace nello studio pomeridiano.
La modulazione dell’orario settimanale in cinque giorni è stata presa in esame visto le
numerose assenze degli studenti il sabato.
Il Dirigente comunica le date degli open day, individuate con i referenti per l’orientamento,
ed anche alcune novità riguardo alla comunicazione con il territorio.

3) O.F a.s. 2020/2021

Il  DS presenta al consigli ola  proposta delll’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2020/2021, elaborata dal Gruppo di Lavoro per definire l’offerta formativa ed approvata 
all’unanimità dal collegio docenti.
Il collegio docenti ha deliberato di chiedere nuovamente ,  per il prossimo anno scolastico :
il corso ENOTECNICO per indirizzo agrario e l’articolazione di PRODUZIONI DOLCIARIE 
per alberghiero, richiesta quest’ultima necessari perché in questo anno scolastico non è 
stata attivata la classe terza dell’articolazione.
Nel piano dell’offerta formativa è stato inoltre inserita la richiesta di attivazione di nuovi 
indirizzi, alcuni dei quali già proposti in passato come il PROFESSIONALE AGRARIO e il 
TECNICO AGRARIO CON POTENZIAMENTO SPORTIVO, altri completamente nuovi 
come il TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE e il TECNICO GRAFICA E 
COMUNICAZIONI. Questi ultimi due indirizzi non sono presenti nel territorio, non si 
sovrappongono a quelli già esistenti all’interno della scuola e riscuotono notevole interesse
nella popolazione scolastica, prospettando buone possibilità lavorative.
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Il tecnico agrario con potenziamento sportivo oltre ad essere   assente nel nostro territorio,
permette di sfruttare tutti gli impianti sportivi presenti nell’istituto, assenti in altre realtà 
scolastiche che invece lo vedono già attivato.
Il Collegio ha inoltre deliberato di richiedere il corso serale sia per il professionale 
alberghiero che per il professionale agrario. 
L’offerta Formativa per a.s. 2020/2021 presentata al Consiglio d’istituto risulta:

- PROFESSIONALE AGRARIO
- CORSO ENOTECNICO ( sesto anno agrario)
- ARTICOLAZIONE PRODUZIONI DOLCIARIE (triennio alberghiero)
- TECNICO AGRARIO CON POTENZIAMENTO SPORTIVO
- TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE
- TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONI
- CORSO SERALE PROFESSIONALE ALBERGHIERO – secondo  biennio
- CORSO SERALE PROFESSIONALE AGRARIO  – secondo  biennio
-

Il Presidente pone all’approvazione  l’offerta Formativa per a.s. 2020/2021
Il Consiglio con 

Delibera n° 32

approva all’UNANIMITA’.

Alle ore 19.00, essendo terminata la discussione di tutti i punti all'O.d.G., la seduta viene
tolta e viene redatto il presente verbale che ne fa fede.

                  Il Segretario                                                          Il Presidente
       
          Prof. Roberta Capitoni                                       Sig. Topini Massimiliano

____________________________                          _________________________
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