Data: 26 febbraio 2016
Ora: 15:00
Luogo: Sala riunioni
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Numero progressivo 106
Partecipanti

Verbale Numero: 6 - 2015/2016

D.S. A. Grotti

Assenti

I professori : Amante R., Falco
M.A., Guiducci V., Coleschi M.
Nibbi R., Nannini M.P.

Prof. ri Mazzeschi P.

Sigg. Romei C., Aiello M.
Gli alunni : Catalani C. Orlandi M.

I Sig. Tomasiello K.
Gli alunni: Vichi G.,
Cascini M.

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.
ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del DS;
3. Chiusura scuola 14 maggio per tappa Giro d’Italia;
4. Accettazione donazioni;
5. Alternanza Scuola-lavoro
6. Viaggi d’istruzione (5S, 3R, Viaggio a Tirana, Viaggio in India);
7. Progetti PON e MIUR;
8. Criteri di valutazione e requisiti per aggiudicazione fornitura bando Pon 9035
Ampliamento/adeguamento infrastrutture rete LAN/WLAN;
9. Adesione alla Rete di scuole toscane per ESABAC.

2. Comunicazioni del DS
Delibera n.2/106
Comunicazioni del DS
Il DS comunica che si è svolta con successo l’incontro con il, Dott. Bellieni, ringrazia la componenti genitori per
l’invito e propone di continuare la collaborazione.
Informa il CdI sulla lettera (allegata) che i rappresentanti dei genitori hanno inviato agli EE.LL. per sensibilizzarli
alle esigenze di spazio del Liceo. Fa presente di aver a sua volta interessato anche il Miur, Ufficio supporto Edilizia
scolastica (dottoressa Paola Iandolo)
Il DS fa presente che, su proposta del cdc della 2L, viene realizzato un intervento di un esperto volto a migliorare il
clima relazionale della classe stessa. Si tratta del formatore Fabio Pasquale, di cui si allega il CV, che interviene a
titolo gratuito per due ore, in presenza di docenti della classe stessa.
Assemblea sulla comunicazione del 26 febbraio: esperti giornalista Caremani e sociologo Aversa
29 aprile 2016 su “Le onde gravitazionali”: incontro con il fisico Michele Punturo, ex studente del Redi.
Interventi di manutenzione e acquisti. Prevista la quasi totale installazione in tutte le aule di sistemi di
videoproiezione entro questo a.s., grazie anche al contributo del Comitato Studentesco. Acquistati 20
videoproiettori; software per la valutazione di sicurezza delle esercitazioni di chimica.

Importante contributo del gruppo di manutenzione e di alcuni docenti dell’organico potenziato.
Preparazione dell’annuario del Liceo. Chiunque ha materiale foto, video, testi, segnalazioni è pregato di farlo
pervenire al prof. Busatti.
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Toscana. La scuola secondaria di II grado presenta una flessione media dello 0,44%, rispetto all’anno scolastico
precedente (2015/16). Sempre al II grado le iscrizioni complessive (statali e paritarie) in Toscana risultano essere
30363 (nel 2015 erano state 30229). La percentuale di iscrizioni ai licei in Toscana è del 52,76, in lieve rialzo
rispetto agli anni precedenti (52,02 nel 2015).
AREZZO scuole superiori 39, iscrizioni 3074. Dopo Firenze il maggior numero, a parità con Pisa.

Allegato
Sindaco del Comune di Arezzo
Assessori all’Istruzione e all’Edilizia del Comune di Arezzo
Presidente della Provincia di Arezzo
Consiglieri delegati all’Istruzione e all’Edilizia della Provincia di Arezzo
p.c. Dirigente Scolastico Liceo Scientifico e Linguistico “Redi” di Arezzo.
Oggetto: Interventi di edilizia scolastica presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Redi” di Arezzo
Signor Sindaco,
Signori Assessori.
Signor Presidente della Provincia
Signori Consiglieri delegati

Siamo i Genitori eletti negli Organi Collegiali (consigli di classe e consiglio di istituto) del Liceo Scientifico e
Linguistico “Redi” di Arezzo.
Attraverso questa lettera intendiamo porre alla vostra attenzione la necessità di un vostro intervento che
permetta al Liceo “Redi” di sviluppare al meglio la sua funzione formativa nei confronti dei propri studenti, nostri
figli, nostri concittadini, e di tutti i giovani interessati a intraprendere questo tipo di studio.
Certi della vostra attenzione e del vostro interessamento riassumiamo brevemente la situazione.
Siamo consapevoli che la fluidità dell’attuale quadro normativo non prevede al momento una diretta competenza
del Comune in relazione alla edilizia scolastica delle scuole secondarie superiori. Tuttavia la stretta collaborazione
con la Provincia da una parte, nonché la considerazione che la grande maggioranza degli studenti iscritti al Redi
provengono da famiglie residenti nel Comune capoluogo, ci fanno pensare che sia la Provincia sia il Comune
colgano l’importanza di sostenere un Liceo che contribuisce in modo significativo alla promozione della città.
Apprezziamo ad esempio che il signor Sindaco abbia ritenuto di premiare pubblicamente uno studente del Redi
che si è brillantemente segnalato per la sua ammissione a una prestigiosa università inglese, così come sono tanti
gli studenti che – dopo gli studi superiori svolti presso questo Liceo – intraprendono percorsi professionali utili a
sé ma anche alla comunità di appartenenza.
Come le SS.LL. sanno il Liceo soffre però di mancanza di spazi adeguati: non solo per l’incremento del numero
degli iscritti, ma anche per la necessità di adeguarsi a una didattica più moderna, laboratoriale, prevista dalle
nuove norme – per non parlare della sicurezza, elemento fondamentale e da perseguire tenacemente.
Sappiamo che il Liceo “Redi” ha da alcuni anni fatto diverse proposte per affrontare tale problema.
L’intervento che riteniamo prioritario è rappresentato interventi edili volti a una più razionale utilizzazione degli
spazi disponibili: la realizzazione di aule chiudendo uno dei porticati (due o tre aule), la trasformazione in aule dei
due ambienti a gradoni (quattro aule), altri interventi possibili nell’attuale contesto.
In seconda ipotesi auspichiamo che la proposta-richiesta fatta dalla Provincia al Comune di Arezzo per l’utilizzo
come succursale dei Licei “Redi” e “Colonna” (un piano ciascuno) per un congruo periodo di tempo (almeno sette
anni) venga realizzata.
Esprimiamo altrettanta preoccupazione per i disagi che studenti e docenti del nostro Liceo stanno subendo.
L’utilizzo degli ambienti richiesti è di importanza vitale per il nostro Liceo e i suoi studenti. Il Liceo è costretto a
soluzioni di emergenza che comportano numerosi disagi e che non sono più sostenibili per il futuro.
In particolare il Redi ha dovuto rinunciare a due laboratori di scienze, una videoteca, un’aula ad alta interazione
per trasformali in aule – che però, oltre a togliere alle altri classi legittime attività laboratoriali – non sono
pienamente adatte alla normale attività didattica, costringendo in certe occasioni (compiti in classe, ecc.) a
ulteriori trasferimenti. Si tratta inoltre di ambienti impropri (per tipologia, dimensioni, collocazione). Inoltre
facciamo presente che questa soluzione, in ogni caso, sta rendendo impossibile realizzare, come previsto dai
programmi del Liceo, ulteriori laboratori (stampa 3D, matematica, umanistico, ulteriore linguistico), fortemente
necessari dati l’aumento di classe, le indicazioni ministeriali circa il ruolo delle attività laboratoriali e le esperienze
di didattica innovativa portate avanti al “Redi”.
In questo a.s. 2015-16 mancano, riassumendo almeno quattro aule, pur limitandoci alla sola didattica
“tradizionale”. Le classi quinte che terminano il corso sono quest’anno dieci: tenendo conto che negli ultimi anni
abbiamo avuto iscrizioni per 13 classi, è probabile che dal settembre 2016 manchino complessivamente almeno
sette aule, nella più cauta delle ipotesi. Si tenga presente inoltre che sinora il Redi ha sempre avuto classi di 27-30
studenti (con punte di 32). Poiché negli ultimi anni si stanno iscrivendo anche studenti portatori di handicap
(aspetto positivo che conferma l’obiettivo di una scuola inclusiva), può anche darsi che il numero di classi sia più
elevato, dovendosi necessariamente limitare il numero di studenti in caso di certificazione con legge 104.
Infine manca un ambiente per il personale di segreteria, anch’esso aumentato in rapporto al numero degli iscritti
e a cui purtroppo non è stato possibile dare locali adeguati per l’efficace svolgimento dei compiti assegnati. Anche
questa situazione deve essere sanata.
Ribadiamo infine la nostra fiducia nella sensibilità della Giunta da Lei presieduta all’accoglimento di legittime
esigenze della nostra Città.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Altre comunicazioni del D.S.
Parcheggio
Il D.S. fa rilevare che c’è stato il danneggiamento della sbarra di accesso al parcheggio della scuola; chi lo ha
danneggiato ha copertura assicurativa dunque ci sarà un nuovo “badge” e sarà necessaria una nuova
regolamentazione per accesso al liceo dei docenti motorizzati.

Corso di aggiornamento “Einaudi”
Sarà effettuato presso il nostro liceo un corso di aggiornamento proposto dalla casa editrice Einaudi di 12 h,
riconosciuto dal Miur; titolo “Seminari di didattica multimediale”, con nessun obbligo di acquisto di testi.
Impianto audio portatile
Si acquisterà un impianto audio portatile necessario per incontri-conferenza, che potranno quindi prevedere una
partecipazione più numerosa degli studenti, dato che l’Aula Magna non può ospitare più di 90 persone.
Acquisto proiettori
Il D.S. comunica che sono stati acquistati altri 20 proiettori da installare nelle classi ancora non fornite di tale
strumento elettronico, garantendo la copertura del 95% delle aule; è stata incaricata ditta esterna, in accordo con
la Provincia, per installazione.
Concorso vinto dagli studenti: “Carta del Redi”
Gli studenti hanno partecipato ad un concorso e il loro progetto denominato “Carta del Redi” ha vinto 3.200 euro;
i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto comunicano che 1.000 li mettono a disposizione del liceo
per acquisto di proiettori e/o impianto audio portatile.
Software per lezioni di chimica
Il D.S. comunica che sarà acquistato un software per la sicurezza delle lezioni di chimica nel laboratorio; gli
studenti sono già stati dotati di camici bianchi mentre partecipano alle lezioni in laboratorio.
Materiale per annuario
Il D.S. invita docenti e studenti a consegnare ogni materiale, costituito da foto, video e altro del liceo, al Prof.re
Luca Busatti poiché si intende costituire un “annuario” delle esperienze più significative avvenute al “Redi” negli
ultimi anni scolastici.
Istruzione domiciliare
Il Consiglio di classe della 4B propone un progetto per “Istruzione domiciliare” che sarà allegato dalla Prof.ssa
Patrizia Caneschi, coordinatrice della classe, al seguente verbale.
Il CdI approva all’unanimità tutto quanto comunicato e proposto dal D.S.

Termine seduta
Presidente Consiglio di Istituto
Segretario Verbalizzante

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00.
Sig.ra Romei Caterina

Prof.ssa Maria A. Falco

