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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

del 10 Marzo 2009
Il giorno 10 Marzo 2009 alle ore 18.30, nei locali della sede centrale, si è riunito il
Consiglio di Istituto
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Cinzia Salvini, funge da segretario la prof.
Alessandra Nesti.
Consiglieri presenti n. 15. Consiglieri assenti giustificati n. 4.
Consiglieri assenti non giustificati n. 0
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONSIGLIERI
SALVINI CINZIA
LEPRI BARBARA
BECHERONI ALESSIO
CALANCHI DANIELE
MAZZEI BEATRICE
DERBA MASSIMO
BATTELLI CATIA
VINCI GIUSEPPINA
IANNOTTA VINCENZA
ULIVAGNOLI NICOLA
NESTI ALESSANDRA
DE SANTIS STEFANO
BALDI VALENTINA
FAGNI ESTER
LAVURI LUCIA
CAPECCHI DANIELA
CIOLI ELVIRA
MALLOGGI LAURA
DESIDERI ANGELA

COMPONENTE
PRESIDENTE
GENITORE
VICEPRESIDENTE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
PERSONALE A.T.A
PERSONALE A.T.A
DOCENTE SC. SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. INFANZIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In ordine al punto n. 3 dell’O.d.G. “Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per
l’adesione al piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali” il DS illustra
l’accordo di rete tra istituzioni scolastiche per l’adesione al piano di diffusione delle
lavagne interattive multimediali (LIM). Come scuola capofila dell’accordo di rete è
stato individuato l’Istituto Comprensivo “B. Pasquini “ di Massa e Cozzile, che sarà
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Punto Ordinante per tutte le scuole aderenti all’accordo, cioè titolare dei poteri di
acquisto delle attrezzature tecnologiche, anche attraverso l’utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il Dirigente Scolastico di tale Istituto è
individuato come organo responsabile del raggiungimento dell’obiettivo di acquisto
ed è incaricato di svolgere attività negoziale, da esercitare nell’ambito delle
disposizioni previste dall’art. 31, comma 1, del D.M. 1 Febbraio 2001, n. 44.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la documentazione presentata dalla Dirigente Scolastica
SENTITE le considerazioni della Dirigente Scolastica e dei membri del Consiglio di
Istituto,
DELIBERA n. 20
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di autorizzare l’adesione
dell’Istituto all’accordo di rete tra le Istituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia
aderenti al piano di diffusione delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali)
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Avverso la presente deliberazione e’ ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il Segretario
Alessandra Nesti

Il Presidente
Cinzia Salvini
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In ordine al punto n. 4 dell’O.d.G. “Convenzione fra l’Istituto comprensivo “B.
Sestini e “British School – Pistoia” per la realizzazione di corsi e percorsi di
apprendimento e formazione in lingua inglese”
Consiglieri presenti n. 15. Consiglieri assenti giustificati n. 4.
Consiglieri assenti non giustificati n. 0
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONSIGLIERI
SALVINI CINZIA
LEPRI BARBARA
BECHERONI ALESSIO
CALANCHI DANIELE
MAZZEI BEATRICE
DERBA MASSIMO
BATTELLI CATIA
VINCI GIUSEPPINA
IANNOTTA VINCENZA
ULIVAGNOLI NICOLA
NESTI ALESSANDRA
DE SANTIS STEFANO
BALDI VALENTINA
FAGNI ESTER
LAVURI LUCIA
CAPECCHI DANIELA
CIOLI ELVIRA
MALLOGGI LAURA
DESIDERI ANGELA

COMPONENTE
PRESIDENTE
GENITORE
VICEPRESIDENTE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
PERSONALE A.T.A
PERSONALE A.T.A
DOCENTE SC. SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE SC. INFANZIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Istituto
DELIBERA n. 21
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di approvare la seguente
convenzione fra l’ Istituto “B. SESTINI” DI AGLIANA e “BRITISH SCHOOL
PISTOIA” per la realizzazione di percorsi di formazione in lingua inglese destinati a
docenti e a studenti.
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CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“B. SESTINI” DI AGLIANA
E “BRITISH SCHOOL PISTOIA“
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE
DESTINATI A DOCENTI E A STUDENTI
L'anno 2008, il giorno 4 (quattro) del mese di Marzo,
tra
l’Istituto Comprensivo “B. Sestini”di Agliana, con sede in Agliana – via della
Libertà, 15 - rappresentato legalmente dalla dirigente scolastica, dott.ssa Angela
Desideri nata a Pistoia il 19.07.1964
e
l’Istituto “British School - Pistoia”, con sede in Pistoia – via de’ Macelli rappresentato legalmente dal direttore Robert Muzzi, nato a Burlingame (USA) il 1
Settembre 1961
premesso
che la “British School - Pistoia” dal 1978 si occupa dell’aggiornamento della
didattica e del miglioramento qualitativo nell’insegnamento della lingua inglese, oltre
ad essersi specializzata nel settore della “formazione continua” (Long Life Learning);
“British School - Pistoia” è infatti anche Agenzia formativa accreditata alla Regione
Toscana e dal 2004 è Centro Esami Trinity accreditato. Presso la sede “British” si
svolgono, durante l’anno, diverse sessioni di esami ed è costante l’aggiornamento
sulle novità sia per quanto riguarda i materiali didattici che le metodologie relative a
tali esami.
che l’Istituto Comprensivo “B. Sestini”di Agliana e la “British School - Pistoia”
sono da anni partner nella promozione di corsi di lingua inglese per insegnanti ed
alunni,
si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra l’Istituto
Comprensivo “B. Sestini” di Agliana e la British School - Pistoia allo scopo di
organizzare:

Una serie di corsi di formazione e di workshop rivolti sia a docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, che insegnano la lingua inglese o che
vorrebbero acquisire il titolo per insegnarla, sia a docenti specialisti della
scuola secondaria di I grado.

Percorsi di apprendimento in lingua inglese in orario curricolare per gli
alunni della scuola primaria con la possibilità di conseguire al termine del
percorso quinquennale un diploma europeo che dichiari il livello di
conoscenza raggiunto secondo i parametri del Quadro di Riferimento
Europeo.
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Percorsi di potenziamento in lingua inglese in orario extra-curricolare per
gli studenti della scuola secondaria di I grado mirati al conseguimento di
un diploma europeo che dichiari il livello di conoscenza raggiunto secondo i
parametri del Quadro di Riferimento Europeo
Percorsi elementari di apprendimento in lingua inglese per adulti, anche
genitori di alunni, per comunicare e renderli allo stesso tempo capaci di
aiutare i propri figli ad imparare l’inglese.

E’ interesse prioritario dei firmatari la presente Convenzione realizzare un efficace
scambio a favore della comunità degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie degli
alunni al fine di:

Veicolare la cultura della “comunicazione”, sensibilizzando gli insegnanti e
le famiglie, iniziando a costruire il “Passaporto Europeo delle Lingue”, che
accompagnerà gli studenti lungo il loro percorso formativo linguistico.

Innovare le metodologie di insegnamento dell’inglese e acquisire strumenti
operativi utili nella pratica quotidiana.

Migliorare le competenze nell’uso della lingua, dando all’inglese scolastico
una connotazione “comunicativa” mettendo in grado lo studente di
comunicare, parlare, affrontare situazioni di routine e specifiche usando il
lessico appropriato.

Conseguire un diploma europeo che dichiari il livello di conoscenza secondo
i parametri del Quadro di Riferimento Europeo.

In modo particolare il percorso si pone l’obiettivo di individuare un “link”,
basato sul processo di comunicazione, che colleghi in un “continuum” la
proposta di insegnamento/apprendimento della lingua inglese dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado.

2. MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE
2.1.

La presente Convenzione si attua a partire dall’a.s. 2008/2009 e per un
triennio;
2.2.
Sono direttamente interessati

tutti gli studenti ed i docenti di lingua inglese delle classi della scuola
primaria tramite percorsi di apprendimento curricolari

gli studenti della scuola secondaria di I grado tramite percorsi di
apprendimento extra-curricolari;

docenti “specialisti”, “specializzati” e “specializzandi” in lingua
inglese della scuola dell’infanzia e primaria in servizio in istituti
scolastici della Provincia;

adulti- genitori
L’Istituto Comprensivo “B. Sestini”di Agliana si impegna a:
1. Inserire nel proprio Piano dell’Offerta Formativa i percorsi
di cui all’oggetto.
2. Mettere a disposizione della “British School - Pistoia”
gli spazi e le attrezzature necessarie alla realizzazione dei
corsi di formazione per docenti ed adulti e dei percorsi di
apprendimento per gli studenti, comprese le attrezzature
multimediali.
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3. Pubblicizzare le diverse iniziative di cui all’oggetto della
presente convenzione tra i docenti, gli alunni e le famiglie,
anche mediante la realizzazione di brochure, volantini,
locandine e tramite link dal sito web dell’istituto.
4. Pubblicizzare le diverse iniziative di formazione per i
docenti presso gli Istituti scolastici della Provincia tramite
l’invio di brochure di presentazione, lettere di invito alla
formazione, e-mail di richiamo precedenti ciascun workshop
o l’inizio dei diversi corsi.
5. Pubblicizzare le diverse iniziative di formazione per i
docenti tramite l’iscrizione al “Sistema di educazione degli
adulti - EDA” promosso dal Dipartimento Istruzione,
Formazione Professionale e Cultura della Provincia di Pistoia.
6. Garantire la collaborazione di un’insegnante in qualità di
referente/coordinatrice.
7. Corrispondere alla “British School - Pistoia” per
l’organizzazione dei percorsi di cui sopra le seguenti somme
così ripartite per l’a.s. 2008/09
 1 corso di 50 h a € 60 l’ora per complessivi € 3000 + IVA
 2 corsi di 20 h a € 60 l’ora per complessivi € 2400 + IVA
 € 250 + IVA per ciascuna classe di scuola primaria (33)
che aderisce ai percorsi di apprendimento per
complessivi € 8250 + IVA
8. Adeguare negli anni scolastici successivi le cifre da
corrispondere al n. dei corsi/percorsi organizzati e alle ore
complessivamente svolte per ciascun corso/percorso, previo
accordo tra
le parti, da integrare nella presente
convenzione.
2.3.

La “British School - Pistoia” si impegna a:
1. Organizzare un corso di 50 ore per insegnanti che
vogliono conseguire la certificazione B1 Trinity; il corso sarà
tenuto da un docente madrelingua secondo un calendario
condiviso
2. Organizzare un corso di 20 ore per docenti che vogliono
esercitare la “fluency”; il corso sarà tenuto da un docente
madrelingua secondo un calendario condiviso .
3. Organizzare un corso di 20 ore per adulti e/o genitori che
vogliono iniziare percorsi elementari di apprendimento in
lingua inglese; il corso sarà tenuto da un docente
madrelingua secondo un calendario condiviso.
4. Organizzare 16 workshop tematici per docenti di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado con un docente
madrelingua di riferimento, secondo il calendario stabilito.
5. Organizzare percorsi di apprendimento curricolare per gli
alunni delle classi della scuola primaria e a supportare il
lavoro dei docenti di classe con materiale e indicazioni
operative. I percorsi saranno tenuti da docenti madrelingua
secondo un calendario condiviso.
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6. Organizzare percorsi di apprendimento extra-curricolare
che coinvolgono gruppi di studenti della scuola secondaria di
I grado delle classi I, II e III, tenuti da docenti madrelingua
secondo un calendario condiviso.
7. Fornire
materiale
didattico
(dispense,
materiale
illustrativo, presentazioni ed altro) necessario all’interno dei
corsi e/o dei percorsi di apprendimento.
L’impegno di cui sopra sarà tacitamente prorogato per gli anni scolastici successivi
al primo, salvo diversa esigenza manifestata da una o entrambe le due parti,
condivisa mediante la stipula di un’integrazione alla presente convenzione.

3. RAPPORTI E VERIFICA DI ESECUZIONE
Le parti istituiranno un comitato composto dai responsabili, o loro delegati, e da
due docenti al fine del controllo dell’esecuzione della presente convenzione. Tale
comitato si riunirà, di norma, al termine di ciascun anno scolastico e comunque
ogni qual volta venga richiesto da una delle due parti.
Tale organismo di controllo predisporrà una relazione scritta sugli esiti della
convenzione da portare come rendicontazione al Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo “B. Sestini”.
Copia sarà consegnata al responsabile legale della “British School - Pistoia”

4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Al momento della verifica della presente convenzione (vedi art. 3), una o entrambe
le parti possono chiederne la risoluzione anticipata se è dimostrato che non siano
stati rispettati gli impegni sottoscritti (vedi art. 2), anche in termini di qualità del
servizio reso.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2011 e alla
scadenza non sarà tacitamente rinnovata.

Letto, confermato e sottoscritto

La Dirigente scolastica
Istituto Comprensivo “B. Sestini”
Dott.ssa Angela Desideri
__________________________________

Il Responsabile legale della “British School Pistoia”
Robert Muzzi
___________________________________
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Avverso la presente deliberazione e’ ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il Segretario
Alessandra Nesti

Il Presidente
Cinzia Salvini
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In ordine al punto n. 5, ”Donazioni”
Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Istituto
DELIBERA n. 22
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di accettare le seguenti donazioni :
- 1 computer portatile IBM con lettore e masterizzatore CD-DVD, completo di
alimentatore, per la Scuola Primaria di via Livorno dai sig.ri Simone Bartolini e
Beatrice Flore.
- 1 stampante multifunzione per la classe 5E della Scuola Primaria di via Livorno
dall’insegnante Laura Palmiero
- 1 computer e 1 televisore dalle insegnanti Sandra Rossi e Anna Mantilli per la loro
classe di via Livorno
- 1 computer per la classe 5C della Scuola Primaria di via Livorno dalla sig.ra Linda
Innocenti
- 1 lettore combinato DVD VHS da parte del Comitato dei genitori
Avverso la presente deliberazione e’ ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il Segretario
Alessandra Nesti

Il Presidente
Cinzia Salvini

