
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 4 ottobre 2016 

 

Il giorno 4 ottobre 2016 alle ore 18,00  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. Affidamento servizio doposcuola. 

3. Contributo volontario alunni. 

4. Attività didattiche Sett./Ott./Nov. 

5. Approvazione Centro sportivo scolastico. 

6. Bando Progetto “Sette Note” 

7. Nomina commissione elettorale. 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

Francesca Mondello,Stefania Ciacchini,Lucia Carosi,Ilaria Mugnai,Monica Freschi;i genitori 

Massimo Mariancini,Lucia Vivaldi, Piero Ori e Viviana Chiocchini; la Sig.ra Valeria Baronti per il 

personale A.T.A.  

Risultano assenti i Signori Alessio Beccani, Elena Sainati e Fabrizio Barra; le docenti Diletta 

Balsotti e Clara Schiliro’; la Sig.ra Rosanna Carta 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 venga inserito un nuovo punto all’ordine del giorno: 

- Integrazione progetto”Per una scuola migliore”. 

 

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: Affidamento servizio doposcuola. 

La Dirigente informa il Consiglio che anche per l’a.s. 2016-2017 il servizio di doposcuola per la 

scuola secondaria e le scuole primarie di S.Casciano, S.Lorenzo a Pagnatico e S.Frediano verrà 

affidato all’Associazione “Arciragazzi Valdera” di Pontedera. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.150 (04/10/2016): Affidamento servizio doposcuola approvato all’unanimita’. 

 

Punto 3: Contributo volontario alunni. 

Il Sig.Mariancini fa presente che negli anni passati la decisione riguardo alla cifra del contributo 

volontario degli alunni è sempre stata presa nella massima libertà e trasparenza da parte del 

Consiglio,invitando i membri a proseguire sulla stessa linea. La D.S.G.A. illustra al Consiglio la 

ripartizione avvenuta nell’a.s. 2015/2016 riguardo al contributo alunni(All.N.1).La Dirigente 

informa il Consiglio che quest’anno il Comune di Cascina non finanzierà il Progetto Gioco Sport 



 

 

rivolto alle scuole primarie,in quanto l’attuale amministrazione è intenzionata a dare la priorità agli 

interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici,pertanto propone di 

effettuare per l’a.s. 2016/2017 il suddetto progetto almeno per quattro mesi attingendo al contributo 

volontario degli alunni,utilizzando quindi la quota delle scuole primarie per l’ampliamento 

dell’offerta formativa,come previsto dalla normativa vigente,e proponendo pertanto di confermare  

la quota dell’anno passato,pari a ventotto euro. Naturalmente il progetto potrà essere attuato solo se 

i costi per l’utilizzo di un’altra palestra,indispensabile  oltre a quella della secondaria, e per gli 

esperti saranno sostenibili. Il Consiglio approva. 

Delibera n.151 (04/10/2016): Contributo volontario alunni approvato all’unanimita’. 

 

 

Punto 4 Attività didattiche Sett./Ott./Nov. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le uscite previste per i mesi di settembre/ottobre/novembre: 

Scuola dell’Infanzia Montessori: 1^-2^-3^ sezione Museo di Calci 

Scuola dell’Infanzia di S.Frediano: 2^sezione(rossi) 8 Novembre Teatro Politeama di Cascina 

Scuola primaria di S.Casciano: 5^A e 5^ B 23 Novembre Teatro Politeama di Cascina 

Scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico:4^A 8 ottobre Cittadella Galileiana-Internet Festival Pisa 

Scuola primaria di S.Frediano:5^B  24 Novembre  Palazzo Blu Pisa 

                                                  5^A  23 Novembre Teatro Politeama di Cascina 

                                                  Iniziativa Museo Itinerante 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.152 (04/10/2016): Attività didattiche Sett./Ott./Nov. approvate all’unanimita’. 

 

 

Punto 5: Approvazione Centro sportivo scolastico. 

 La Dirigente scolastica propone al Consiglio la prosecuzione del Centro Sportivo Scolastico per 

l’a.s. 2016-2017, già deliberata in sede di Collegio Docenti. Il Consiglio approva. 

Delibera n.153 (04/10/2016): Centro sportivo scolastico approvato all’unanimita’. 

 

 

Punto 6: Bando Progetto “Sette Note” 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio della necessità di effettuare un bando per l’individuazione 

di esperti esterni previsti per il progetto “Settenote “,rivolto agli alunni della scuola secondaria e 

agli alunni delle classi terze,quarte e quinte delle scuole primarie; la commissione per l’esame delle 

domande pervenute sara’ formata dalla Dirigente scolastica,dalla Direttrice dei Servizi 

Amministrativi,dalla prof.ssa Farnesi e dal Sig.Mariancini. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.154 (04/10/2016): Bando Progetto “Sette Note”e relativa commissione  approvati 

all’unanimita’. 

 

Punto 7: Nomina commissione elettorale. 

 La Dirigente ricorda che secondo la normativa vigente è il Dirigente scolastico che ha il compito di 

nominare la Commissione elettorale,pertanto il Consiglio non è chiamato a deliberare. 

 

 

Punto n.8: Integrazione progetto”Per una scuola migliore”.  
La Sig.ra Chiocchini informa il consiglio che,a integrazione del progetto inserito nel PTOF”Per una 

scuola migliore”,verrà realizzata nel plesso della scuola primaria di S.Casciano,nella classe 

4B,un’attività integrativa con l’effettuazione di un laboratorio di circo. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.155 (04/10/2016): Integrazione progetto”Per una scuola migliore” approvata  

all’unanimita’. 



 

 

 

 

 

Puto n.9:Varie ed eventuali. 

La docente Ciacchini inoltra alcune richieste di materiale e logistiche relative al plesso della scuola 

primaria di S.Frediano.La Dirigente informa il Consiglio che in un’apposita riunione svoltasi a fine 

agosto con rappresentanti dell’Amministrazione comunale ha sollecitato la realizzazione di tutti 

quei lavori di manutenzione straordinaria richiesti alla fine dello scorso anno scolastico per i plessi 

dell’istituto e non ancora effettuati. 

La seduta è tolta alle ore19,30. 

 

 La segretaria                                                                                                Il  Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 


