
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 9 ottobre 2019 

 

Il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 17,30 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. Contributo volontario. 

3. Uscite didattiche ottobre/novembre. 

4. Bando Progetto “Settenote”. 

5. Bando PEZ e Progetto Gioco Sport. 

6. Bando per aggiudicazione servizio di cassa. 

7. Variazioni di bilancio. 

8. Ratifica acquisti. 

9. Progetto”A scuola senza stress”. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Lucia Carosi, Monica Freschi, 

Ilaria Mugnai, Antonella Bottai  e Gabriella Barillà; i genitori Stefania Rindi, Barbara Menichetti, 

Lucia Vivaldi, Massimo Mariancini, Viviana Chiocchini e Alessio Beccani.  

Risultano assenti : le docenti Stefania Ciacchini e Francesca Mondello; per la componente genitori 

Federico Frosini e Vanessa Ghionzoli; Per la componente ATA  la sig.ra Cristina Pellegrini e la 

sig.ra Rosanna Carta. 

 

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 Dirigente scolastica chiede che venga aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

- Chiusura uffici di segreteria. 

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. Contributo volontario. 

La Dirigente propone al Consiglio di mantenere la quota pari a ventotto euro come contributo 

volontario dei genitori Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.131(09/10/2019): Contributo volontario a.s. 2019-2020 approvato all’unanimità. 

 

Punto 3. Uscite didattiche ottobre/novembre. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le seguenti uscite: 

Scuola primaria Cipolli: 

uscite finalizzate agli incontri di continuità-scuola secondaria 



 

 

uscite per la partecipazione al memorial”Carlo Macchi” allo stadio Redini di Cascina(Gia’ 

approvate a settembre); 

uscite per la partecipazione agli spettacoli teatrali della Città del Teatro di Cascina(Gia’ approvate a 

settembre). 

Scuola primaria Pascoli: 

uscite per la partecipazione agli spettacoli teatrali della Città del Teatro di Cascina(Gia’ approvate a 

settembre) 

Uscite finalizzate agli incontri di continuità-scuola secondaria. 

Scuola primaria Alighieri: 

uscite finalizzate agli incontri di continuità-scuola secondaria 

uscite per la partecipazione al memorial”Carlo Macchi” allo stadio Redini di Cascina(Gia’ 

approvate a settembre); 

uscite per la partecipazione agli spettacoli teatrali della Città del Teatro di Cascina(Gia’ approvate a 

settembre). 

Scuola secondaria: 

Classi 3E-3A  prove per la partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle donne organizzata 

dal Centro dei Borghi di Navacchio in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Cascina il giorno 

25 Novembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.132(09/10/2019): Uscite didattiche ottobre/novembre approvate all’unanimità. 

 

Punto 4. Bando progetto”Settenote”. 

La prof.ssa Farnesi illustra il bando per la realizzazione del progetto Settenote:saranno necessari n.3 

esperti(canto,chitarra,tastiera)per la realizzazione di n.7 corsi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.133(09/10/2019): Bando progetto”Settenote” approvato all’unanimità. 

 

Punto 5. Bando PEZ e Progetto Gioco Sport. 

La Dirigente informa il Consiglio che al momento non sono pervenute indicazioni dal CRED per la 

realizzazione dei bandi PEZ; per il progetto”Gioco Sport” il Comune di Cascina ha dato 

l’approvazione e comunicato lo stanziamento previsto,pertanto la scuola ha inviato le lettere di 

invito alle associazioni sportive e alle palestre del territorio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.134(09/10/2019): Bando Progetto Gioco Sport approvato all’unanimità. 

 

Punto 6. Bando per aggiudicazione servizio di cassa. 

La D.S.G.A. fa presente al Consiglio che la convenzione con la Banca Popolare di Vicenza(sede di 

Cascina)è in scadenza,pertanto si rende necessario inviare le lettere di invito alle banche del 

territorio per l’aggiudicazione del servizio di cassa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.135(09/10/2019): Bando per aggiudicazione servizio di cassa approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 7. Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

 

Delibera n.136(09/10/2019): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

Punto 8. Ratifica acquisti. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio gli acquisti effettuati (All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.137(09/10/2019): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

 

Punto 9. Progetto”A scuola senza stress”. 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio il progetto”A scuola senza stress”(All.N.3),spiegando 

che al momento verrà effettuata una formazione a lei e ad alcuni docenti,e che in seguito il progetto 

potrà essere esteso ad alcune classi della scuola secondaria. Alcuni membri del Consiglio chiedono 

di rinviare l’approvazione dell’estensione del progetto alle classi,riservandosi sulla decisione da 

prendere,mentre tutti sono d’accordo sull’effettuazione della formazione dei docenti e della 

Dirigente scolastica. 

Il Consiglio approva all’unanimità la prima fase(formazione dirigente scolastica e docenti)del 

progetto. 

Delibera n.138(09/10/2019): Progetto”A scuola senza stress”(solo formazione Dirigente 

scolastica e docenti) approvata all’unanimità. 

 

Punto 10. 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: 

2 Novembre 2019 

24 Dicembre 2019 

31 Dicembre 2019 

4 Gennaio 2020 

11 Aprile 2020 

25 maggio 2020 

1 giugno 2020 

Tutte le giornate di sabato del mese di luglio 2020 ad eccezione del primo sabato  

14 Agosto 2020 

Tutte le giornate di sabato del mese di agosto 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.138(09/10/2019): Chiusura uffici di segreteria approvata 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


