ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’”
Anno scolastico 2015-2016
Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 3 settembre 2015
Il giorno 3 settembre 2015 alle ore 17,15 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. Servizio Assicurazione A.S. 2015/16
3. Servizio doposcuola A.S. 2015/16
4. Approvazione Progetto PON – Bando MIUR scuola digitale 2014/2020
5. Uscite didattiche Sett/Ott/Nov
6. Contributo volontario genitori
7. Partecipazione Progetto Gioco-Sport
8. Approvazione Centro sportivo scolastico
9. Bando Progetto “Settenote” A.S. 2015/16
10. Varie ed eventuali.
Risultano presenti la Dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci,i docenti Barbara
Farnesi,Francesca Mondello, Diletta Balsotti,Lucia Carosi,Stefania Ciacchini,Ilaria Mugnai,
Monica Freschi e Clara Schiliro’; i genitori Massimo Mariancini,Elena Sainati,Alessio Beccani e
Fabrizio Barra; per il personale A.T.A. la Sig.ra Rosanna Carta e la Sig.ra Valeria Baronti.
Risultano assenti i signori Simone Giannini ,Viviana Chiocchini e Lucia Vivaldi.
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:
-Surroga per componente del Consiglio di Istituto
- Chiusura uffici di segreteria
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: Servizio Assicurazione A.S. 2015/16.
La Dirigente informa il Consiglio che per l’a.s. 2015-2016 è stato effettuato il riaffido del Servizio
assicurativo alla Compagnia”Ambiente Scuola” che ha confermato le condizioni economicotecniche dell’anno passato. Il Consiglio approva.
Delibera n.89(03/09/2015) Servizio Assicurazione A.S. 2015/16 approvato all’unanimita’.
Punto 3: Servizio doposcuola A.S. 2015/16.
La Dirigente informa il Consiglio che anche per l’a.s. 2015-2016 il servizio di doposcuola per la
scuola secondaria e le scuole primarie di S.Casciano e S.Lorenzo a Pagnatico verrà affidato
all’Associazione “Arciragazzi Valdera” di Pontedera,unica ad aver risposto al bando.
Il Consiglio approva.
Delibera n.90(03/09/2015): Servizio doposcuola A.S. 2015/16 approvato all’unanimita’.

Punto 4: Approvazione Progetto PON – Bando MIUR scuola digitale 2014/2020.
La Dirigente illustra al Consiglio il bando del MIUR per la realizzazione,l’ampliamento e
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN rivolto alle istituzioni scolastiche
statali(Progetto PON) facendo presente che il nostro istituto ha intenzione di partecipare per
rispondere alla necessità delle scuole primarie di ampliare la rete digitale finalizzata all’uso del
registro elettronico. Il Consiglio approva.
Delibera n.91(03/09/2015): Progetto PON – Bando MIUR scuola digitale 2014/2020 approvato
all’unanimità.
Punto 5: Uscite didattiche Sett/Ott/Nov.
La prof.ssa Farnesi comunica al Consiglio le uscite didattiche che saranno realizzate nei mesi di
Settembre,Ottobre e Novembre:
Scuola secondaria:
alcuni alunni delle varie classi si recheranno al Centro dei Borghi per la mostra-mercato realizzata
nell’ambito del Progetto”Scuola aperta”in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Cascina;
I tre ordini di scuola parteciperanno alle uscite relative ai progetti del Comune di Cascina e agli
spettacoli teatrali della “Città del Teatro” di Cascina.
Il Consiglio approva.
Delibera n.92(03/09/2015): Uscite didattiche Sett/Ott/Nov. approvate all’unanimità.
Punto 6: Contributo volontario genitori.
La Dirigente scolastica, riguardo al contributo volontario dei genitori, propone di confermare la
quota dell’anno passato, pari a ventotto euro,. Il Consiglio approva.
Delibera n.93(03/09/2015): Contributo volontario genitori approvato all’unanimità.
Punto 7: Partecipazione Progetto Gioco-Sport.
La Dirigente scolastica informa il Consiglio che,come lo scorso anno, per la realizzazione del
progetto “Gioco Sport” nelle scuole primarie l’amministrazione comunale necessita di un contributo
di compartecipazione da parte delle scuole coinvolte. Si decide pertanto di utilizzare anche per l’a.s.
2015-2016 parte del contributo volontario versato dai genitori per versare la quota di
compartecipazione richiesta.
Il Consiglio approva.
Delibera n.94(03/09/2015): Partecipazione Progetto Gioco-Sport approvata all’unanimita’.
Punto 8: Approvazione Centro sportivo scolastico.
La Dirigente scolastica propone al Consiglio la prosecuzione del Centro Sportivo Scolastico per
l’a.s. 2015-2016, già deliberata in sede di Collegio Docenti. Il Consiglio approva.
Delibera n.95(03/09/2015): Centro sportivo scolastico approvato all’unanimita’.
Punto 9: Bando Progetto “Settenote” A.S. 2015/16.
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.96(03/09/2015): Bando Progetto “Settenote” A.S. 2015/16 approvato
all’unanimita’.
Punto10: Surroga per componente del Consiglio di Istituto.
La Dirigente scolastica informa il Consiglio che occorre procedere alla surroga di un membro del
Consiglio per sostituire il Sig.Fabrizio Fantozzi,genitore uscente. Subentra il Sig.Piero Ori,primo
dei non eletti per i genitori. Il Consiglio approva.
Delibera n.97(03/09/2015): Surroga per componente del Consiglio di Istituto approvata
all’unanimita’.
Punto 11: Chiusura uffici di segreteria.
La Prof.ssa Farnesi riferisce al Consiglio la proposta del calendario per la chiusura degli uffici di
segreteria nei seguenti giorni prefestivi:
7 Dicembre 2015
24 Dicembre 2015
31 Dicembre 2015
2 Gennaio 2016
5 Gennaio 2016
26 Marzo 2016
Tutte le giornate di sabato del mese di luglio 2016 ad eccezione del primo sabato
Tutte le giornate di sabato del mese di agosto 2016
Il Consiglio approva.
Delibera n.98(03/09/2015): Chiusura uffici di segreteria approvata all’unanimita’.
Punto 12:Varie ed eventuali.
La docente Schilirò informa il Consiglio che parteciperà al seminario di Formazione che si
svolgerà il 7-8-9 settembre 2015 presso il Museo di storia Naturale nella Certosa di Calci ed
auspica che a tali iniziative partecipino in modo sempre più numeroso i docenti dei tre
ordini,possibilmente anche con una sovvenzione economica da parte della scuola.

La seduta è tolta alle ore 18,30
La segretaria
Barbara Farnesi

Il Presidente
Massimo Mariancini

