Data: 15 gennaio 2016
Ora: 15:00
Luogo: PRESIDENZA

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Numero progressivo 105

Verbale Numero: 5 - 2015/2016

Partecipanti D.S. A. Grotti
I professori : Amante R., Falco
M.A., Guiducci V., Mazzeschi P.,
Nibbi R.

Assenti
Prof. Coleschi M.,
Nannini M.P.
I Sig. Tomasiello K.

Sigg. Romei C., Aiello M.
Gli alunni : Vichi Giulio, Cascini
Stefano, Orlandi Matteo

Glialunni: Catalani C.

Presiede la seduta la presidente, Signora Romei Caterina.
ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del DS;
3. Viaggio – studio in India;
4. Approvazione Ptof;
5. Modalità di svolgimento dei corsi di recupero intermedi;
6. Esperti esterni:garanzia assicurativa;
7. Proposte di interventi da parte di esperti esterni;
8. Partecipazione al progetto:”promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”;
9. Alunni di scuole medie come uditori per orientamento;
10. Incontro con Giorgio Dendi;
11. Richiesta di deroga chiesta dal prof. Mazzeschi;
12.Adozione del Programma Annuale.

2. Comunicazioni del DS
Delibera n.2/105
1. Compiti dei docenti dell’organico potenziato
Il DS riferisce che nella stampa locale è apparso un articolo irrispettoso delle competenze dei
docenti dell’organico potenziato assegnati al Redi. Il DS ha immediatamente provveduto ad esigere
la correzione dell’informazione, mettendo in evidenza
la serie di attività previste e la
professionalità dei docenti in questione. Il giornale ha provveduto a dare l’informazione. Il DS invita
i docenti dell’organico potenziato a uno scrupoloso impegno e gli altri colleghi a collaborare e a
riconoscere per primi la medesima dignità professionale.

Testo della correzione pubblicata da “Arezzo Notizie”:

“Riceviamo e pubblichiamo sul nostro quotidiano la lettera che porta la firma del dirigente
scolastico del Liceo Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo, Anselmo Grotti , in risposta
all’intervento: Insegnanti ex precari, oggi nullafacenti, pagasi:
Un doveroso chiarimento:
Nella edizione online del giorno 2.12.2015 di “Arezzo notizie” è comparsa la seguente
affermazione:
“A seguito dell’assunzione di un bel numero di precari da parte del Governo Renzi, presso il Liceo
Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo sono giunte una decina di unità (provenienti da ogni dove)
destinate alla generica copertura delle ore di supplenza nelle vesti di custodi delle classi (senza
avere peraltro alcun insegnamento assegnato)”.
Riteniamo doveroso fornire alcuni chiarimenti a voi e ai vostri lettori in merito alla questione.
• Come in tutte le scuole, anche al Liceo Scientifico e Linguistico “Redi” sono giunti dei docenti per
il potenziamento dell ‘organico. Al momento non sono 10 ma 7.
• Dire che sono “provenienti da ogni dove” non appare rispettoso della loro professionalità. Si tratta
di docenti laureati che hanno conseguito una o più abilitazioni, in certi casi con Master di I° livello ed
esperienza di insegnamento.
• Non sono affatto destinati, almeno al Liceo “Redi”, alla “generica copertura” come “custodi delle
classi”, tantomeno sono “nullafacenti”: alcuni insegnano a tempo pieno o parziale nelle classi (tra
cui un docente di sostegno che sostituisce una supplenza terminata e un docente che si vede
confermato nella sua supplenza precedente), altri hanno specifiche funzioni che sono state definite
nel Piano dell’Offerta Formativa attualmente in costruzione. Si occuperanno infatti di aspetti
fondamentali nella formazione delle competenze degli studenti, che non sono solo quelle
strettamente disciplinari: alternanza scuola/lavoro (circa 400 studenti coinvolti), orientamento,
corsi di sostegno, italiano per studenti stranieri, preparazione per certificazioni linguistiche (corsi di
preparazione che al “Redi” vengono offerti gratuitamente agli studenti).
• Per quanto riguarda le supplenze (previste e necessarie perché la scuola non nomina più supplenti
per periodi inferiori a dieci giorni), sono in programmazione specifici interventi che – oltre a
mantenere ove possibile l’insegnamento che si va a supplire – valorizzeranno a tutti gli effetti come
didattica con uno specifico programma, quali ad esempio: cittadinanza e Costituzione, Talking
about Philosopy (filosofia in inglese), sicurezza nei luoghi di lavoro, english multimedia lab, arte
contemporanea.
Dal prossimo a. s. l’organico docenti delle scuole sarà unico, permettendo di volta in volta diversi
utilizzi (in classe, per attività trasversali e aggiuntive, supplenze, ecc.).
Il dirigente scolastico
Anselmo Grotti”

Termine seduta

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00.

Presidente Consiglio di Istituto

Segretario Verbalizzante

Sig.ra Romei Caterina

Prof. Roberto Nibbi

