
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 4 dicembre 2018 

 

Il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 18,00 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. Approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. 

3. Approvazione PTOF a.s. 2018/2019. 

4. Approvazione Progetto Borsa di Studio “Sì alla solidarietà,no al bullismo”. 

5. Approvazione iniziativa Associazione “Domenico Marco Verdigi”. 

6. Variazioni di bilancio. 

7. Ratifica acquisti. 

8. Approvazione acquisti da effettuare. 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti i docenti  Barbara Farnesi, Lucia Carosi ,Antonella Bottai, Stefania Ciacchini, 

Monica Freschi, Gabriella Barillà; i genitori Massimo Mariancini, Federico Frosini,Viviana 

Chiocchini, Stefania Rindi, Barbara Menichetti. 

Risultano assenti le docenti  Francesca Mondello e Ilaria Mugnai;i genitori Alessio Beccani, Lucia 

Vivaldi ,Vanessa Ghionzoli, la Sig.ra 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 Professoressa Farnesi chiede che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno: 

-Chiusura minute spese. 

-Approvazione iniziativa pubblicazione “L’albero dal grande cuore”(a favore della Fondazione 

Meyer). 

-Variazioni calendario scolastico. 

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: Approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione(All.n.1).Per i viaggi di istruzione che necessitano di Bus G/T verrà indetta una gara per 

l’affidamento del servizio. La commissione per l’analisi delle offerte pervenute sarà composta dalla 

Dirigente scolastica,dalla D.S.G.A.,dalla docente Barbara Farnesi,dal Sig.Mariancini e dal 

Sig.Ciampi della segreteria amministrativa. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.88(04/12/2018): piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 

approvato all’unanimita’. 



 

 

 

Punto 3: Approvazione PTOF a.s. 2018/2019. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il PTOF a.s. 2018/2019 che verrà pubblicato sul sito della 

scuola a seguito dell’approvazione. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.89 (04/12/2018): PTOF a.s. 2018/2019 approvato all’unanimità. 

 

Punto 4: Approvazione Progetto Borsa di Studio “Sì alla solidarietà,no al bullismo”. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il progetto Borsa di studio “Sì alla solidarietà,no al  

bullismo”rivolto alle classi terze della scuola secondaria(All.n.2).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.89 (04/12/2018): Progetto Borsa di Studio “Sì alla solidarietà,no al bullismo” 

approvato all’unanimità. 

 

Punto 5: Approvazione iniziativa Associazione “Domenico Marco Verdigi”. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio l’iniziativa proposta dall’associazione”Domenico Marco 

Verdigi”(All.n.3).Il consiglio approva. 

 

Delibera n.90 (04/12/2018): Iniziativa Associazione “Domenico Marco Verdigi” approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 6: Variazioni di bilancio. 
La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.n.4).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.91 (04/12/2018): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

Punto 7: Ratifica acquisti.  

La D.S.G.A. illustra al Consiglio la ratifica degli acquisti(All.n.5).Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.92 (04/12/2018): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

 

Punto 8: Approvazione acquisti da effettuare. 

La D.S.G.A. riferisce al Consiglio che dovranno essere acquistati una Lim,una Big Pad e 

ventiquattro tablet alla scuola secondaria. Il Sig.Mariancini chiede che venga effettuato l’acquisto 

da una ditta che garantisca anche l’assistenza e il costante supporto tecnico. Il Consiglio approva. 

Delibera n.93(04/12/2018): Acquisti da effettuare approvati all’unanimità. 

 

Punto 9: Chiusura minute spese. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il registro delle minute spese per effettuarne la chiusura(All.n.6). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.94(04/12/2018): Chiusura minute spese approvata all’unanimità. 

Punto 10: Approvazione iniziativa pubblicazione “L’albero dal grande cuore”(a favore della 

Fondazione Meyer). 



 

 

Le docenti dei plessi di scuola primaria di S.Casciano e S.Lorenzo a Pagnatico propongono di 

effettuare la vendita del libro”L’albero dal grande cuore” durante le feste organizzate in occasione 

del Natale. I proventi saranno interamente a favore della Fondazione Meyer.Il Consiglio approva. 

Delibera n.95(04/12/2018): Iniziativa pubblicazione “L’albero dal grande cuore”(a favore 

della Fondazione Meyer) approvata all’unanimità. 

 

Punto 11: Variazioni calendario scolastico. 

Le tre scuole dell’infanzia propongono per il giorno 21 Dicembre 2018 l’effettuazione dell’orario 

antimeridiano,in modo da permettere la realizzazione nei tre plessi delle feste di Natale. Il Consiglio 

approva. 

Delibera n.96(04/12/2018): Variazioni calendario scolastico approvate all’unanimità. 

 

Punto 12: Varie ed eventuali. 

La docente Barillà riferisce al Consiglio che nella classe 1C del plesso della scuola primaria di  

S.Frediano permangono delle infiltrazioni di acqua nonostante la recente imbiancatura;riferisce  

inoltre che durante il servizio di prescuola nel plesso della scuola primaria di S.Frediano è presente  

un solo operatore con quarantacinque bambini  e che non vengono svolte le attività strutturate  

previste dal servizio. La prof.ssa Farnesi si impegna a riferire alla Dirigente scolastica le suddette  

osservazioni. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.15 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                       Massimo Mariancini 

  


