
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 14 gennaio 2016 

 

Il giorno 14 gennaio 2016 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. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF. 

3. Elezione di un docente e di due genitori facenti parte del Comitato per la  valutazione 

dei docenti. 

4. Adesione Rete PIS@SCUOLA. 

5. Ratifica assegnazione servizio viaggi di istruzione. 

6. Approvazione criteri di precedenza iscrizioni primaria e infanzia. 

7. Costituzione commissioni incaricate di graduare le domande di iscrizione per la scuola 

primaria e dell’infanzia. 

8. Varie ed eventuali.  

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

Diletta Balsotti,Francesca Mondello,Stefania Ciacchini,Ilaria Mugnai,Monica Freschi e Clara 

Schiliro’; i genitori Massimo Mariancini, Elena Sainati,Alessio Beccani,Fabrizio Barra,Viviana 

Chiocchini.; per il personale A.T.A. la Sig.ra Rosanna Carta. 

Risultano assenti i signori Piero Ori,Lucia Vivaldi e Simone Giannini, la docente Lucia Carosi e  la 

Sig.ra Valeria Baronti per il personale A.T.A. 

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. 

 

La Dirigente chiede che vengano inseriti cinque nuovi punto all’ordine del giorno: 

-Bando per l’individuazione di un lettore di lingua francese alla scuola secondaria e nomina della 

relativa commissione per l’esame delle candidature pervenute; 

-Bando per l’individuazione di un esperto per l’insegnamento della lingua inglese alle scuole 

dell’infanzia e nomina della relativa commissione per l’esame delle candidature pervenute; 

 -Approvazione regolamento per l’assegnazione della Borsa di studio”Antonietta Noia”; 

-Bando per la convenzione di cassa e nomina della relativa commissione per l’esame delle offerte 

pervenute; 

-Integrazione progetto”Insieme per imparare a volare”. 

Il Consiglio approva. 
 

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: Approvazione PTOF 

La Dirigente illustra al consiglio il Programma triennale dell’offerta formativa elaborato per il 

triennio 2016-2019. 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 



 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 

5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

21/12/2015 prot. n. 4386/C24 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 12 Gennaio 2016; 
 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA  ALL’UNANIMITA’ 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente 

ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

 

Delibera n.112(14/01/2016): PTOF approvato all’unanimita’. 

  

Punto 3: Elezione di un docente e di due genitori facenti parte del Comitato per la  

valutazione dei docenti. 
Il Presidente informa il Consiglio che in base alla legge 107 in sede di Collegio è stato possibile 

individuare solo due docenti per far parte del Comitato di valutazione(sono state scelte le docenti 

Barbara Farnesi e Lucia Carosi)e invita il Consiglio a scegliere Ivana Monsagrati,la terza docente 

individuata dal Collegio. Inoltre vengono individuati per la componente genitori Massimo 

Mariancini e Alessio Beccani. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.113(14/01/2016): Elezione di un docente e di due genitori facenti parte del 

Comitato per la  valutazione dei docenti approvata all’unanimita’. 

 

Punto 4: Adesione Rete PIS@SCUOLA. 
 La Dirigente scolastica propone al Consiglio l’adesione alla rete PIS@SCUOLA(All.N.1),formata 

da tutte le scuole superiori e gli istituti comprensivi dell’Area pisana con la finalità di promuovere 

attività didattiche,di ricerca,di sperimentazione,di formazione e di aggiornamento. Il Consiglio 

approva. 

 

Delibera n.114(14/01/2016): Adesione Rete PIS@SCUOLA approvata all’unanimita’. 

 

Punto 5: Ratifica assegnazione servizio viaggi di istruzione. 



 

 

La Prof.ssa Farnesi illustra il verbale redatto dalla Commissione individuata dal Consiglio di istituto 

per l’aggiudicazione del servizio viaggi di istruzione e dello scambio culturale a.s. 2015-

2016.(All.N.2),evidenziando che,in seguito alla comparazione dei preventivi pervenuti e alla 

valutazione globale del rapporto servizi offerti/ripartizione costo procapite, la Ditta Gioppins Tour 

di Lido di Camaiore(Lucca)soddisfa pienamente tutti i criteri elencati nella richiesta di preventivo. 

Pertanto la Commissione propone di affidare il servizio alla ditta Gioppins Tour. Il Consiglio 

approva. 

Delibera n.115(14/01/2016): Assegnazione servizio viaggi di istruzione alla Ditta Gioppins 

Tour approvata all’unanimita’. 

 

Punto 6: Approvazione criteri di precedenza iscrizioni primaria e infanzia. 
La Dirigente scolastica illustra al Consiglio i criteri di precedenza per l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia,concordati durante l’ultimo incontro del  Tavolo comunale (All.N.3) e i criteri di 

precedenza per l’iscrizione alla scuola primaria(All.N.4),proponendo di valutare la residenza piu’ 

vicina alla scuola con l’utilizzo di Google Maps(opzione”A piedi”)in caso di parità di punteggio. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.116(14/01/2016):Criteri di precedenza iscrizioni primaria e infanzia approvati 

all’unanimita’. 

 

Punto 7: Costituzione commissioni incaricate di graduare le domande di iscrizione per la 

scuola primaria e dell’infanzia. 

 Vengono individuate le seguenti commissioni incaricate di graduare le domande di iscrizione: 

-scuola dell’infanzia:Dirigente scolastica,un assistente amministrativo,Ivana Monsagrati,le 

fiduciarie delle scuole dell’infanzia di S.Frediano e Montessori,il Sig.Alessio Beccani; 

-scuola primaria:Dirigente scolastica,un assistente amministrativo,Lucia Carosi,le tre fiduciarie di 

scuola primaria,il Sig.Fabrizio Barra. 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.117(14/01/2016): Commissioni incaricate di graduare le domande di iscrizione per 

la scuola primaria e dell’infanzia approvate all’unanimita’. 

 

Punto 8: Bando per l’individuazione di un lettore di lingua francese alla scuola secondaria e 

nomina della relativa commissione per l’esame delle candidature pervenute. 

La Dirigente illustra il bando per l’individuazione di un lettore di lingua francese alla scuola 

secondaria e viene individuata la seguente commissione per l’esame delle candidature 

pervenute:Dirigente scolastica,D.S.G.A.,la docente Barbara Farnesi e un docente di francese della 

scuola secondaria.Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.118(14/01/2016): Commissione incaricata di graduare le candidature pervenute 

per il bando  lettore di lingua francese approvata all’unanimita’. 

 

Punto 9: Bando per l’individuazione di un esperto per l’insegnamento della lingua inglese alle 

scuole dell’infanzia e nomina della relativa commissione per l’esame delle candidature 

pervenute. 
La Dirigente illustra il bando per l’individuazione di un esperto per l’insegnamento della lingua 

inglese alle scuole dell’infanzia e viene individuata la seguente commissione per l’esame delle 

candidature pervenute:Dirigente scolastica,D.S.G.A.,le docenti Ilaria Mugnai e Clara Schilirò,la 

Sig.ra Lucia Vivaldi.Il Consiglio approva. 

 

 

Delibera n.119(14/01/2016): Commissione incaricata di graduare le candidature pervenute 

per l’insegnamento della lingua inglese alle scuole dell’infanzia approvata all’unanimita’ 

 



 

 

Punto 10: Approvazione regolamento per l’assegnazione della Borsa di studio”Antonietta 

Noia”. 

La prof.ssa Farnesi illustra il regolamento per l’assegnazione della Borsa di Studio”Antonietta 

Noia”approvato dal Collegio dei docenti in data 12 gennaio 2016(All.N.5).Il Consiglio approva. 

Delibera n.120(14/01/2016):regolamento per l’assegnazione della Borsa di studio”Antonietta 

Noia”approvato all’unanimita’ 

 

Punto 11: Bando per la convenzione di cassa e nomina della relativa commissione per l’esame 

delle offerte pervenute. 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il bando per la convenzione di cassa; la commissione incaricata di 

valutare le offerte pervenute sarà formata dalla Dirigente scolastica,dalla D.S.G.A.,dalla docente 

Barbara Farnesi e dal Sig.Alessio Beccani.Il Consiglio approva. 

Delibera n.121(14/01/2016):bando per la convenzione di cassa e commissione per la 

valutazione delle offerte pervenute approvati all’unanimita’. 

 

 

Punto 12: Integrazione progetto”Insieme per imparare a volare”. 

La prof.ssa Farnesi chiede al Consiglio che il progetto”Insieme per imparare a volare”,rivolto 

particolarmente agli alunni in situazione di disabilità della scuola secondaria,possa essere integrato 

con un’attività di laboratorio di ceramica che verrà realizzato da un genitore della scuola 

secondaria. Il Consiglio approva. 

Delibera n.122(14/01/2016): Integrazione progetto”Insieme per imparare a volare” 

approvata all’unanimita’. 

 

 

 

Punto 13:Varie ed eventuali.  
Il Sig.Barra informa il Consiglio della necessità di  alcune riparazioni da effettuarsi alla scuola 

dell’infanzia di S.Frediano; la Dirigente si impegna a verificare lo stato del plesso e ad effettuare le 

dovute segnalazioni all’Amministrazione comunale. 

La Dirigente scolastica invita di nuovo i genitori a rivolgersi all’Amministrazione Comunale e al 

Comando dei Vigili urbani al fine di migliorare la viabilità e predisporre la dovuta la segnaletica in 

prossimità di alcune scuole dell’istituto. 

La docente Schilirò dona al presidente del Consiglio un calendario interamente realizzato dagli 

alunni dalla scuola dell’infanzia Montessori. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

 La segretaria                                                                                                Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                            Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 

 

 


