
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 29 marzo 2017 

 

Il giorno 29 marzo 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. Integrazione piano visite guidate. 

3. Iniziative in ricordo della docente Pratico’ Maria. 

4. Candidature Pon. 

5. Assegnazione servizio fotografico. 

6. Variazioni di bilancio. 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

Lucia Carosi,Ilaria Mugnai,Antonella Bottai,Gabriella Barilla’,Francesca Mondello e Stefania 

Ciacchini;i genitori Massimo Mariancini,Alessio Beccani, Lucia Vivaldi,Vanessa Ghionzoli, 

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

Risultano assenti i genitori Stefania Rindi e Federico Frosini,la docente Monica Freschi e la Sig.ra 

Cristina Pellegrini per la componente ATA. 

 

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: Integrazione piano visite guidate. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le proposte di integrazione al piano annuale delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione: 

-sono state modificate le date del viaggio di istruzione delle classi terze della scuola secondaria a 

Coverciano;le classi 3A e 3E andranno il giorno 21 Aprile,le classi 3B-3C-3D andranno il giorno 27 

Aprile.Il Consiglio approva. 

-La classe 2D della scuola secondaria si recherà a palazzo Blu a Pisa il giorno 12 Aprile  per visitare 

la mostra “Uomo virtuale-La fisica esplora l’uomo”.Il Consiglio approva. 

-Le classi terze della scuola secondaria effettueranno un’uscita il giorno ventisette maggio in 

relazione al progetto “Scuola e ferrovia” precedentemente approvato. Il Consiglio approva. 

-Le classi 4A e 4B della scuola primaria di  S.Casciano si recheranno alla fattoria didattica di 

Coltano il giorno 21 Aprile. Il Consiglio approva. 

-La classe 2B della scuola primaria di S.Frediano si recherà in S.Rossore il giorno 17 maggio 2017. 

Il Consiglio approva a condizione che la data della visita venga anticipata ad un giorno precedente il 

10 maggio,come da normativa vigente. 

-La classe 4B della scuola primaria di S.Frediano si recherà, in sostituzione del viaggio previsto a 

Torino,a Livorno per l’effettuazione di un laboratorio su una motonave(All.N.1).A tal proposito la 

Dirigente scolastica ripropone all’attenzione del Consiglio l’uscita, già approvata, che effettuerà la 

classe 2A della scuola primaria di S.Casciano a Pisa per una visita in navigazione sul fiume 

Arno.(All.N.2). 

La dirigente espone le sue perplessità a riguardo,dichiarando che comunque provvederà ad espletare 

tutta la procedura richiesta per l’accertamento della sicurezza delle imbarcazioni usate e contatterà 



 

 

anche la Capitaneria di porto per ulteriori controlli;tuttavia la Dirigente scolastica propone di 

modificare a partire dall’a.s. 2017-2018 il regolamento dei viaggi di istruzione,in modo da escludere 

le uscite su imbarcazioni o altri mezzi non idonei a visite effettuate da alunni. Dopo lunga 

discussione il Consiglio approva. 

 

Delibera n.13 (29/03/2017): Integrazione piano visite guidate approvata all’unanimita’. 

 

Punto 3: Iniziative in ricordo della docente Pratico’ Maria. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio l’iniziativa presentata da alcuni genitori per ricordare la 

maestra Maria Praticò,recentemente scomparsa(All.N.3). Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.14 (29/03/2017): Iniziative in ricordo della docente Pratico’ Maria approvate 

all’unanimita’. 

 

Punto 4: Candidature Pon. 

 La Dirigente scolastica propone al Consiglio la partecipazione dell’Istituto De Andrè ai tre bandi 

Pon riguardanti l’orientamento formativo e il ri-orientamento,le competenze di base e la 

cittadinanza e la creatività digitale(All.N.4).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.15 (29/03/2017): Candidature Pon approvate all’unanimita’. 

 

Punto 5: Assegnazione servizio fotografico. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le due offerte pervenute per l’effettuazione del servizio 

fotografico alle scuole primarie e dell’infanzia(All.N.5),proponendo di assegnare il servizio alla 

ditta LPM di S.Frediano, in quanto localizzata sul territorio e in grado di rispondere pienamente  

alle diverse esigenze organizzative delle scuole. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.16(29/03/2017): Assegnazione servizio fotografico approvata all’unanimita’. 

 

Punto 6: Variazioni di bilancio. 

La dirigente scolastica illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.N.6).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.17 (29/03/2017): Variazioni di bilancio approvate all’unanimita’. 

 

Punto 7: Varie ed eventuali. 

La docente Mugnai riferisce al Consiglio le pessime condizioni strutturali della scuola dell’infanzia 

Rodari,illustrandone le maggiori criticità; 

la Sig.ra Vivaldi fa di nuovo presente al Consiglio che all’interno della scuola dell’infanzia 

Montessori non ci sono tendaggi adeguati a ridurre la temperatura eccessiva nelle aule e all’esterno 

sono completamente assenti alberi per fornire ombra,evidenziando quindi l’estrema criticità in cui 

docenti e bambini si trovano ad operare. Inoltre riferisce al Consiglio che i genitori hanno inviato 

una petizione all’amministrazione comunale richiedendo delucidazioni sui soldi stanziati in 

relazione alla certificazione CasaClima al plesso Montessori e mai pervenuti,facendo presente che 

al momento non è pervenuta nessuna risposta.I genitori sono quindi orientati a sensibilizzare i 

massmedia a tal proposito. 

La Dirigente scolastica comunica che provvederà a sollecitare l’amministrazione comunale affinchè 

si adoperi a realizzare tutti i lavori precedentemente richiesti rispettando le priorità evidenziate. 

 

La seduta è tolta alle ore  19,00. 

 

 La segretaria                                                                                                Il  Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 



 

 

 

 

 

 


