
 

Verbale del CdI del  25/02/2020  N. 9/2020 

L’anno 2020, il giorno 25 febbraio alle ore 14.00 nella presidenza della sede dell’Is:tuto Professionale G. 
Marconi di Prato, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio d’Is:tuto con il seguente ODG: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. LeFura e approvazione del verbale della seduta precedente, 

2. Comunicazioni del dirigente scolas:co, 

3. Calendario scolas:co di Is:tuto, 

4. Modifica orario scolas:co – a.s. 2020-21, 

5. Alternanza scuola lavoro/PCTO classi quarte, 

6. ProgeFo performance, IFTS, ProgeFo Sfida, ProgeFo Work Wood, progeS Erasmus per studen: e 
docen:, 

7. Approvazione viaggi di istruzione, viaggio ad Ebensee nell’ambito del gemellaggio Prato-
Ebensee, viaggio della memoria, 

8. Convenzione con Licei professionali francesi, 

9. Formazione sulla sicurezza per i docen:, aSvazione modulo base e aggiornamento, 

10. Donazione catalogo UTET 

11. Nuovo laboratorio di grafica, 

12. Rinnovo laboratorio di meccanica (CNC), 

13. Viaggio a Wangen. 



Sono presen:: 

1. Prof. Paolo Cipriani………………………….  Dirigente Scolas:co 
2. Sig. Fabio Bencini…………………………….  Presidente CDI 
3. Sig.ra Alessandra Pieralli…………………….Vicepresidente CDI 
4. Prof.ssa Paola Rotondaro……………………Membro personale docente 
5. Prof.ssa Franca Licata……………………….. Membro personale docente 
6. Prof. Giacomo Barisani……………………….Membro personale docente 
7. Prof. Corrado Sgadari…………………………Membro personale docente 
8. Prof.ssa Barbara Maddalena……………  Membro personale docente    
9. Prof. Fabrizio Vannucchi…………………….Membro personale docente 
10. Sig. Enrico Della Guerra……………………..Rappresentante dei genitori 
11. Sig. Giuseppe Zurro…………………………..Rappresentante degli studen: 
12. Sig.ra Emilia Velaj……………………………   Rappresentante degli studen:  
13. Sig. Alessio Boanini…………………………..Rappresentante degli studen: 

Risultano assen: : Prof.ssa Francesca Fraoni, Sig. Giuseppe Pacini ,  Prof.ssa Laura Di MaFeo, Sig.ra Simona 
Bellini, Sig. ScuoFo Samuele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il presidente Sig. Fabio Bencini verificata la presenza del numero legale, dichiara aper: i lavori del Consiglio. 

PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
Delibera (n. 112  as. 2019/20) 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

PUNTO 2) Comunicazioni del del Presidente e del Dirigente scolasKco;  
Il Dirigente scolas:co, prof. Paolo Cipriani informa dell incontro in Comune con tuS i Dirigen: scolas:ci 
della provincia per analizzare la situazione di emergenza epidemiologica legata al Covid 19. Dalle autorità 
preposte alla vigilanza sanitaria non è stata decisa la sospensione delle aSvità didaSche delle scuole. Il 
Sindaco e il dipar:mento di prevenzione della ASL Toscana Centro avevano chiesto alle scuole un 
"monitoraggio” rela:vo i rientri di docen: e studen: dalla Cina o da paesi in emergenza sanitaria. A questo 
proposito la scuola ha inviato l’elenco degli alunni assen: alla ASL in modo che questa  potesse controllare 
la loro situazione. Nell’Is:tuto si segnalano soltanto tre casi di ragazzi cinesi, dei quali uno non è rientrato 
dalla Cina, un secondo è rientrato il 05/02/20  ma non  ha ripreso la frequenza delle aSvità didaSche, 
infine un terzo è rientrato il 05/02/20 e frequenta la scuola dopo aver effeFuato i 14 giorni di quarantena 
obbligatoria. Quest’ul:ma situazione è stata confermata anche da comunicazione della ASL. 
Il DS ricorda che il ricevimento pomeridiano dei genitori, previsto per il 05/03/20 verrà pos:cipato a data 
da definirsi. 
Infine in DS ricorda che in base a quanto stabilito dal DPCM del 22 Febbraio, fra le decisioni adoFate come 
misure per evitare la diffusione del Covid – 19 ci sono quelle rela:ve alla sospensione delle uscite 
didaSche e dei viaggi di istruzione degli studen: sia in Italia che all’estero. 

PUNTO 3) Calendario scolasKco di IsKtuto; 
Il DS presenta al Consiglio la proposta per il calendario del prossimo a.s.. I tre giorni di sospensione delle 
aSvità didaSche potrebbero essere i seguen:: 

- Lunedì 07 Dicembre; 
- Lunedì 31 Maggio; 
- Martedì 01 Giugno. 

Delibera (n. 113  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 



PUNTO 4) Modifica orario scolasKco – a.s. 2020-21; 
Il DS comunica la seguente proposta di modifica dell’orario scolas:co per il prossimo anno. TuFe le classi 
avranno la stessa scansione oraria di 6 ore al maSno (dalle ore 8.00 alle ore 13.50) con l’intervallo della 
durata di 15 minu: invece di 20 (dalle ore 10.45 alle ore 11.00) e un rientro pomeridiano, una volta alla set-
:mana (dalle 14.30 alle 16.30). La modifica dell’orario di uscita alle ore 13.50 rispeFo a quella aFuale delle 
14.00, si rende necessaria per evitare l’elevato numero di richieste di permesso di uscita an:cipata degli 
studen: pendolari. La modifica si rende necessaria per consen:re a tuS gli studen: di u:lizzare i mezzi 
pubblici di trasporto.  

Delibera (n. 114  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva la modifica dell’orario scolas:co “per necessità” senza obbligo di recupero da parte dei 
docen: come previsto dalle Circolari ministeriali 243 del 1979 e 192 del 1980 con 12 vo: favorevoli ed 1 
voto contrario. 

PUNTO 5) Alternanza scuola lavoro/PCTO; 
In data 09/01/2020 si è riunita la commissione ASL/PTCO che ha deliberato una nuova organizzazione delle 
aSvità di stage che è stata successivamente confermata dal Collegio dei docen: del 24 Gennaio 2020. Per 
le classi terze ad indirizzo Manutenzione lo stage in azienda si è svolto dal 20 Gennaio fino al 14 Febbraio 
2020; per le classi terze ad indirizzo grafico lo stage inizierà il 2 Marzo e terminerà il 27 Marzo 2020. Le aS-
vità della prima seSmana si svolgeranno in Is:tuto per la realizzazione del progeFo SIAE “Chi crea” in col-
laborazione con l’Accademia Universitaria di Grafica 3D di Pisa. Per le classi quarte lo stage in azienda  ini-
zierà anziché il 12 Maggio, il 25 Maggio e terminerà  il 12 Giugno 2020. Tale programmazione potrà subire 
ulteriori modifiche in base a nuove disposizioni legate all’emergenza Covid -19. 

Delibera (n. 115  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche legate all’ASL/PCTO. 

PUNTO 6) ProgeSo Performance, IFTS, ProgeSo Sfida, ProgeSo Work Wood, ProgeZ Erasmus per 
studenK e docenK; 
Il DS comunica che sono in programmazione per il prossimo a.s. i seguen: progeS: ProgeFo Performance, 
ProgeFo Mida, ProgeFo Work Wood, ProgeFo Erasmus per studen: e progeFo Erasmus per docen:, IFTS 
con l’Università di Firenze. 

Delibera (n. 116 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità tuS i progeS qualora ques: siano defini:vamnete approva: dai rela:vi 
En: di competenza. 

PUNTO 7) Viaggi di istruzione, viaggio ad Ebensee nell’ambito del gemellaggio Prato-Ebensee, viaggio 
della memoria; 
Rela:vamente ai viaggi di istruzione del mese di Marzo e al viaggio della memoria le disposizioni del Mini-
stero dell’Istruzione sono quelle di sospendere tali viaggi per evitare la diffusione del virus. Rimane  aperta 
la possibilità di effeFuare il viaggio ad Ebensee che si dovrebbe svolgere a Maggio. 

Delibera (n. 117 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

PUNTO 8) Convenzione con i Licei professionali francesi; 
L’Is:tuto ha soFoscriFo una convenzione con due licei professionali francesi, uno che opera nell’area della 
meccanica e l’altro della grafica. Con tali is:tuzioni sono previs: scambi culturali di studen: e di docen:. 

Delibera (n. 118 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva le convenzioni all’unanimità. 



PUNTO 9) Formazione sulla sicurezza per il personale, aZvazione modulo base e di aggiornamento; 
In oFemperanza all’accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, si è svolto presso l’Is:tuto il Corso di for-
mazione sulla Sicurezza “Rischio Medio” del personale della scuola inerente il D.Lgs 81 del 2008 (vd circola-
re 96). Sono sta: previs: 2 corsi:  
• Corso completo di base per i nuovi docen: ed il personale ATA della durata complessiva di 12 ore; 
• Corso di aggiornamento per i docen: ed il personale ATA che possedevano già la cer:ficazione di base; 
con durata complessiva di 6 ore. 

PUNTO 10) Donazione del catalogo UTET; 
Da parte di una docente dell’is:tuto “Tullio Buzzi” è stata proposta una donazione alla scuola del catalogo 
UTET. 
                                                               Delibera (n. 119 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di donazione del catalogo Utet. 

PUNTO 11) Nuovo laboratorio di grafica; e  
PUNTO 12) Rinnovo laboratorio di macchine a controllo numerico (CNC) 
Vi è la necessità di alles:re un nuovo laboratorio per l’indirizzo grafico e di rinnovare quello macchine a 
controllo numerico (CNC).  
Per il laboratorio di grafica si sta valutando la possibilità di acquistare degli strumen: della Apple. Il Prof. 
Sgadari evidenzia l’alto costo di ques: strumen: e il faFo che per problemi organizza:vi non potranno es-
sere u:lizza: da tuS gli studen: dell’Is:tuto. Inoltre,  evidenzia l’urgenza dell’acquisto di pc per gli alunni-
dell’indirizzo EleFronico. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione soFolinea la necessità  che tuFe le esigenze siano rispeFate. 

Delibera (n. 120 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità l’alles:mento sia del nuovo laboratorio di grafica che il rinnovo di quello 
di macchine utensili. 

PUNTO 13) Viaggio a Wangen 
Il DS informa che rimane aperta la possibilità di effeFuare il viaggio a Wangen previsto a  fine Maggio. 

Delibera (n. 121 as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità l’eventuale  viaggio a Wangen previsto a fine maggio. 

Termina: gli argomen: all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.00. 

Il segretario                                                                                Il vicepresidente  

Prof. Franca Licata                                                                     Alessandra Pieralli 

Prato, 25 Febbraio 2020                                                                                           
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