VERBALE N°9
Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 17:30, presso i locali della scuola
secondaria di I grado di Monte S. Savino, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2) Programma annuale 2016
3) Viaggio di Istruzione classi terze scuola secondarie di I grado.
4) Varie ed eventuali
Presenti tutti i membri delle varie componenti: A.T.A. – Docenti e Genitori
Sono inoltre presenti il D.S. Mancini Enrico e il D.S.G.A.Tanganelli Angiola.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Delibera n°41
La Presidente dà parola al D.S.G.A. per la presentazione del Programma Annuale 2016 già
presentato ed approvato dalla Giunta Esecutiva.
La D.S.G.A. chiede a tutti i componenti se hanno ricevuto via mail alcuni modelli relativi
all’argomento. Ricevuta risposta affermativa passa ad esaminare le voci riguardanti il programma
annuale 2016.
In modo particolare presenta all’attenzione dei presenti tutte le voci che,partendo dall’avanzo di
amministrazione, vengono a costituire il capitolo delle Entrate e quello delle relative Spese.
Tutte le voci vengono esaminate accuratamente e con chiarezza: nessun consigliere obietta e il
programma viene approvato all’unanimità. (Vedi allegati MOD. A)
Delibera n°42
Per il punto 3 la Presidente invita il Prof. Buoncompagni a relazionare.
Il prof. Buoncompagni , dopo aver attentamente esaminato 15 possibili itinerari adatti alla
partecipazione al Concorso musicale, informa di averne selezionati tre : a) Agrigento; b) Roma; c)
Omegna (Lago d’ Orta).
Il professore fa una premessa doverosa :ricorda come l’impegno della band ha come obiettivo
fondamentale, come momento motivante per il lavoro svolto e come esperienza formativa , proprio
la partecipazione ad un concorso nazionale. La partecipazione al Concorso si connota ancor di più
rispetto ad una semplice visita guidata.
Incentivare l’esperienza della band offre anche tanti altri vantaggi : infatti la preparazione musicale
offerta da una scuola che, diversamente da molte altre non è ad indirizzo musicale, ma ha nella
band il suo fiore all’occhiello, offre ulteriori possibilità di scelta al termine del ciclo della scuola
secondaria di I grado.
La località che il professore di musica ritiene più adeguata è Agrigento dal 3 al 7 maggio:qui la
band potrebbe esibirsi più volte in luoghi indimenticabili e unici e godrebbe di un’esperienza
condivisa con i compagni che difficilmente la famiglia potrebbe offrire.
Gli allievi inoltre avrebbero più tempo a disposizione per prepararsi rispetto all’appuntamento di
metà aprile sul lago D’Orta.

Sempre Buoncompagni dichiara di aver parlato con l’organizzatore del concorso che ricordava
benissimo la partecipazione della band precedente e si è dichiarato entusiasta di poter ripetere
l’esperienza con più esibizioni ( Tempio di Giunone, Scogliera dei Turchi …)
Non potranno partecipare, come deliberato dal Consiglio di classe, gli alunni della terza E per
motivi disciplinari ( nessuno, però, fa parte dell’Acchiappanote).
Il dibattito verte su alcuni punti e su alcune perplessità legate alla spesa, al numero dei giorni e alla
lontananza.
Elemento indiscutibile rimane la possibilità di allargare l’esperienza anche agli alunni non facenti
parte della band ( Giombetti, Dirigente Scolastico ed altri… ) .
Per il sig.Tiezzi Massimo elemento basilare è privilegiare il concorso e l’impegno profuso dagli
alunni che suonano nella band: quindi la scelta della sede dovrebbe basarsi sulla “qualità” del
Concorso.
La discussione continua tra pareri diversi: costi, numero dei giorni, partecipazione del maggior
numero di alunni, qualità del concorso, parere dell’esperto…
Il Dirigente dà lettura della Delibera n°30 del 27 novembre ultimo scorso per ricordare quanto già
discusso in precedenza sul tema.
Il Dirigente dà importanza allo scambio di opinioni e al confronto delle varie opzioni precisando
che solo gli Organi preposti – Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto ,nel rispetto delle varie
competenze e della legalità , possono però decidere e deliberare il miglior itinerario possibile.
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione in un prossimo momento dopo aver confrontato anche i
costi legati alle due destinazioni tramite la comparazione di preventivi che verranno richiesti a più
agenzie di viaggi del territorio.
Delibera n°43
La riunione si chiude alle ore 20:10.
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