
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 14 novembre 2019 

 

Il giorno 14 novembre 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. Approvazione PTOF. 

3. Attivazione di una o più classi alla scuola secondaria con settimana corta. 

4. Intitolazione biblioteca e aula per l’inclusione alla scuola secondaria. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Ciacchini, Ilaria Mugnai, e Gabriella Barillà; i genitori Stefania Rindi,Vanessa Ghionzoli, Lucia 

Vivaldi, Massimo Mariancini, Viviana Chiocchini e Alessio Beccani; per la componente ATA la 

sig.ra Rosanna Carta. 

 

Risultano assenti : le docenti Antonella Bottai ,Monica Freschi e Francesca Mondello; per la 

componente genitori Barbara Menichetti e Federico Frosini; Per la componente ATA  la sig.ra 

Cristina Pellegrini. 

 

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

La Prof.ssa Farnesi chiede che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno: 

- Donazione di una tastiera alla scuola secondaria. 

- Accordo di rete per la realizzazione del progetto “FantasticAnimalia” presentato ai sensi del Piano 

triennale delle arti. 

-Approvazione iniziative AIL(Associazione italiana contro le leucemie). 

-Uscite didattiche mese di Dicembre scuola secondaria. 

 

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. Approvazione PTOF. 

La Dirigente illustra al Consiglio il PTOF a.s. 2019/2020 che verrà pubblicato sul sito della scuola a 

seguito dell’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.139(14/11/2019): PTOF approvato all’unanimità. 

 

Punto 3. Attivazione di una o più classi alla scuola secondaria con settimana corta. 

 La Dirigente informa il Consiglio delle numerose richieste ricevute l’anno passato in sede di 

iscrizione alla scuola secondaria riguardo all’attivazione della settimana corta, riferendo che il 

Collegio dei docenti si è già espresso favorevolmente in proposito. Pertanto chiede al consiglio di 

esprimersi riguardo alla proposta di attivazione di una o più classi alla scuola secondaria con 

settimana corta. Alcuni membri del Consiglio propongono  le stesse modalità per la scuola primaria. 

Al momento si decide di portare avanti la proposta solo per la scuola secondaria,in quanto la 



 

 

Dirigente dovrà informarsi riguardo alle condizioni di fattibilità(servizi trasporto,servizio mensa 

ecc.)da parte dell’Amministrazione comunale,prima di proporre quanto sopra alla scuola primaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.140(14/11/2019): Attivazione di una o più classi alla scuola secondaria con 

settimana corta approvata all’unanimità. 

 

Punto 4. Intitolazione biblioteca e aula per l’inclusione alla scuola secondaria. 

La prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che i docenti della scuola secondaria hanno proposto di 

intitolare la biblioteca scolastica e di creare un logo della biblioteca ispirandosi alle canzoni di 

Fabrizio De Andrè,cantautore che ha dato il nome all’Istituto e del quale quest’anno ricorre il 

ventennale della morte;inoltre i docenti della scuola secondaria hanno proposto di intitolare l’aula 

per l’inclusione della scuola secondaria alla professoressa Giulia Bucalossi,docente del nostro 

istituto prematuramente scomparsa. A tale proposito sono stati indetti due concorsi tra gli alunni 

della scuola secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.141(14/11/2019): Intitolazione biblioteca e aula per l’inclusione alla scuola 

secondaria approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Donazione di una tastiera alla scuola secondaria. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che la Prof.ssa Formaggi ha chiesto di poter donare una 

tastiera usata alla scuola secondaria, affinchè venga utilizzata durante il laboratorio “Settenote”.Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.142(14/11/2019): Donazione di una tastiera alla scuola secondaria approvata 

all’unanimità. 

Punto 6. Accordo di rete per la realizzazione del progetto “FantasticAnimalia” presentato ai 

sensi del Piano triennale delle arti. 

La Dirigente informa il Consiglio che per la realizzazione del 

progetto”FantasticAnimalia”presentato ai sensi del Piano triennale delle Arti si è reso necessario un 

accordo di rete con il Liceo “G.Carducci” di Pisa(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.143(14/11/2019): Accordo di rete per la realizzazione del progetto 

“FantasticAnimalia” presentato ai sensi del Piano triennale delle arti approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 7. Approvazione iniziative AIL(Associazione italiana contro le leucemie). 

La Dirigente illustra al Consiglio le iniziative promosse dall’AIL di Pisa(All.n.2). Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Delibera n.144 (14/11/2019): iniziative AIL(Associazione italiana contro le leucemie) 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 8. Uscite didattiche mese di Dicembre scuola secondaria. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che la classe 3B della scuola secondaria il giorno 20 

Dicembre 2020 si recherà a calci al Museo di Storia naturale .Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.145 (14/11/2019): Uscita didattica mese di Dicembre scuola secondaria approvata 

all’unanimità. 



 

 

 

 

 

Punto 9. Varie ed eventuali. 

La Dirigente informa il Consiglio dell’iniziativa da parte del Comune di Cascina di attivare il 

Progetto”Acqua buona” nelle scuole che usufruiscono del servizio mensa;verranno forniti 

filtri,caraffe e verrà effettuata un’analisi periodica dell’acqua. Inoltre nelle suddette scuole verranno 

distribuiti oltre al pranzo anche frutta,schiacciata o dolci da parte della ditta CIRFOOD a cui è 

assegnato il servizio mensa. 

La Sig.ra Stefania Rindi propone l’attivazione del progetto sostenuto dal Ministero Pari Opportunità 

”Vietato violare”, per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. La Dirigente comunica 

che proporrà il suddetto progetto al prossimo Collegio dei docenti. 

La seduta è tolta alle ore19,00. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


