
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 9 giugno 2020 

 

Il giorno 9 Giugno 2020 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto,svoltosi  in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Variazioni calendario scolastico a.s. 2020/2021. 

3. Sforamento tetto di spesa libri di testo. 

4. Commissione per estrazione alunni in esubero settimana corta scuola secondaria di primo 

grado. 

5. Ratifica acquisti e approvazione PON “Smart Class”. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Irene Poli,Gabriella 

Barillà,Stefania Ciacchini,Simona Testi,Fabrizia Candotti, Raffaella Mambrini e Ilaria Mugnai; i 

genitori Stefania Rindi,Lucia Vivaldi, Alessio Beccani,Marco Masini, Genny Di Maria e Franca 

Lisa Brancatisano;la Signora Rosanna Carta(ATA). 

Per la componente genitori risultano assenti Massimo Mariancini e Barbara Ghionzoli;per la 

componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola. 

 

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

 

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

 

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. 2020/2021. 

La Dirigente riferisce al Consiglio che il Collegio dei docenti ha proposto per l’a.s. 2020/2021 le 

seguenti variazioni al calendario scolastico: 

-Sospensione delle attività didattiche nei giorni lunedì 7 Dicembre 2020,mercoledì 23 Dicembre 

2020 e  lunedì 31 Maggio 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.40(09/06/2020): Variazioni calendario scolastico a.s. 2020/2021 approvate 

all’unanimità. 

 

Punto 3. Sforamento tetto di spesa libri di testo. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che riguardo alle adozioni del libri di testo per l’a.s. 2020-

2021 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 280,75 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 34,80 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 21,55 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 all’unanimità. 

Delibera n.41(09/06/2020): Sforamento tetto di spesa libri di testo approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Commissione per estrazione alunni in esubero settimana corta scuola secondaria di 

primo grado. 

La Dirigente informa il Consiglio che l’organico assegnato per l’a.s. 2020/2021 prevede solo cinque 

classi prime per la scuola secondaria,mentre ne erano state richieste sei,pertanto,considerato il 

numero degli alunni diversamente abili iscritti, si potrà formare soltanto una classe prima con 

settimana corta. 

Dei trentasette alunni iscritti alla classe con settimana corta cinque alunni non provenienti dalle 

scuole primarie dell’istituto Comprensivo”Fabrizio De Andrè”sono stati spostati d’ufficio su classi 

a tempo normale in base ai criteri precedentemente formulati dal Consiglio di Istituto,e tre alunni 

hanno chiesto spontaneamente il passaggio a classi a tempo normale,pertanto dovrà essere effettuata 

l’estrazione di quattro alunni da spostare su classi a tempo normale,visto che la classe prima a 

settimana corta non potrà superare i venticinque alunni(presenza di un alunno diversamente abile). 

La suddetta estrazione non potrà avvenire alla presenza di tutti i genitori interessati a causa della 

situazione d’emergenza dettata dal Covid-19,quindi il Consiglio è invitato a formare una 

commissione che presenzierà all’estrazione. Si decide che faranno parte della commissione la 

Dirigente scolastica,la Prof.ssa Farnesi,l’assistente amministrativa Cristina Pellegrini e il 

sig.Alessio Beccani. 

Sempre a causa dell’emergenza si individua anche la commissione che presenzierà all’estrazione 

per gli abbinamenti gruppi classe-sezioni per le classi prime della scuola secondaria;ne faranno 

parte la Dirigente scolastica,la Prof.ssa Farnesi,l’assistente amministrativa Cristina Pellegrini e il 

sig.Marco Masini. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n.42(09/06/2020): Commissione per estrazione alunni in esubero settimana corta e 

commissione per estrazione abbinamenti gruppi classe-sezioni classi prime scuola secondaria 

di primo grado approvate all’unanimità. 

 

Punto 5. Ratifica acquisti e approvazione PON “Smart Class”. 

La Dirigente illustra al Consiglio l’elenco delle spese effettuate dal giorno 1/01/2020 al giorno 

08/06/2020(All.N.4). Inoltre comunica al Consiglio che è stato finanziato per il nostro istituto il 

PON “Smart Class”che prevede finanziamenti rivolti all’acquisto di dispositivi informatici. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.43(09/06/2020): Ratifica acquisti e PON “Smart Class”approvati all’unanimità. 

 

Punto 6.Varie ed eventuali. 

La Dirigente comunica al Consiglio che in questi giorni sta effettuando insieme con 

l’Ing.Macchi,R.S.P.P. del nostro istituto,una ricognizione degli spazi di ogni plesso,al fine di 

organizzare il rientro degli alunni a Settembre. 

Il Sig.Beccani sollecita la Segreteria ad effettuare i bonifici relativi ai rimborsi dei viaggi di 

istruzione non effettuati. 



 

 

Il Sig.Beccani auspica che vengano individuati un momento ed un luogo,anche coinvolgendo 

l’Amministrazione comunale,affinchè gli alunni delle classi terze della scuola secondaria possano 

ritrovarsi per salutarsi e salutare i propri docenti. 

 

La seduta è tolta alle ore17,40 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Alessio Beccani 

 

 

 

 


