
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 20 Dicembre 2019 

 

Il giorno 20 Dicembre 2019 nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Duca D’Aosta” si 

riunisce il Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 dell’Istituto 

Comprensivo “F.De André”. Sono presenti i seguenti membri: 

Dirigente Scolastico: Beatrice Lambertucci 

 

Componente docenti: Barbara Farnesi,Raffaella Mambrini,Irene Poli, Stefania Ciacchini, Ilaria 

Mugnai, Gabriella Barillà,Simona Testi,Fabrizia Candotti  

 

Componente genitori: Stefania Rindi,Vanessa Ghionzoli, Lucia Vivaldi, Massimo 

Mariancini,Alessio Beccani,Marco Masini,Genny Di Maria,Franca Lisa Brancatisano 

 

Componente personale ATA: Rosanna Carta e Anna Maria Merola 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Elezione presidente 

3. Elezione vicepresidente 

4. Elezione membri della Giunta esecutiva 

5. Nomina organo di garanzia 

6. Criteri di verbalizzazione delle sedute 

7. Aggiudicazione definitiva Bando di Cassa:Credit Agricole 

8. Approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

9. Approvazione programma annuale esercizio 2020 

10. Variazioni al programma annuale 2019 

11. Ratifica acquisti 

12. Approvazione acquisti da effettuare 

13. Bando di gara distributori automatici 

14. Approvazione registro minute spese 

15. Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2020/2021 

16. Criteri di precedenza settimana corta scuola secondaria a.s. 2020/2021 

17. Convenzione con Università di Pisa-Scienze della formazione 

18. Iniziativa di solidarietà S.Casciano 

19. Iniziativa Donacod 

20. Iniziative ANPI 

21. Progetto”Vietato Violare” 

22. Varie ed eventuali 

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

 

La Dirigente scolastica, dopo una breve presentazione dei membri presenti, dà inizio alla seduta. 

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

-Attivazione settimana corta Scuola primaria Alighieri 

-Donazione beni materiali alla 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. Elezione Presidente 

Il signor Massimo Mariancini viene nominato presidente del Consiglio d’Istituto con accordo 

unanime. 

Delibera n.1(20/12/2019): Elezione Presidente approvata all’unanimità. 

 

Punto 3. Elezione vicepresidente 

Il signor Alessio Beccani viene nominato vicepresidente del Consiglio d’Istituto con accordo 

unanime. 

Delibera n.2(20/12/2019): Elezione vicepresidente approvata all’unanimità. 

 

Punto 4. Elezione membri della Giunta esecutiva 

Oltre alla Dirigente Beatrice Lambertucci e alla DSGA Elisabetta Antonelli, membri di diritto, 

vengono eletti membri della Giunta esecutiva con accordo unanime la docente Barbara Farnesi, 

l’assistente amministrativa Anna Maria Merola, i genitori Alessio Beccani e Marco Masini.  

Delibera n.3(20/12/2019): Elezione membri della Giunta esecutiva approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Nomina organo di garanzia 

Oltre alla Dirigente Beatrice Lambertucci, membro di diritto, vengono eletti membri dell’Organo di 

Garanzia con accordo unanime i docenti Barbara Farnesi e Raffaella Mambrini, i genitori Marco 

Masini e Vanessa Ghionzoli.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.4(20/12/2019): Nomina organo di garanzia approvata all’unanimità. 

 

Punto 6. Criteri di verbalizzazione delle sedute 

La Dirigente propone che sia la docente Barbara Farnesi a verbalizzare,  e che le delibere vengano 

numerate in ordine cronologico a partire dal numero uno per l’intero triennio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.5(20/12/2019): Criteri di verbalizzazione delle sedute approvati all’unanimità. 

 

Punto 7. Aggiudicazione definitiva Bando di Cassa:Credite Agricol 

 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che sono pervenute due risposte al Bando di gara:Banca Credite 

Agricole e Banca di Pisa e Fornacette. La commissione designata dalla Dirigente scolastica ,dopo 

un’attenta comparazione,si è espressa a favore della banca Credite Agricole,alla quale viene 

aggiudicato il servizio di cassa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.6(20/12/2019): Aggiudicazione definitiva Bando di Cassa:Credite Agricole 

approvata all’unanimità. 

 



 

 

Punto 8. Approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

 

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. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.7(20/12/2019): piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

 approvato all’unanimità. 

 

Punto 9. Approvazione programma annuale esercizio 2020 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il programma annuale dell’esercizio 2020 (All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.8(20/12/2019): programma annuale esercizio 2020 approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 10. Variazioni al programma annuale 2019 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale (All.N.3). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.9(20/12/2019): Variazioni al programma annuale 2019 approvate all’unanimità. 

 

Punto 11. Ratifica acquisti 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio gli acquisti effettuati (All.N.4). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.10(20/12/2019): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 12. Approvazione acquisti da effettuare 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio gli acquisti da effettuare (All.N.5). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.11(20/12/2019): acquisti da effettuare approvati all’unanimità. 

 

 

Punto 13. Bando di gara distributori automatici 

  

La D.S.G.A. informa il Consiglio che non è pervenuta nessuna proposta riguardo al bando di gara 

per i distributori automatici alla scuola secondaria,pertanto il Consiglio decide all’unanimità di far 

togliere gli attuali distributori dalla sala docenti, per permettere al Comune di effettuare alcuni 

lavori urgenti di manutenzione,e di non ricollocare i distributori automatici nella suddetta stanza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.12(20/12/2019): Decisioni riguardo la gara di distributori automatici approvati 

all’unanimità. 

 

 



 

 

 

Punto 14. Approvazione registro minute spese 

 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il registro delle minute spese(All.N.6). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.13(20/12/2019): registro minute spese approvato all’unanimità. 

 

Punto 15. Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2020/2021 

 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio i criteri di precedenza alla scuola primaria per le 

iscrizioni a.s. 2020/2021(All.N.7) e informa il Consiglio che i criteri di precedenza alla scuola 

dell’Infanzia sono rimasti invariati rispetto a quelli dell’anno passato,come concordato in sede di 

riunione con l’Amministrazione comunale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.14(20/12/2019): Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2020/2021 approvati 

all’unanimità. 

 

Punto 16. Criteri di precedenza settimana corta scuola secondaria a.s. 2020/2021 

 

La Dirigente scolastica propone al Consiglio dei criteri per l’ammissione alle classi con settimana 

corta alla scuola secondaria(All.N.8). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.15(20/12/2019): Criteri di precedenza settimana corta scuola secondaria a.s. 

2020/2021 approvati all’unanimità. 

 

Punto 17. Convenzione con Università di Pisa-Scienze della formazione 

 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio la Convenzione stipulata con la Facoltà di Scienze della 

formazione dell’Università di Pisa per tirocini e stage formativi(All.N.9). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.16(20/12/2019): Convenzione con Università di Pisa-Scienze della formazione 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 18. Iniziativa di solidarietà S.Casciano 

 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio l’iniziativa di solidarietà “Raccolta fondi piccola Jo”che 

verrà effettuata presso la scuola primaria di S.Casciano(All.N.10). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.17(20/12/2019): Iniziativa di solidarietà S.Casciano approvata all’unanimità. 

 

Punto 19. Iniziativa Donacod 

 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio l’iniziativa Donacod(All.N.11). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.18(20/12/2019): Iniziativa Donacod approvata all’unanimità. 



 

 

Punto 20. Iniziative ANPI 

 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le tre iniziative proposte alla Scuola secondaria dalla 

sezione ANPI di Cascina: 

-Partecipazione di tre classi terze ad uno spettacolo teatrale dedicato al ricordo dell’Eccidio di 

Stazzema,che si svolgerà alla Città del Teatro il giorno 23 gennaio 2020; 

-Partecipazione delle classi terze al Concorso “Le leggi razziali,la Costituzione,la Dichiarazione 

universale dei diritti umani”(All.N.12); 

-Incontro con membri ANPI e coro Controcanto per letture e canti in occasione della Festa della 

Liberazione del 25 Aprile. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.19(20/12/2019): Iniziative ANPI approvate all’unanimità. 

 

Punto 21. Progetto”Vietato Violare” 

 La Dirigente scolastica illustra al Consiglio il Progetto “Vietato violare”,proposto dalla Sig.ra 

Rindi durante la riunione precedente,al quale parteciperanno tutte le classi prime della scuola 

secondaria(All.N.13). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.20(20/12/2019): Progetto”Vietato Violare”approvato all’unanimità. 

Punto 22. Attivazione settimana corta Scuola primaria Alighieri. 

 

La Dirigente illustra al Consiglio l’esito del sondaggio effettuato a scopo informativo alla scuola 

primaria Alighieri riguardo alla proposta di attuare la settimana corta(All.N.14),dal quale si evince 

che un grande numero di genitori è favorevole,nonostante la stessa non possa essere attuata nelle 

future classi seconda,terza,quarta e quinta in quanto non risulta esserci la totalità di genitori 

favorevoli. Propone pertanto l’attivazione della settimana corta nella futura classe prima e informa 

il Consiglio che tale proposta è stata approvata anche dal Collegio dei docenti. La Dirigente fa 

presente al Consiglio che per tre famiglie che hanno già un figlio nella stessa scuola a tempo 

normale si verrà a creare un disagio,considerati i diversi orari di uscita:due famiglie hanno 

espressamente richiesto di posticipare l’attuazione della settimana corta a quando verranno formate 

due classi prime. Il Consiglio,pur comprendendo i disagi sopra citati, si esprime a maggioranza per 

l’attivazione della settimana corta. La Dirigente scolastica si impegna a parlare con le famiglie 

suddette per suggerire soluzioni alternative. Il Consiglio approva a maggioranza. 

Delibera n.21(20/12/2019): Attivazione settimana corta Scuola primaria Alighieri approvata a 

maggioranza. 

Punto 23. Donazione beni materiali alla scuola secondaria 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio la proposta di donazione da parte di un  genitore di 

alcuni PC dismessi dall’azienda Vodafone(All.N.15). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.22(20/12/2019): Donazione beni materiali alla scuola secondaria approvata 

all’unanimità. 

Punto 24. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

La seduta è tolta alle ore19,15. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


