
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 31 gennaio 2020 

 

Il giorno 31 gennaio 2020 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. Variazioni al P.A. 

3. Acquisti da effettuare. 

4. Illustrazione R.S. 

5. Commissioni Scuola infanzia,primaria e media per iscrizioni. 

6. Bando progetto lingua inglese infanzia. 

7. Bando musica scuola primaria. 

8. Affidamento viaggi di istruzione. 

9. Integrazione Piano viaggi di istruzione e visite guidate. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Raffaella Mambrini,Irene 

Poli,Gabriella Barillà,Stefania Ciacchini,Simona Testi,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i genitori 

Vanessa Ghionzoli,Stefania Rindi,Massimo Mariancini, Alessio Beccani,Marco Masini e Genny Di 

Maria. 

Risultano assenti per la componente genitori Lucia Vivaldi e Franca Lisa Brancatisano . 

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 vengano aggiunti due punti all’ordine del giorno: 

-Annullamento adesione iniziativa Donacod 

-Adesione progetto di Italia Nostra”Cascina ed il suo territorio nel M.Evo:scoprire,conoscere e 

divulgare.” 

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 al P.A. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.23(31/01/2020): Variazioni al P.A.approvate all’unanimità. 

 

Punto 3. Acquisti da effettuare. 

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

Il Consiglio approva all’unanimita’. 

Delibera n.24(31/01/2020): Acquisti da effettuare approvati all’unanimità. 

 

 



 

 

Punto 4. Illustrazione R.S. 

La Dirigente illustra al Consiglio la Rendicontazione Sociale,che verrà pubblicata dopo 

l’approvazione sul sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.25(31/01/2020): R.S. approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Commissioni Scuola infanzia,primaria e media per iscrizioni. 

Il Consiglio decide che le commissioni per analizzare le domande di iscrizione saranno così 

formate: 

Infanzia-Dirigente scolastica,tre fiduciarie dei tre plessi,assistente amministrativa Angela 

Giuntini,genitori Marco Masini e Alessio Beccani 

Primaria- Dirigente scolastica ,tre fiduciarie dei tre plessi,assistente amministrativa Angela 

Giuntini,genitore Marco Masini  

Secondaria- Dirigente scolastica,prof.ssa Barbara Farnesi,assistente amministrativa Cristina 

Pellegrini,genitore Alessio Beccani. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.26(31/901/2020): Commissioni Scuola infanzia,primaria e media per iscrizioni 

approvate all’unanimità. 

 

Punto 6. Bando progetto lingua inglese infanzia. 

La Dirigente informa il Consiglio che è stato effettuato un bando per esperti esterni per 

l’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia,a carico dei genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.27(31/01/2020): Bando progetto lingua inglese infanzia approvato all’unanimità. 

 

Punto 7. Bando musica scuola primaria. 

La Dirigente informa il Consiglio che sarà effettuato un bando per esperti esterni per 

l’insegnamento della musica alle scuole primarie Pascoli e Alighieri,a carico dei genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.28(31/01/2020): Bando musica scuola primaria approvato all’unanimità. 

 

Punto 8. Affidamento viaggi di istruzione. 

La Prof.ssa Farnesi informa che l’agenzia “Ukulele Viaggi “ di Ancona Tommaso con sede a 

Pistoia  è stata l’unica ad aver partecipato al bando per l’affidamento dei  servizi  viaggi 

d’istruzione aggiudicandosi lo stesso(All.N.3). 

La Prof.ssa informa il consiglio che rispetto ai costi riportati nel verbale allegato è stata apportata 

una modifica,in quanto è aumentato il numero dei partecipanti al viaggio del 7 aprile a 

Poggibonsi,pertanto la ditta ha fornito un ulteriore preventivo per n.2 bus,pari a 1.404,00 euro. 

Inoltre la prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che alla suddetta ditta è stato affidato anche il 

servizio di trasporto per un viaggio di istruzione a Vinci che verrà effettuato dalle classi 3A-3B 

della scuola primaria di San Casciano; il costo del bus sarà pari a 1.024,00 euro.La prof.ssa 

Mambrini informa il Consiglio che nella classe 2B alcuni alunni hanno esternato delle perplessità 

riguardo al viaggio di istruzione ai musei di Prato,in relazione al timore di contrarre il 

Coronavirus.Il Consiglio ritiene che non ci sia la necessità di annullare il suddetto viaggio in quanto 

gli alunni si recheranno solamente al Museo Pecci e al Museo del tessuto,all’interno dei quali non 

risultano esserci maggiori probabilità di contagio rispetto a qualsiasi altro luogo;inoltre il Consiglio 



 

 

si esprime contro l’eventuale annullamento del viaggio in quanto tale decisione risulterebbe  

estremamente diseducativa e discriminante. Si decide quindi di parlare con i genitori rappresentanti 

di classe e con gli alunni per illustrare in maniera più dettagliata il programma del viaggio di 

istruzione suddetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.29(31/01/2020): Affidamento viaggi di istruzione alla Ditta Ukulele di Pistoia 

 approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 9. Integrazione Piano viaggi di istruzione e visite guidate. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le integrazioni al piano annuale dei viaggi di istruzione: 

Scuola secondaria-Il giorno 3 Marzo 2020 le classi 2B-2D e 2F si recheranno al Teatro del Maggio 

Fiorentino a Firenze per assistere all’opera lirica “Elisir d’amore” 

Scuola primaria di S.Lorenzo-il giorno 22 aprile 2020 si recherà al Maneggio il Battaglino la classe 

seconda al posto della classe 1A. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.30(31/01/2020): Integrazione Piano viaggi di istruzione e visite guidate approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 10. Annullamento adesione iniziativa Donacod. 

La Dirigente comunica al Consiglio di aver ricevuto delle lamentele da parte di un genitore riguardo 

l’adesione della scuola all’iniziativa Donacod,gestita dal Sig.Crispino;il genitore si è lamentato del 

fatto che il Sig.Crispino abbia gestito in passato un canale televisivo con contenuti non adatti alla 

fascia di età degli alunni.Il Consiglio propone di togliere intanto dal sito il link della suddetta 

iniziativa,rimandando al prossimo incontro la decisione dell’annullamento dell’adesione 

all’iniziativa Donacod,così da permettere ad alcuni genitori di prendere le dovute informazioni. 

Punto 11. Adesione progetto di Italia Nostra”Cascina ed il suo territorio nel 

M.Evo:scoprire,conoscere e divulgare.” 

La Dirigente propone al Consiglio l’adesione al progetto di Italia Nostra”Cascina ed il suo territorio 

nel M.Evo:scoprire,conoscere e divulgare”rivolto a due classi della scuola primaria(All.N.4). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.31(31/01/2020): Adesione progetto di Italia Nostra”Cascina ed il suon territorio nel 

M.Evo:scoprire,conoscere e divulgare.” approvata all’unanimità. 

 

Punto 12. Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Mambrini invita la Dirigente a richiedere all’Amministrazione Comunale l’installazione 

di un fontanello alla scuola secondaria. 

La prof.ssa Poli comunica che verrà richiesto anche il patrocinio della Curia arcivescovile di Pisa 

per il progetto ”FantasticAnimalia”realizzato ai sensi del Piano triennale delle Arti. 

La seduta è tolta alle ore19,00. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


