
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 29 Gennaio 2021 

 

Il giorno 29 Gennaio 2021 alle ore 17,30 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. Approvazione programma annuale esercizio 2021. 

3. Ratifica minute spese. 

4. Approvazione progetto “Il volo di Leonardo”. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti ; i genitori Lucia Vivaldi, Stefania Rindi,Marco Masini  e 

Genny Di Maria.Per la componente ATA risulta presente la Sig.ra Maria Rosa Gaglianese. 

Per la componente genitori risultano assenti Massimo Mariancini, Franca Lisa Brancatisano, 

Vanessa Ghionzoli e Barbara Menichetti. 

Per la componente docenti risultano assenti Ilaria Mugnai, Gabriella Barillà e Simona Testi. 

Per la componente ATA risulta assente la Sig.ra Rosanna Carta. 

 

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

 

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

 

La Prof.ssa Farnesi chiede che venga aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

- Partecipazione “Safer Internet day”. 

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 programma annuale esercizio 2021. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il Programma annuale esercizio 2021(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.80 (29/01/2021): Programma annuale esercizio 2021 approvato all’unanimità. 

 

Punto 3: Ratifica minute spese. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio l’elenco delle minute spese(All.N.2) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.81 (29/01/2021): Elenco minute spese approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Approvazione progetto “Il volo di Leonardo”. 

La Prof.ssa Poli illustra al Consiglio il progetto”Il volo di Leonardo”(All.N.3) al quale 

parteciperanno le classi 2A-2B-2C della Scuola secondaria. 

 

  



Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.82 (29/01/2021): Progetto “Il volo di Leonardo”approvato all’unanimità. 

 

Punto 5. Partecipazione “Safer Internet day”. 

 La Prof.ssa Poli illustra al Consiglio l’iniziativa ministeriale “Safer internet day”(All.N.4)alla quale 

parteciperanno le classi prime della scuola secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.83 (29/01/2021): Partecipazione “Safer Internet day” approvata all’unanimità 

 

Punto 6: Varie ed eventuali. 
La Dirigente aggiorna il Consiglio sulla situazione dell’istituto riguardo all’emergenza Covid-19 

e informa il Consiglio sul probabile organico per l’anno scolastico 2021/2022. 

Alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria verranno formate rispettivamente una sezione in 

meno ed una classe in meno, mentre il numero delle iscrizioni alla scuola primaria prevede la 

possibilità di formare una classe prima in più alla scuola Pascoli di S.Frediano. Se però dovesse 

protrarsi l’emergenza Covid-19 una futura classe seconda della scuola Pascoli dovrà rimanere 

sdoppiata per cui non ci sarebbe lo spazio per la classe prima in più. La Dirigente,in tal caso, 

propone lo spostamento della futura classe quinta a tempo normale presso la scuola secondaria,in 

modo da recuperare uno spazio in più alla scuola Pascoli,anche se in questo caso la scuola 

secondaria dovrebbe rinunciare al laboratorio di informatica. Si decide di invitare al prossimo 

Consiglio gli assessori del Comune di Cascina Loconsole e Masi per sottoporre alla loro attenzione 

la suddetta problematica. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


