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Verbale del Consiglio d’ Istituto n. 1 del 6 dicembre 2017
Il giorno mercoledì 06/12/2017 alle ore 17,30 nei locali della scuola Secondaria “M.L.King” di Calcinaia, si è
riunito il Consiglio d’ Istituto per discutere il presente o.d.g.:

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto .
2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente del C. d’I., dei componenti della Giunta e del
Segretario del C. d’ I.
3. Approvazione verbale seduta precedente.
4. Comunicazioni del Dirigente.
5. Programma annuale.
6. Progetti.
7. Nomina genitore per Commissione viaggi.
8. Riepilogo viaggi d’istruzione.
9. Variazione al calendario scolastico.
10. Approvazione donazioni.
11. Approvazione PTOF.
12. Accordo di rete “Ulisse”
13. Fotocopie.
14. Comitato di valutazione.
15. Varie ed eventuali.

L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Floriana Battaglia.
Sono presenti:
COMPONENTE DOCENTI

PRES.

COMPONENTE GENITORI

PRES.

Paoli Martina

SI

Baldi Luca

SI

Matteoli Paola

SI

Doveri Linda

SI

Ceccarelli Caterina

SI

Macchi Aldo

SI

Monica Cerri

SI

Mucci Tania

SI

Di Genova Lucia

SI

Paoli Tania

SI

Muraca Cristina

SI

Petrella Lucia

SI

Rosati Cristina

SI

Rinaldi Roberto

SI

Quattrocchi Simona

SI

Tanda Giovanna

SI

DIRIGENTE SCOLASTICO

PRES.

COMPONENTE ATA

PRES.

Floriana Battaglia

SI

Stefania Baronti

SI

I° Collaboratore del Dirigente

PRES.

Letizia Zerini

SI

DSGA

PRES.

Umberto Parenti

SI

Daniela Gorgoroni

SI

Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno.
E’ presente la DSGA incaricata Sig.ra Daniela Gorgoroni .
1)

Insediamento nuovo Consiglio di Istituto: il Dirigente Scolastico dà il benvenuto ai membri eletti
nel Consiglio di Istituto e illustra loro i compiti di tale importante organo dell’istituzione scolastica
consegnando ad ognuno di loro un promemoria delle competenze deliberative cui dovranno essere
sottoposti.
Viene richiesta una mozione d’ordine per variazione: viene inserita nell’o.d.g. l’approvazione dei
criteri per le iscrizioni alle prime classi.

2)

Elezione del Presidente, del Vice Presidente del C. d’I., dei componenti della Giunta e del
Segretario del C. d’ I.: vengono eletti dopo una breve discussione: Presidente Sig. Macchi Aldo,
Vice Presidente la Sig.ra Paoli Tania; componenti Giunta esecutiva componente genitori Baldi
Luca e Mucci Tania, componente docenti Ceccarelli Caterina, componente ATA Baronti Stefania,
componenti di diritto il Dirigente Scolastico Battaglia Floriana e il DSGA Gorgoroni Daniela;
come
Segretario
del
C.d’I.
viene
eletta
la
Sig.ra
Baronti
Stefania.
Il Consiglio approva con DEL. n. 1.

3) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del

28/10/2017 inviato ai componenti per e mail per presa visione. Il Consiglio approva con DEL. n. 2.
4)

Comunicazioni del Dirigente: il Dirigente dà lettura dei criteri per l’iscrizione alle prime classi già
deliberati lo scorso anno dal precedente Consiglio, si apporta la modifica su suggerimento del sig. Rinaldi
famiglia numerosa a partire da tre figli e non quattro. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA
n. 3.

5)

Programma annuale: la DSGA illustra una bozza del Programma Annuale al Consiglio,
specificando che esso viene approvato entro il 15 dicembre per consentire il funzionamento
dell’istituzione scolastica. Su suggerimento di alcuni membri la discussione del PA viene rimandata
alla prossima settimana, nel frattempo sarà inviata copia dello stesso a ciascun componente. I
docenti chiedono di discutere nel prossimo Consiglio circa l’opportunità di istituire un fondo cassa
per aiutare chi non può pagare per intero un viaggio d’istruzione.

6)

Progetti: i progetti per il momento vengono portati avanti quelli già programmati e approvati dal
precedente CdI nel quale era stato deciso che venivano approvati tutti quelli gratuiti, mentre per
quelli a pagamento veniva stabilita una spesa massima di 15 euro l’anno.

7)

Nomina genitore per Commissione viaggi: la Sig.ra Tania Paoli viene confermata come
componente genitore della Commissione Viaggi. Il Consiglio approva con DEL. n. 4.
8) Riepilogo viaggi d’istruzione: viene presentato il piano viaggi e vengono effettuate alcune piccole
modifiche. Il Consiglio approva con DEL. n. 5.

9)

Variazione al calendario scolastico: viene richiesta una formalizzazione del piano delle chiusure
già approvato dal precedente CdI: chiusura degli uffici il 31/03/2018 (vigilia Pasqua). L’insegnante
della scuola dell’infanzia Quattrocchi Simona chiede la chiusura alle ore 13,00 senza refezione per
il 22 dicembre per consentire al personale collaboratorie di effettuare un riodino e una pulizia più
approfonditi e per dare l’opportunità alle famiglie che si recano nei luoghi di origine di poter partire
con qualche ora di anticipo. Il personale docente e ATA effettueranno il proprio turno tutti di
mattina. Il Consiglio approva con del. n. 6 la chiusura del 31/03/2018 e la variazione del 22
dicembre per la scuola dell’infanzia.
Sempre Quattrocchi chiede la possibilità di ripristinare la festività del Santo Patrono, viene spiegato
che questa è una decisione che si può prendere solo a fine anno a valersi sull’anno scolastico
successivo.

10)

Approvazione donazioni. Viene chiesta l’approvazione per alcune donazioni:
- Sono stati donati uno scivolo ed una piccola altalena per la scuola dell’infanzia di Calcinaia,
il DS fa una accettazione condizionata nel senso che questi giochi devono essere revisionati
dal Comune per attestare che siano a norma CEE. Delibera n. 7
- E’ stata donata una LIM mobile che verrà portata alla scuola primaria Pertini nell’aula
polivalente . Delibera n. 8
- L’Agenzia delle Entrate di Firenze ci ha donato 5 notebook che verranno controllati e poi
consegnati ai plessi. Delibera n. 9
- Il Sig. Macchi informa che a breve l’Associazione Burraco & Food con riferimento presso il
Ristorante “Il Cavatappi” di Calcinaia donerà 3 PC portatili alla scuola.

11)

Approvazione PTOF: è stato inviato per e mail ai componenti del Consiglio il PTOF rivisto,
con alcune piccole correzioni e con l’inserimento del Progetto Generazione connesse sul cyber
bullismo.
Il Consiglio adotta all’unanimità il PTOF con Delibera n. 10

12)

Accordo di rete “Ulisse”: il DS comunica che gli accordi di rete tra istituti permettono di
condividere risorse con un conseguente risparmio di fondi . Viene proposta l’adesione alla
“Rete Nazionale di Scuole Ulisse”. La finalità della Rete è di realizzare una collaborazione tra
scuole ed enti di ricerca al fine di promuovere la ricerca scientifica e didattica e attività di
formazione. Il progetto AVATAR è incentrato su una piattaforma web predisposta dal CNR di
Pisa utilizzabile dagli insegnanti come supporto alle attività e strumento di monitoraggio dei
risultati, ma accessibile e usufruibile anche dagli studenti e dai genitori. L’obiettivo di
AVATAR è quello di valutare e migliorare il benessere dell’adolescente attraverso un approccio
integrato basato su quattro pilastri fondamentali di valutazione, elaborati scientificamente: stile
di vita, emotività, funzioni cognitive e rapporti sociali. Per questo saranno distribuiti ai ragazzi
dei questionari, restituiti in forma anonima e visionati dai docenti per carpire le eventuali
carenze su cui lavorare. Il costo dell’adesione alla rete è di circa 100 euro annui.
Il Collegio dei docenti ha dato parere favorevole a questa adesione .
Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 11

13)

Fotocopie: il problema del numero delle fotocopie utilizzate dai docenti era già emerso nel
precedente Consiglio, dopo una breve discussione viene chiesto di fare un’indagine sul
consumo di fotocopie per classe in vista della stipula del Bando per il noleggio delle
fotocopiatrici per il 2018. La discussione verrà ripresa nel prossimo CdI.

14)

Comitato di valutazione: per il Comitato di Valutazione è necessario sostituire i genitori e il
docente decaduti per fine mandato. Vengono eletti le sig.re Petrella Lucia e Tanda Giovanna
per i genitori e la prof.ssa Di Genova Lucia per i docenti.
Il Consiglio approva con Delibera n. 12

15)

Varie ed eventuali:
- Il Sig. Rinaldi fa richiesta per la scuola primaria Pertini di una copertura davanti l’ingresso
per poter proteggere i ragazzi nei giorni di pioggia. Il Ds risponde che la richiesta al Comune
è stata già inoltrata e il Comune ha risposto che per il momento mancano i fondi per questo
lavoro.
- Viene posto il problema dell’uso dei cellulari in classe, il DS conferma che questo è vietato
sia per i docenti, il personale ATA che per i ragazzi.
- Sono state richieste alcune precisazioni sulla quantità dei compiti a casa degli alunni. Il DS
dice che i compiti a casa sono finalizzati a valutare il lavoro fatto in classe e misurare le
eventuali lacune dei ragazzi, naturalmente la quantità deve essere moderata soprattutto i
bambini devono fare i compiti da soli.
- Il DS invita i genitori, se ci fossero dei problemi tra i bambini e gli insegnanti o di altro
genere, di parlarne col rappresentante di classe, che a sua volta contatterà direttamente il
Dirigente per risolvere qualsiasi situazione.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20:15.

Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea

Il Dirigente Scolastico

