
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 18 dicembre 2017 

 

Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 18,30 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. Criteri di precedenza iscrizioni anno scolastico 2018/2019. 

3. Piano annuale visite guidate e viaggi di istruzione. 

4. Festa finale scuola secondaria di primo grado. 

5. Variazioni di bilancio. 

6. Ratifica acquisti. 

7. Minute spese. 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci; i docenti Lucia Carosi, 

Barbara Farnesi, Francesca Mondello, Stefania Ciacchini, Gabriella Barillà; i genitori Alessio 

Beccani, Massimo Mariancini, Lucia Vivaldi, Federico Frosini, Viviana Chiocchini, Stefania Rindi, 

Barbara Menichetti. Risultano assenti le docenti  Antonella Bottai, Ilaria Mugnai e Monica 

Freschi,la Sig.ra Vanessa Ghionzoli per la componente genitori, le sig.re Rosanna Carta e Cristina 

Pellegrini 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 scolastica chiede che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno: 

-Variazioni regolamento di istituto(Art.11) 

-Adesione progetto ”Lanterne magiche” 

-Bandi PEZ. 

Il Consiglio approva. 

 

Punto1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

La Professoressa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Criteri di precedenza iscrizioni anno scolastico 2018/2019. 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio i criteri di precedenza per l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia concordati durante l’ultimo incontro del  Tavolo comunale (All.N.1) e ripropone i 

criteri di precedenza dell’anno precedente per l’iscrizione alla scuola primaria(All.N.2).La 

Dirigente invita i presenti a formare due commissioni: la prima provvederà ad esaminare e graduare 

le domande di iscrizione alla scuola primaria; la seconda sarà incaricata di esaminare e graduare le 

domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Si decide che della prima commissione faranno 

parte le docenti Carosi, Bindi, Barilla’, Freschi, Cresci, la Sig.ra Ghionzoli, la Sig.ra Rindi e 

l’assistente amministrativa Merola; della seconda commissione faranno parte le docenti 

Monsagrati,Di Lupo,Cennamo,il Sig.Beccani e l’assistente amministrativa Giuntini. Dopo lunga 

discussione riguardo al primo e al secondo punto dei criteri di ammissione ai plessi della scuola 
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primaria si decide che una commissione formata dalle fiduciarie della scuola primaria  si occuperà 

di effettuare una ricognizione delle domande effettuate e formulare una simulazione in caso di 

variazione del punteggio assegnato ai punti di cui sopra, al fine di prendere in considerazione 

eventuali cambiamenti per il prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.43 (18/12/2017): Criteri di precedenza iscrizioni anno scolastico 2018/2019 approvati 

all’unanimità. 

 

 

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(All.N.3). Si decide che la Commissione per l’analisi delle proposte pervenute in relazione 

alla gara che verrà effettuata per la realizzazione dei viaggi di istruzione della Scuola secondaria 

sarà formata dall’assistente amministrativo Carlo Ciampi, dalla docente Barbara Farnesi e dal 

genitore Massimo Mariancini. 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.44 (18/12/2017): Piano annuale visite guidate e viaggi di istruzione approvato 

all’unanimità. 

 

 

Punto 4: Festa finale scuola secondaria di primo grado. 

 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio la proposta di una festa finale da svolgersi alla scuola 

secondaria l’ultimo giorno di lezione dell’a.s. 2017/2018(All.N.4). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.45 (18/12/2017): Festa finale scuola secondaria di primo grado approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 5: Variazioni di bilancio. 

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

Il consiglio approva. 

Delibera n.46 (18/12/2017): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

Punto 6: Ratifica acquisti. 

 

La D.S.G.A. illustra al  Consiglio gli acquisti effettuati(All.N.6). 

 Il Consiglio approva. 

Delibera n.47 (18/12/2017): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 7: Minute spese. 

 

La D.S.G.A. illustra al  Consiglio l’elenco delle minute spese(All.N.7). Il Consiglio approva. 

Delibera n.48 (18/12/2017): Minute spese approvate all’unanimità. 



 

 

 

Punto 8: Variazioni regolamento di istituto(Art.11). 

 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio la modifica apportata ai sensi della Legge 172/2017 

all’articolo n.11 del  regolamento di istituto, riguardante l’uscita al termine delle lezioni (All.N.8). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.49 (18/12/2017): Variazioni regolamento di istituto(Art.11) approvate all’unanimità. 

 

Punto 9: Adesione progetto ”Lanterne magiche”. 

 

La Dirigente scolastica propone al Consiglio l’adesione al progetto “Lanterne magiche” della 

Regione Toscana(All.N.9). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.50 (18/12/2017): Adesione progetto ”Lanterne magiche” approvata all’unanimità. 

 

Punto 10: Bandi PEZ. 

La Dirigente informa il Consiglio che verranno effettuati i bandi per la realizzazione delle attività di 

Musicoterapia nei tre ordini di scuola e per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 

primarie, attività previste dal progetto PEZ. Vengono nominate le seguenti commissioni per 

l’analisi e la comparazione delle domande pervenute: 

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

-Insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie: Dirigente scolastica, D.S.G.A., docente 

Lucia Carosi, Sig.Alessio Beccani. 

-Musica nelle scuole primaria: Dirigente scolastica, D.S.G.A., docente Lucia Carosi, Sig.Massimo 

Mariancini. 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.51 (18/12/2017): Bandi PEZ approvati all’unanimità. 

 

Punto 11:Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio che, a seguito della richiesta effettuata 

all’Amministrazione Comunale per un ampliamento dei locali della scuola secondaria in previsione 

della formazione di sei classi prime, è stato effettuato un incontro con l’Assessore Nannipieri, il 

quale ha prospettato l’ipotesi di rispondere alla richiesta utilizzando i locali dell’ex Nido”Il 

Caramello” di Navacchio. La Dirigente informa il consiglio di essersi dichiarata contraria a tale 

proposta a causa degli innumerevoli problemi organizzativi e didattici che la stessa comporterebbe; 

infine invita anche i genitori del Consiglio a rivolgersi all’Amministrazione comunale per la 

risoluzione del problema. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                    Massimo Mariancini 

                                                                                                                 


