
ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2016-2017 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 25 Novembre 2016 

Il giorno 25 Novembre 2016 nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Duca D’Aosta” si 

riunisce il Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 dell’Istituto 

Comprensivo “F.De André”. Sono presenti i seguenti membri: 

Dirigente Scolastico: Beatrice Lambertucci, 

Componente docenti: Ciacchini Stefania, Freschi Monica, Bottai Antonella, Barillà Gabriella, 

Mondello Francesca, Mugnai Ilaria, Carosi Lucia.(Assente Barbara Farnesi) 

Componente genitori: Mariancini Massimo, Beccani Alessio, Frosini Federico, Ghionzoli 

Vanessa, Chiocchini Viviana(assenti Lucia Vivaldi,Stefania Rindi,Barbara Menichetti). 

Componente personale ATA: Pellegrini Cristina(assente Rosanna Carta) 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Elezione presidente; 

3. Elezione vicepresidente; 

4. Elezione membri della Giunta Esecutiva; 

5. Nomina Organo di Garanzia; 

6. Criteri di verbalizzazione delle sedute; 

7. Bando per l’individuazione di n° 2 esperti per l’attivazione di un Doposcuola 

specialistico alla Scuola Secondaria di 1° grado; 

8. Bando per l’individuazione di un lettore in lingua inglese nelle scuole primarie; 

9. Uscite didattiche Novembre/ Dicembre; 

10.  Varie ed eventuali. 

Punto n° 1:  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Dopo una breve presentazione dei membri presenti, si dà inizio alla seduta. 

La Dirigente legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. 

Punto n° 2: Elezione presidente 

Il signor Mariancini Massimo viene nominato presidente del Consiglio d’Istituto con accordo 

unanime. 

Punto n° 3: Elezione del vicepresidente 

 Il signor Beccani Alessio viene nominato vicepresidente del Consiglio d’Istituto con accordo 

unanime. 

Punto n° 4: Elezione membri della Giunta esecutiva 



Oltre alla Dirigente Beatrice Lambertucci e alla DSGA Elisabetta Antonelli, membri di diritto, 

vengono eletti membri della Giunta esecutiva con accordo unanime la docente Barbara Farnesi, 

l’assistente amministrativa Cristina Pellegrini, i genitori Alessio Beccani e Federico Frosini. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n° 5: Nomina Organo di garanzia 

Oltre alla Dirigente Beatrice Lambertucci e alla DSGA Elisabetta Antonelli membri di diritto, 

vengono eletti membri dell’Organo di Garanzia con accordo unanime i docenti Barbara Farnesi e 

Francesca Mondello, i genitori Viviana Chiocchini e Vanessa Ghionzoli. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Punto n° 6 :Criteri di verbalizzazione delle sedute 

La Dirigente propone che sia la docente Barbara Farnesi a verbalizzare,  e che le delibere vengano 

numerate in ordine cronologico a partire dal numero uno per l’intero triennio. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Punto n° 7: Bando per l’individuazione di n.° 2 esperti per l’attivazione di un doposcuola 

specialistico alla scuola secondaria di 1° grado 

La Dirigente informa che il progetto è stato proposto dalla professoressa Formaggi, funzione 

strumentale della lotta al disagio; si tratta di un doposcuola a pagamento per alunni DSA. Sono stati 

già individuati i genitori interessati, si formeranno due gruppi di 5 alunni seguiti da una esperta. Il 

periodo di svolgimento sarà dal 17 Gennaio al 28 Febbraio 2017, per un totale di 16 ore, la richiesta 

è di 10 euro l’ora con una spesa complessiva di 160 euro. I genitori faranno il versamento e 

consegneranno la ricevuta in segreteria. 

La commissione per il bando sarà composta da Beatrice Lambertucci ( DS ), Elisabetta Antonelli 

(DSGA), Massimo Mariancini (genitore), Elisabetta Formaggi(insegnante).Il Consiglio approva. 

Delibera n.1(25/11/2016): Bando per l’individuazione di n.° 2 esperti per l’attivazione di un 

doposcuola specialistico alla scuola secondaria di 1° grado e relativa commissione approvati 

all’unanimità. 

 

Punto n° 8: Bando per l’individuazione di un lettore in lingua inglese nelle scuole primarie 

La Dirigente informa che il progetto è stato richiesto negli anni precedenti da alcuni genitori della 

Scuola Primaria per approfondire l’insegnamento della lingua inglese. I fondi PEZ di 1200 euro 

saranno utilizzati per le classi terze e quarte, mentre  per le classi quinte si utilizzerà il contributo 

dei genitori, in quanto queste classi svolgono gratuitamente il progetto di Musica con la 

professoressa Amodio. 

La Dirigente riferisce di aver contattato il direttore di Wall Street Institute e una insegnante di 

madre lingua ed è in attesa di una loro risposta. L’operatore affiancherà l’insegnante della classe 

con cui verranno concordate le attività da proporre. Se le persone contattate non accetteranno si 

dovrà fare il bando.  



La commissione per il bando sarà composta da Beatrice Lambertucci (DS), Elisabetta Antonelli ( 

DSGA), Lucia Carosi (insegnante), Alessio Beccani(genitore).Il Consiglio approva. 

Delibera n° 2(25/11/2016): Bando per l’individuazione di un lettore in lingua inglese nelle 

scuole primarie  e relativa commissione approvati all’unanimità. 

Punto n° 9: Uscite didattiche Novembre/Dicembre 

Il programma delle uscite didattiche non presenta variazioni e verrà presentato al prossimo Collegio 

Docenti.  

Punto n° 10 Varie ed eventuali 

L’insegnante Barillà informa che la Scuola Primaria Pascoli ha ricevuto la donazione di un 

Defibrillatore dall’Associazione Grande Giò. 

A tal proposito la Dirigente comunica che è stato stipulato un protocollo d’intesa tre l’USR e 

l’Associazione Nicco Testini, che farà gratuitamente una formazione sull’uso del defibrillatore; 

l’USR individuerà le sedi di svolgimento. 

Il signor Mariancini e l’insegnante Barillà informano che nella Scuola Primaria di S. Frediano è 

stato necessario invertire le aule di una classe prima e una classe quarta, sarebbe quindi 

indispensabile l’intervento dei tecnici del Comune. 

La Dirigente informa che chiederà alla responsabile del Comune un appuntamento per segnalare i 

guasti presenti nei vari plessi dell’Istituto e vi si recherà accompagnata da un genitore. 

La Dirigente comunica che la segreteria, a causa dell’esaurimento delle graduatorie, incontra 

difficoltà a reperire supplenti da destinare alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. 

  

La seduta è tolta alle ore 19,15 

Il segretario                                                                                          Il Presidente 

Francesca Mondello                                                                      Massimo Mariancini                                                               

 

 

 

 

    


