
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 1 Giugno 2017 

 

Il giorno 1 Giugno 2017 alle ore 17,30  presso i locali della Scuola secondaria di primo grado 

“Duca d’Aosta” si è riunito il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Conto consuntivo 

3. Sforamento tetto di spesa adozione libri di testo scuola sec.1°grado.  

4. Bando doposcuola primarie e secondaria 1°grado.  

5. Albo fornitori  

6. Chiusure segreteria mesi estivi.  

7. Candidature PON. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti la Dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci,i docenti Barbara Farnesi, 

Lucia Carosi,Ilaria Mugnai,Antonella Bottai,Gabriella Barilla’,Monica Freschi e Stefania 

Ciacchini;i genitori Massimo Mariancini, Stefania Rindi,Federico Frosini,Vanessa Ghionzoli, 

Barbara Menichetti e Viviana Chiocchini; la Sig.ra Rosanna Carta per il personale A.T.A.  

Risultano assenti i genitori  Alessio Beccani e Lucia Vivaldi,la docente Francesca Mondello e la 

Sig.ra Cristina Pellegrini per la componente ATA. 

 

Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli,come 

supporto tecnico senza diritto di voto. 

Il Presidente,dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente. 
La docente Barbara Farnesi dà lettura al verbale del C.d.I.  precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Conto consuntivo 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il Conto consuntivo Esercizio finanziario 2016(All.N.1). 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.18 (01/06/2017): Conto consuntivo approvato all’unanimita’. 

 

Punto 3: Sforamento tetto di spesa adozione libri di testo scuola sec.1°grado.  

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che riguardo alle adozioni del libri di testo per l’a.s. 2017-

2018 per la classe prima della scuola secondaria è stato rispettato il tetto di spesa previsto dal 

Ministero pari a 323,40 euro (294,00  euro + 10% =323,40 euro),in quanto il costo totale dei libri 

adottati è pari a 271,40 euro(All.N.2); per la classe seconda il tetto di spesa di 128,70 euro(117,00 

euro + 10% = 128,70 euro) è stato superato di 31,20 euro(All.N.3),mentre per la classe terza il tetto 

di 145,20 euro(132,00 euro + 10% = 145,20 euro) è stato superato di 19,65 euro(All.N.4). Questo 

per permettere alle classi seconde e terze di continuare ad usare il secondo ed il terzo volume dello 

stesso testo adottato in prima nelle varie discipline. Tuttavia ,essendo il superamento complessivo 

del tetto di spesa delle classi seconde e terze inferiore al risparmio effettuato per le adozioni delle 

classi prime,la scuola rientra per compensazione entro i limiti del tetto di spesa previsto. Il 

Consiglio approva. 



 

 

 

Delibera n.19 (01/06/2017): Sforamento tetto di spesa adozione libri di testo scuola sec.1°grado 

approvato all’unanimita’. 

 

Punto 4: Bando doposcuola primarie e secondaria 1°grado.  

La Dirigente scolastica  informa il Consiglio che sarà effettuato un bando di gara per assegnare il 

servizio di doposcuola per l’a.s. 2017-2018 presso la scuola secondaria di primo grado e le scuole 

primarie di S.Lorenzo a Pagnatico,San Casciano e S.Frediano. Faranno parte della Commissione per 

l’analisi delle domande pervenute relative al servizio di doposcuola a.s. 2017-2018 la Dirigente 

scolastica,la D.S.G.A.,le docenti Lucia Carosi e Barbara Farnesi e la Sig.ra Ghionzoli.Il Consiglio 

approva. 

Delibera n.20 (01/06/2017): Bando doposcuola primarie e secondaria 1°grado e relativa 

commissione approvati all’unanimita’. 

 

Punto 5: Albo fornitori  

La D.S.G.A. informa il Consiglio che verrà realizzato un albo di fornitori da consultare per 

l’effettuazione di acquisti diretti da parte della scuola. Al prossimo incontro del Consiglio di Istituto 

verrà proposto un regolamento e la relativa modulistica per la dovuta approvazione. 

 

 

Punto 6: Chiusure segreteria mesi estivi.  

 

La D.S.G.A. propone al Consiglio,oltre alle date già approvate nell’incontro del 27 Ottobre 2016,la 

chiusura degli uffici di Segreteria il giorno 14 Agosto 2018. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.21 (01/06/2017): Chiusure segreteria mesi estivi approvate all’unanimita’. 

 

Punto 7:Candidature Pon 

La Dirigente scolastica propone al Consiglio la partecipazione dell’Istituto De Andrè a due bandi 

Pon:”Cittadinanza globale” e “Integrazione e accoglienza”. Il Consiglio approva. 

Delibera n.22 (01/06/2017): Candidature Pon approvate all’unanimita’ 

 

Punto 8: Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente informa i presenti che su mandato del Consiglio richiederà all’Amministrazione 

comunale la prosecuzione del progetto Giocosport o,in alternativa,l’uso di locali idonei per poter 

effettuare l’attività  motoria alla scuola primaria. 

La docente Bottai evidenzia il costo elevato del servizio di Scuolabus del Comune di Cascina per 

l’effettuazione di uscite didattiche. 

Il Sig.Mariancini e la Dirigente fanno presente che segnaleranno all’Amministrazione comunale il 

comportamento scorretto di alcuni autisti dei bus addetti al trasporto scolastico. 

La seduta è tolta alle ore  18,30. 

 

 La segretaria                                                                                                Il  Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 


