
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 21 giugno 2016 

 

Il giorno 21 Giugno 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.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione PTTI (Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità). 

3. Commissione Bando di gara per servizio doposcuola a. s. 2016/17. 

4. Variazioni calendario scolastico a. s. 2016/17. 

5. Visita Pastorale a. s. 2016/17. 

6. Adesione Rete di Ambito (L.107- 2015). 

7. Stato di attuazione Programma Annuale. 

8. Varie ed eventuali.  

 

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

Diletta Balsotti,Francesca Mondello,Clara Schiliro’,Stefania Ciacchini,Lucia Carosi,Monica 

Freschi;i genitori Alessio Beccani,Lucia Vivaldi, Massimo Mariancini, Fabrizio Barra, Elena 

Sainati e Viviana Chiocchini; la Sig.ra Valeria Baronti e la Sig.ra Rosanna Carta per il personale 

A.T.A.  

Risultano assenti il Signor Piero Ori e la docente Ilaria Mugnai.  

 

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: Approvazione PTTI (Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità). 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità che 

verrà pubblicato sul sito della Scuola.Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.144 (21/06/2016): Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità approvato 

all’unanimita’. 

 

 

Punto 3: Commissione Bando di gara per servizio doposcuola a. s. 2016/17. 

Faranno parte della Commissione per l’analisi delle domande pervenute relative al servizio di 

doposcuola a.s. 2016-2017 la Dirigente scolastica,la D.S.G.A.,la docente Lucia Carosi e il Signor 

Beccani.Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.145 (21/06/2016): Commissione Bando di gara per servizio doposcuola a. s. 2016/17 

approvata all’unanimita’ 

 

Punto 4: Variazioni calendario scolastico a. s. 2016/17. 



 

 

La Dirigente propone al consiglio una integrazione alle variazioni al calendario a.s. 2016-2017,ossia 

la lectio brevis (uscita ore 11,00) per la scuola secondaria il giorno 10 Giugno 2017(senza servizio 

di mensa e doposcuola) e l’effettuazione dell’orario antimeridiano per le tre scuole dell’infanzia nei 

giorni delle feste finali e il giorno 30 Giugno 2017.Il Consiglio approva. 

Delibera n.146 (21/06/2016): Variazioni calendario scolastico a. s. 2016/17 approvate 

all’unanimita’ 
 

Punto 5: Visita Pastorale a. s. 2016/17. 
La Dirigente scolastica informa il Consiglio che il parroco di Cascina,Don Paolo Paoletti, ha 

richiesto ufficialmente che l’arcivescovo di Pisa,nell’ambito di una visita allargata al tutto il 

comune di Cascina, possa effettuare una visita pastorale nei mesi di Ottobre/Novembre presso tutti i 

plessi del nostro istituto. Il Consiglio approva. 

Delibera n.147 (21/06/2016): Visita Pastorale a. s. 2016/17 approvata all’unanimita’ 
 

  

Punto 6: Adesione Rete di Ambito (L.107- 2015). 
 La Dirigente informa il Consiglio che,come previsto dalla legge 107/2015,deve essere  individuata 

una rete di ambito,formata da tutte le scuole della provincia di Pisa,alla quale il nostro istituto è 

tenuto ad aderire.Il Consiglio approva. 

 

 Delibera n.148 (21/06/2016): Adesione Rete di Ambito (L.107- 2015) approvata all’unanimita’ 
 

 

Punto 7: Stato di attuazione Programma Annuale. 
 La D.S.G.A. illustra al Consiglio lo stato di attuazione del programma annuale(All.N.1).Il 

Consiglio approva. 

Delibera n.149 (21/06/2016): Stato di attuazione Programma Annuale approvato 

all’unanimita’ 
 

 

Punto n.8: Varie ed eventuali. 

La Signora Chiocchini presenta alla Dirigente una richiesta di ampliamento per la scuola primaria 

Cipolli di S.Casciano firmata dai rappresentanti dei genitori delle varie classi(All.N.2). 

 

La seduta è tolta alle ore18,30. 

 

 La segretaria                                                                                                   Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                              Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 


