
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 26 novembre 2015 

 

Il giorno 26 novembre 2015 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. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione POF a.s. 2015-2016. 

3. Piano annuale visite guidate e viaggi di istruzione. 

4. Rinnovo adesione Rete A.L.I. 

5. Candidatura PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

6. Donazioni. 

7. Variazioni di bilancio. 

8. Acquisti e ratifica acquisti. 

9. Adesione al progetto”# La mia scuola accogliente”. 

10. Varie ed eventuali.  

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

Diletta Balsotti,Lucia Carosi,Stefania Ciacchini, Monica Freschi e Clara Schiliro’; i genitori 

Massimo Mariancini, Fabrizio Barra, Viviana Chiocchini e Lucia Vivaldi.; per il personale A.T.A. 

la Sig.ra Valeria Baronti. 

Risultano assenti i signori Elena Sainati,Alessio Beccani e Simone Giannini, la docente Francesca 

Mondello e  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 vengano inseriti due nuovi punto all’ordine del giorno: 

-Bandi per l’affidamento del servizio Scambio culturale e viaggi di istruzione a.s. 2015-2016 e per 

l’individuazione di esperti per i progetti P.E.Z. di Musicoterapia,Musica per le scuole Primarie e 

Psicomotricità per le Scuole dell’Infanzia-nomina delle relative commissioni per l’esame delle 

candidature e delle offerte  pervenute. 

-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: Approvazione POF a.s. 2015-2016. 
La Dirigente scolastica illustra i vari capitoli del POF ,soffermandosi sulle principali azioni di 

miglioramento relative all’offerta formativa messe in atto nell’a.s. 2015-2016 e informando il 

Consiglio che a breve provvederà ad inviare l’Atto di indirizzo necessario per la formulazione del 

Piano triennale dell’offerta formativa che dovrà essere approvato entro il 15 gennaio 2015. 

Il Consiglio approva.  

 

Delibera n.102(26/11/2015): POF a.s. 2015-2016 approvato all’unanimita’. 

  



 

 

Punto 3: Piano annuale visite guidate e viaggi di istruzione. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio l’elenco delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 

approvato dai Consigli di intersezione,di interclasse,di classe e in sede di Collegio dei Docenti del 

24 Novembre scorso(All.N.1),chiedendo al Consiglio di approvare una deroga per la classe 3E della 

Scuola secondaria,classe in cui la quota degli alunni che hanno dato l’adesione al viaggio di 

istruzione risulta essere inferiore ai due terzi del totale degli alunni,come previsto dalla normativa 

per l’attuazione del viaggio stesso.Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.103(26/11/2015): Piano annuale visite guidate e viaggi di istruzione e deroga classe 

3E della Scuola secondaria  approvati all’unanimita’. 

 

Punto 4: Rinnovo adesione Rete A.L.I. 

La Dirigente scolastica chiede al Consiglio di approvare il rinnovo dell’adesione alla rete 

A.L.I.(apprendimento delle Lingue e Inclusione),con gli istituti Comprensivi di Cascina,di 

Navacchio,di Calcinaia,la Scuola Paritaria “Santa Teresa” di Cascina e l’Istituto Pesenti di 

Cascina,creatasi due anni fa con lo scopo di agevolare l’apprendimento delle lingue straniere per gli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.104(26/11/2015): Rinnovo adesione Rete ALI. approvato all’unanimita’. 

 

Punto 5: Candidatura PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
La Dirigente informa il Consiglio che la nostra scuola risponderà all’avviso pubblico del MIUR 

relativo al progetto PON(Fondi strutturali europei 2014-2020) per la realizzazione di ambienti 

multimediali,relativamente ai moduli: 

-Aule “aumentate” dalla tecnologia; 

-Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale(o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.105(26/11/2015): Candidatura PON “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvata all’unanimita’. 

 

Punto 6: Donazioni. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che alla scuola primaria di S.Casciano è stato donato un 

defibrillatore dalla nonna di un alunno(All.N.2),che sono stati consegnati alle scuole primarie i 

premi vinti con il concorso Conad”Insieme per la scuola” (All.N.3) e che alla scuola dell’Infanzia 

Montessori è stato donato un videoproiettore dai genitori(All.N.4).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.106(26/11/2015): Donazioni approvate all’unanimita’. 

 

Punto 7: Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A.illustra le variazioni di bilancio(All.N.5). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.107(26/11/2015): Variazioni del bilancio approvate all’unanimita’. 

 

Punto 8: Acquisti e ratifica acquisti. 

La D.S.G.A.illustra gli acquisti effettuati e i nuovi acquisti(All.N.6). 

 Il Consiglio approva. 

Delibera n.108(26/11/2015): acquisti effettuati e nuovi acquisti approvati all’unanimità. 

 

 

 



 

 

Punto 9: Adesione al progetto”La mia scuola accogliente”. 

 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che la scuola risponderà all’avviso pubblico del MIUR  

n.14384 del 5/11/2015 “LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE”per l’individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti, ed illustra al Consiglio il progetto che verrà presentato. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.109(26/11/2015): Adesione al progetto”La mia scuola accogliente” approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 10: Bandi per l’affidamento del servizio scambio culturale e viaggi di istruzione a.s. 

2015-2016 e per l’individuazione di esperti per i progetti P.E.Z. di Musicoterapia,Musica per 

le scuole Primarie e Psicomotricità per le Scuole dell’Infanzia-nomina delle relative 

commissioni per l’esame delle candidature e delle offerte  pervenute. 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio che per l’insegnamento della lingua inglese alle scuole 

dell’infanzia e per il lettore di lingua francese alla scuola secondaria si procederà all’affidamento 

diretto riproponendo i docenti dell’anno passato,mentre per l’affidamento del servizio Scambio 

culturale e viaggi di istruzione a.s. 2015-2016 verrà effettuata una gara,così come verranno 

effettuati dei bandi per l’individuazione di esperti per i progetti P.E.Z. di Musicoterapia,Musica per 

le scuole Primarie e Psicomotricità per le Scuole dell’Infanzia. Vengono individuate le commissioni 

che si occuperanno di esaminare le relative offerte e candidature: 

-Affidamento servizio scambio culturale e viaggi di istruzione a.s. 2015-2016:assistente 

amministrativo Carlo Ciampi,docente Barbara Farnesi,Sig.Massimo Mariancini. 

-Musicoterapia:Dirigente scolastica,D.S.G.A.,docente Barbara Farnesi,Sig.ra Viviana Chiocchini. 

-Musica per le scuole primarie:Dirigente scolastica,D.S.G.A.,docente Lucia Carosi,Sig.Alessio 

Beccani. 

-Psicomotricità per le scuole dell’infanzia: Dirigente scolastica,D.S.G.A.,docente Ilaria 

Mugnai,Sig.ra Lucia Vivaldi. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.110(26/11/2015):Bandi per l’affidamento del servizio scambio culturale e viaggi di 

istruzione a.s. 2015-2016 e per l’individuazione di esperti per i progetti P.E.Z. di 

Musicoterapia,Musica per le scuole Primarie e Psicomotricità per le Scuole dell’Infanzia-

nomina delle relative commissioni per l’esame delle candidature e delle offerte  pervenute 

approvati all’unanimità. 

 

Punto 11: Integrazione progetto”Per una scuola migliore”. 

La docente Freschi informa il consiglio che,a integrazione del progetto inserito nel POF”Per una 

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

dell’alunno Matteo Giacomelli,un’attività integrativa con l’effettuazione di un laboratorio di 

circo(All.N.7).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.111(26/11/2015): Integrazione progetto”Per una scuola migliore” 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 12:Varie ed eventuali. 

Il Sig.Barra chiede alla Dirigente scolastica che riguardo ai fondi relativi al contributo volontario 

dei genitori e al loro utilizzo le famiglie vengano informate con chiarezza e trasparenza. 

La Dirigente si dichiara assolutamente d’accordo  con la richiesta del Sig.Barra e a questo proposito 

informa il Consiglio di aver ricevuto nei giorni scorsi  il Sig.Pierotti,rappresentante di interclasse,e 

di avergli già prodotto tutta la documentazione relativa all’anno in corso e agli anni 

precedenti;inoltre informa il Consiglio che sul sito verrà a breve pubblicata una rendicontazione 



 

 

delle spese effettuate fino ad adesso con i fondi dei contributi dei genitori e che nei consigli di 

classe,di interclasse e di intersezione di gennaio verrà richiesto ai genitori rappresentanti di fornire 

agli insegnanti delle proposte sull’utilizzo dei fondi suddetti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18,45 

 

 La segretaria                                                                                                Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                            Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 

 

 


