
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 29 Giugno 2017 

 

Il giorno 29 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. Approvazione regolamento per l’albo dei fornitori. 

3. Variazioni calendario scolastico a.s. 2017/2018. 

4. Approvazione verifiche e modifiche al programma annuale 2017. 

5. Bando assicurazione a.s. 2017/2018. 

6. 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 Francesca 

Mondello;i genitori Alessio Beccani, Lucia Vivaldi, Stefania Rindi,Federico Frosini,Vanessa 

Ghionzoli, Barbara Menichetti. 

Risultano assenti i genitori  Massimo Mariancini e Viviana Chiocchini,la docente Stefania 

Ciacchini,la Sig.ra Rosanna Carta  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. 

Presiede il Sig.Alessio Beccani. 

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

 

La Dirigente chiede che vengano inseriti due nuovi punti all’ordine del giorno: 

- Approvazione variazioni al programma annuale dal 30/03/2017 al 29/06/2017. 

- Contributo volontario alunni. 

 

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 regolamento per l’albo dei fornitori. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che,non essendo obbligatorio per l’istituto usufruire di un albo dei 

fornitori,al momento non si procede all’approvazione del relativo regolamento.  

 

Punto 3: Variazioni calendario scolastico a.s. 2017/2018. 

 

La Dirigente propone al Consiglio per l’a.s. 2017/2018 le seguenti variazioni al calendario 

scolastico proposte dal Collegio dei docenti riunitosi in data 28 Giugno 2017: 

 

-Sospensione delle attività didattiche nei giorni 9 Dicembre 2017,23 Dicembre 2017,30 Aprile 2018 

-La lectio brevis (uscita ore 11,00) per la scuola secondaria il giorno 9 Giugno 2018(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 29 Giugno 2018.Il Consiglio approva. 

 



 

 

Delibera n.23 (29/06/2017): Variazioni calendario scolastico a.s. 2017/2018 approvate 

all’unanimita’. 

 

Punto 4: Approvazione verifiche e modifiche al programma annuale 2017. 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le verifiche e modifiche al programma annuale 2017(All.N.1). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.24 (29/06/2017): Verifiche e modifiche al programma annuale 2017 approvate 

all’unanimita’. 

 

Punto 5: Approvazione variazioni al programma annuale dal 30/03/2017 al 29/06/2017. 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale 2017 dal 30/03/2017 al 

29/06/2017. (All.N.2).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.25 (29/06/2017): Variazioni al programma annuale dal 30/03/2017 al 29/06/2017 

  approvate all’unanimita’. 

 

Punto 6: Bando assicurazione a.s. 2017/2018. 

 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che in base al D.Lgs. del 19/04/2017 sarà possibile procedere 

all’affidamento diretto per l’affidamento del servizio di assicurazione relativo all’a.s. 2017/2018, 

pertanto verrà riconfermata l’assicurazione “Ambiente Scuola” con le stesse condizioni economiche 

dell’anno in corso. 

 

Punto 7: Contributo volontario alunni. 

 

La Dirigente scolastica propone di confermare  la quota dell’anno passato,pari a ventotto euro. Il 

Consiglio approva. 

 

Delibera n.26 (29/06/2017): Contributo volontario alunni approvato all’unanimita’. 

 

Punto 8: Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio di aver scritto all’Amministrazione Comunale in merito 

alla problematica del progetto GiocoSport per l’a.s. 2017/2018 emersa nel precedente incontro,ma 

di non aver ricevuto risposta alcuna. Pertanto propone di richiedere un appuntamento all’Assessore 

all’istruzione per chiarire personalmente le seguenti problematiche: 

concessione di uno spazio per lo svolgimento delle attività motorie delle tre scuole primarie per 

l’a.s. 2017/2018 in alternativa al progetto GiocoSport; 

possibilità per tutti gli alunni iscritti al servizio di doposcuola nel plesso di S.Lorenzo a Pagnatico di 

usufruire del servizio mensa,utilizzando la mensa della scuola secondaria,evitando così la lista di 

attesa prospettata dall’amministrazione comunale per l’a.s. 2017/2018; 

delucidazioni sull’ampliamento previsto per il plesso di S.Lorenzo a Pagnatico. 

Accompagnerà la Dirigente il Sig.Beccani. 

 

 

La seduta è tolta alle ore  18,30. 

 

 La segretaria                                                                                                Il  Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Alessio Beccani 

 

 



 

 

 

 

 


