
 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 25 Giugno 2019 

 

Il giorno 25 giugno 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. Variazioni calendario scolastico a.s. 2019-2020. 

3. Commissione elettorale a.s. 2019-2020. 

4. Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2019-2020. 

5. Bando servizio doposcuola a.s. 2019-2020. 

6. Bando per fotocopiatrici. 

7. Variazioni di bilancio. 

8. Ratifica acquisti. 

9. Relazione stato di attuazione del programma annuale. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:i docenti Barbara Farnesi,Lucia Carosi, Monica Freschi, Antonella Bottai, Ilaria 

Mugnai, Francesca Mondello e Gabriella Barillà; i genitori Federico Frosini, Massimo Mariancini, 

Viviana Chiocchini, Vanessa Ghionzoli, e Alessio Beccani. 

 

Risultano assenti : la docente Stefania Ciacchini; per la componente genitori le signore Lucia 

Vivaldi ,Stefania Rindi 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.Mariancini, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

La Prof.ssa Farnesi chiede che venga aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

- Orario provvisorio Scuola secondaria e scuole dell’infanzia a.s. 2019/2020. 

Il Consiglio approva.                   

                                                                                                                                                             

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 2. Variazioni calendario scolastico a.s. 2019-2020. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le seguenti proposte di variazioni al calendario scolastico 

per l’a.s. 2019-2020: 

-La lectio brevis (uscita ore 11,00) per la scuola secondaria il giorno 10 Giugno 2020(senza servizio 

mensa e doposcuola). 

-Orario antimeridiano per la Scuola Primaria Pascoli nel corso a tempo pieno il giorno 10 Giugno 

2020(senza servizio mensa e doposcuola). 

-Effettuazione dell’orario antimeridiano per le tre scuole dell’infanzia nei giorni delle feste finali e 

il giorno 30 Giugno 2020. 



 

 

-Entrata delle classi prime alle ore 8,45 il giorno 16 Settembre 2019 nelle tre scuole primarie. 

-Orario antimeridiano per le classi a tempo pieno della scuola primaria Pascoli dal giorno16 

Settembre 2019 fino al giorno 21 Settembre 2019.(senza servizio mensa e doposcuola). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.118(25/06/2019): Variazioni calendario scolastico a.s. 2019-2020  approvate 

all’unanimità. 

 

Punto 3. Commissione elettorale a.s. 2019-2020. 

La prof.ssa Farnesi comunica che la commissione elettorale per l’a.s. 2019-2020 sarà così costituita: 

Componente genitori:Anna Maria Maurizio-Francesca Bacciarelli 

Componente docenti:Giuseppina Fioravanti-Michela Bindi 

Componente ATA:l’assistente amministrativo che verrà incaricato di occuparsi delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di istituto. 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.119(25/06/2019): Commissione elettorale a.s. 2019-2020 approvata all’unanimità 

 

Punto 4. Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2019-2020. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che riguardo alle adozioni del libri di testo per l’a.s. 2019-

2020 per la classe prima della scuola secondaria è stato rispettato il tetto di spesa previsto dal 

Ministero pari a 323,40 euro (294,00  euro + 10% =323,40 euro),in quanto il costo totale dei libri 

adottati è pari a 276,10 euro(All.N.1); per la classe seconda il tetto di spesa di 128,70 euro(117,00 

euro + 10% = 128,70 euro) è stato superato di 31,80 euro(All.N.2),mentre per la classe terza il tetto 

di 145,20 euro(132,00 euro + 10% = 145,20 euro) è stato superato di 23,75 euro(All.N.3). Questo 

per permettere alle classi seconde e terze di continuare ad usare il secondo ed il terzo volume dello 

stesso testo adottato in prima nelle varie discipline. Tuttavia, essendo il superamento complessivo 

del tetto di spesa delle classi seconde e terze all’incirca pari al risparmio effettuato per le adozioni 

delle classi prime, la scuola rientra per compensazione entro i limiti del tetto di spesa previsto. Il 

Consiglio approva. 

Delibera n.120(25/06/2019): Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2019-2020 

 approvata all’unanimità 

 

Punto 5. Bando servizio doposcuola a.s. 2019-2020. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che sarà effettuato un bando di gara per assegnare il 

servizio di doposcuola per l’a.s. 2019-2020 presso la scuola secondaria di primo grado e le scuole 

primarie di S.Lorenzo a Pagnatico,San Casciano e S.Frediano. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.121(25/06/2019): Bando servizio doposcuola a.s. 2019-2020  

 approvato all’unanimità 

 

Punto 6. Bando per fotocopiatrici. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che sarà effettuato un bando di gara per assegnare il 

servizio delle fotocopiatrici per tutti i plessi dell’istituto e per gli uffici della segreteria,essendo in 

scadenza il contratto con l’attuale ditta che si occupa del servizio suddetto. Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.122(25/06/2019): Bando per fotocopiatrici approvato all’unanimità 

 



 

 

Punto 7. Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.N.4). Il Consiglio approva. 

 

Delibera n.123(25/06/2019): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità 

 

Punto 8. Ratifica acquisti. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio gli acquisti dal 4/04/2019 fino alla data odierna.(All.N.5). 

Il Consiglio approva. 

Delibera n.124(25/06/2019): Ratifica acquisti approvata all’unanimità 

 

Punto 9. Relazione stato di attuazione del programma annuale. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio lo stato di attuazione del programma annuale 2019 alla data 

attuale(All.N.6).Il Consiglio approva.  

 

Delibera n.125(25/06/2019): stato di attuazione del programma annuale approvato 

all’unanimità 

 

Punto 10. - Orario provvisorio Scuola secondaria e scuole dell’infanzia a.s. 2019/2020. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio la proposta di orario provvisorio delle Scuole dell’infanzia  

per l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020(All.N.7)e propone al Consiglio l’effettuazione 

dell’orario provvisorio(ore 8,00-ore 12,00)per la scuola secondaria di primo grado(senza servizio 

mensa e doposcuola)  per le prime due settimane  dell’a.s. 2019-2020,considerate le enormi 

difficoltà in cui la scuola secondaria si trova ad operare in attesa che vengano nominati tutti i 

docenti supplenti annuali. Il Consiglio approva. 

Delibera n.126(25/06/2019): Orario provvisorio Scuola secondaria e scuole dell’infanzia a.s. 

2019/2020 approvati all’unanimità 

 

Punto 11.Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

La seduta è tolta alle ore18,45. 

 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


