
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 28 marzo 2019 

 

Il giorno 28 marzo 2019 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. Discarico inventariale. 

3. Regolamento interno sulla gestione degli inventari e dei mobili di proprietà dell’istituzione 

scolastica. 

4. Regolamento sulla gestione dell’attività negoziale ai sensi dell’art.45 del D.L. 129/2018. 

5. Variazione al programma annuale 2018. 

6. Acquisti e ratifica acquisti. 

7. Integrazione Piano annuale uscite didattiche e visite guidate. 

8. Aggiudicazione servizio fotografico a.s. 2018/2019. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente Scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci, i docenti Barbara 

Farnesi,Lucia Carosi, Monica Freschi, Antonella Bottai, Stefania Ciacchini e Barillà Gabriella; i 

genitori Viviana Chiocchini, Lucia Vivaldi, Stefania Rindi, Federico Frosini e Alessio Beccani. 

 

Risultano assenti : le docenti Francesca Mondello e Ilaria Mugnai; per la componente genitori i 

signori Massimo Mariancini ,Vanessa Ghionzoli e Barbara Menichetti. Per la componente ATA  la 

sig.ra Rosanna Carta e la sig.ra Cristina Pellegrini. 

Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli. 

 

Il Presidente,Sig.Beccani, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

La Dirigente scolastica chiede che vengano aggiunti due punti all’ordine del giorno: 

- Variazioni calendario scolastico a.s. 2019/2020. 

- Vendita uova di Pasqua Associazione AIL. 

Il Consiglio approva.                   

                                                                                                                                                             

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

La Dirigente dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto  2. Discarico inventariale. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il discarico inventariale dei beni (All.N.1).Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Delibera n.108(28/03/2019): Discarico inventariale approvato all’unanimità. 

 

 



 

 

Punto 3. Regolamento interno sulla gestione degli inventari e dei mobili di proprietà 

dell’istituzione scolastica. 

La Dirigente illustra al Consiglio il regolamento interno sulla gestione degli inventari e dei mobili 

di proprietà dell’istituzione scolastica(All.N.2).Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.109(28/03/2019): Regolamento interno sulla gestione degli inventari e dei mobili di 

proprietà dell’istituzione scolastica approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Regolamento sulla gestione dell’attività negoziale ai sensi dell’art.45 del D.L. 

129/2018. 

La Dirigente illustra al Consiglio il regolamento sulla gestione dell’attività negoziale ai sensi 

dell’art.45 del D.L. 129/2018(All.N.3).Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.110(28/03/2019): Regolamento sulla gestione dell’attività negoziale ai sensi 

dell’art.45 del D.L. 129/2018 approvato all’unanimità. 

 

Punto 5. Variazione al programma annuale 2018. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio la variazione al programma annuale 2018(All.N.4). Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

Delibera n.111(28/03/2019): Variazione al programma annuale 2018 approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 6. Acquisti e ratifica acquisti. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio l’elenco degli acquisti effettuati(All.N.5).Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Delibera n.112(28/03/2019): Acquisti e ratifica acquisti approvati all’unanimità. 

 

 

Punto 7. Integrazione Piano annuale uscite didattiche e visite guidate. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le integrazioni al Piano annuale delle uscite didattiche  e 

visite guidate: 

Scuola secondaria 

Classe 1A Mostra “Explore-Sulla luna e oltre”-Palazzo Blu Pisa -6 maggio 2019(bus di linea) 

Classi 3B 3C 3D 3E 3F 2C campo sportivo S.Frediano per torneo calcetto misto Progetto “Libera”- 

1 Giugno 2019   

Classe 2C Officine Garibaldi Pisa “Giornata della solidarietà”-Progetto Avis-29 aprile 2019 e 

un’altra uscita a fine maggio/inizi giugno 2019-04-06(Bus) 

Classi 3A-2A-3D Visita “La Nazione” a Firenze 30 aprile 2019(treno) 

Classi 3D-3C Ludoteca Pisa Mostra”Le pietre parlano”2 maggio 2019(treno) 

Scuola primaria 

Classi 1B e 2B Pascoli Coltano-Visita fattoria didattica progetto  “Latte nelle scuole” 31 maggio 

2019 

Classe 4B Pascoli Calci-Associazione Feronia 4 aprile 2019 

Classe 5 Cipolli Equi Terme “Apuan Geo Lab”8 aprile 2019 (treno) 



 

 

Classe 2 Alighieri Orto botanico Pisa(Progetto ambientale) 22 maggio 2019 

Classe 5B Pascoli Arsenali repubblicani Pisa-Mostra”Bosch-Brughel-Arcimboldo” 29 aprile 2019 

Classe 5A Pascoli Arsenali repubblicani Pisa-Mostra”Bosch-Brughel-Arcimboldo” 30 aprile 2019 

Le due uscite sopra indicate sostituiranno la visita alle navi romane. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.113(28/03/2019): Integrazione Piano annuale uscite didattiche e visite guidate 

approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 8. Aggiudicazione servizio fotografico a.s. 2018/2019. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le tre offerte pervenute per l’effettuazione del servizio 

fotografico alle scuole primarie e dell’infanzia(All.N.6),proponendo di assegnare il servizio alla 

ditta LPM di S.Frediano, in quanto localizzata sul territorio e in grado di rispondere pienamente  

alle diverse esigenze organizzative delle scuole. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.114(28/03/2019): Aggiudicazione servizio fotografico a.s. 2018/2019 approvata 

all’unanimità. 

 

 

Punto 9. Variazioni calendario scolastico a.s. 2019/2020. 

La Dirigente comunica al Consiglio per l’a.s. 2019/2020 le seguenti variazioni al calendario 

scolastico proposte dal Collegio dei docenti: 

-Sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 novembre  2019-23 dicembre 2019-25 maggio 

2020-1 giugno 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.115(28/03/2019): Variazioni calendario scolastico a.s. 2019/2020 approvate 

all’unanimità. 

 

 

Punto 10. Vendita uova di Pasqua Associazione AIL. 

La Dirigente comunica al Consiglio la richiesta da parte dell’associazione AIL di effettuare la  

vendita di uova di Pasqua davanti alle tre scuole primarie dell’istituto per finanziare la ricerca per le  

cure della leucemia,linfomi e mieloma. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.116(28/03/2019): Vendita uova di Pasqua Associazione AIL approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 11.Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

La seduta è tolta alle 19.20 

 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Alessio Beccani 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


