ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’”
Anno scolastico 2015-2016
Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 7 Aprile 2016
Il giorno 7 Aprile 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. Variazioni di bilancio.
3. Ratifica acquisti.
4. Affidamento servizio fotografico.
5. Variazione calendario scolastico a. s. 2016/17.
6. Bando affidamento servizio assicurativo.
7. Bando per noleggio fotocopiatrici.
8. Varie ed eventuali.
Risultano presenti la Dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci,i docenti Barbara Farnesi,
Diletta Balsotti,Francesca Mondello,Stefania Ciacchini,Lucia Carosi,Monica Freschi e Clara
Schiliro’;i genitori Alessio Beccani,Massimo Mariancini,Piero Ori,Fabrizio Barra,Viviana
Chiocchini; la Sig.ra Valeria Baronti e la Sig.ra Rosanna Carta per il personale A.T.A.
Risultano assenti i Signori Lucia Vivaldi e Elena Sainati,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.
La Dirigente chiede che vengano inseriti due nuovi punti all’ordine del giorno:
-Integrazione piano annuale uscite didattiche e visite guidate.
- Richiesta orario antimeridiano per le Scuole dell’Infanzia nei giorni delle feste di fine anno e il 30
giugno 2016.
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: Variazioni di bilancio.
La D.S.G.A.illustra le variazioni di bilancio(All.N.1).
Il Consiglio approva.
Delibera n.130(07/04/2016): Variazioni di bilancio approvate all’unanimita’.
Punto 3: Ratifica acquisti.
La D.S.G.A.illustra gli acquisti effettuati (All.N.2).
Il Consiglio approva.
Delibera n.131 (07/04/2016):effettuazione acquisti approvata all’unanimita’.
Punto 4: Affidamento servizio fotografico.
La prof.ssa Farnesi comunica che i docenti di tecnologia hanno proposto la realizzazione per la
scuola secondaria di un Year Book che raccolga le foto degli alunni di tutte le classi;tali foto,previa
autorizzazione dei genitori,saranno realizzate dagli alunni stessi,coordinati dai docenti di
tecnologia, e raccolte in un album che avrà il costo di quattro euro.

La prof.ssa Farnesi illustra le tre proposte pervenute in relazione all’affidamento del servizio
fotografico A.S.2015/2016 per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia(All.N.3,N.4,N.5).Si
decide di affidare il servizio alla ditta LPM di S.Frediano a Settimo.
Il Consiglio approva.
Delibera n.132 (12/02/2016): Affidamento servizio fotografico approvato all’unanimita’.
Punto 5: Variazione calendario scolastico a. s. 2016/17.
La Dirigente propone per l’a.s. 2016-2017 la sospensione delle attività didattiche nei seguenti
giorni:
31 ottobre 2016
7 gennaio 2017
24 aprile 2017
La docente Ciacchini propone per la scuola primaria a tempo pieno e per la scuola dell’infanzia
l’effettuazione dell’orario antimeridiano nel giorno 23 dicembre 2016.
Il Consiglio approva.
Delibera n.133 (07/04/2016): Variazione calendario scolastico a. s. 2016/17 approvata
all’unanimita’.
Punto 6: Bando affidamento servizio assicurativo.
La Dirigente propone al Consiglio per l’a.s. 2016-2017 il riaffido del Servizio assicurativo alla
Compagnia”Ambiente Scuola” che ha confermato le condizioni economico-tecniche dell’anno
passato.
Il Consiglio approva.
Delibera n.134 (07/04/2016): affidamento servizio assicurativo approvato all’unanimita’.
Punto 7: Bando per noleggio fotocopiatrici.
La D.S.G.A. propone al Consiglio di non procedere all’effettuazione del bando per il noleggio
fotocopatrici ma di procedere al noleggio triennale delle fotocopiatrici sul MePA.Il Consiglio
approva.
Delibera n.135 (07/04/2016):noleggio fotocopiatrici su MePA approvato all’unanimita’.
Punto n.8: Integrazione piano annuale uscite didattiche e visite guidate.
La prof.ssa Farnesi comunica al Consiglio che il giorno 13 aprile p.v. le classi 3A e 3C della scuola
secondaria si recheranno al Teatro Verdi di Pisa per lo spettacolo “Si fa musica”(All.N.6).
Il Consiglio approva.
Delibera n.136 (07/04/2016): Integrazione piano annuale uscite didattiche e visite guidate
approvata all’unanimita’.
Punto n.9:Richiesta orario antimeridiano per le Scuole dell’Infanzia nei giorni delle feste di
fine anno e il 30 giugno 2016.
La docente Schilirò chiede che le tre scuole dell’Infanzia possano effettuare orario antimeridiano
senza refezione nei giorni dedicati alle feste di fine anno e il giorno 30 Giugno.
Il Consiglio approva.
Delibera n.137 (07/04/2016): Richiesta orario antimeridiano per le Scuole dell’Infanzia nei
giorni delle feste di fine anno e il 30 giugno 2016 approvata all’unanimita’.
Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La seduta è tolta alle ore18,45.
La segretaria
Barbara Farnesi

Il Presidente
Massimo Mariancini

