
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 4 maggio 2021 

 

Il giorno 4 maggio 2021 alle ore 18,00 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. Adesione Rete Toscana Musica. 

3. Organico Secondaria 1^grado. 

4. Foto fine anno. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti, Gabriella Barillà e Simona Testi ; i genitori Massimo 

Mariancini,Vanessa Ghionzoli,Barbara Menichetti,Stefania Rindi e Genny Di Maria.Per la 

componente ATA risulta presente la Sig.ra Rosanna Carta. 

Per la componente genitori risultano assenti Marco Masini, Lucia Vivaldi, Franca Lisa 

Brancatisano,  

Per la componente docenti risulta assente Ilaria Mugnai,. 

Per la componente ATA risulta assente la Sig.ra Maria Rosa Gaglianese. 

 

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

 

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

- Approvazione Pon “Apprendimento e socialità”-avviso pubblico 9707 del 27/04/2021. 

- Approvazione Concorso “Ti consiglio un libro” 

- Approvazione iniziative cerimonia di intitolazione aula di inclusione “Giulia Bucalossi”. 

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. Adesione Rete Toscana Musica. 

La Dirigente propone al consiglio l’adesione alla Rete Toscana musica,già approvata dal Collegio 

dei docenti,che si propone di promuovere iniziative e formazione a carattere musicale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.84 (04/05/2021): Adesione Rete Toscana Musica approvata all’unanimità. 

 

Punto 3: Organico Secondaria 1^grado. 

La Dirigente informa il Consiglio della situazione organico per la Scuola secondaria di primo grado: 

dopo essere stata informata dal Provveditorato dell’intenzione di assegnare per il prossimo anno 

scolastico cinque classi prime,a fronte delle sei richieste,nonostante il numero degli iscritti sia solo 

lievemente inferiore a quello degli alunni delle classi terze in uscita,e si siano iscritti tre alunni 

disabili e tre alunni con disabilità grave,la Dirigente ha inviato due relazioni in Provveditorato nelle 

quali ha elencato le seguenti difficoltà: 



-la presenza di due classi costituite da 25 alunni da collocare in spazi idonei 

-l'inserimento di alunni H in classi numerose 

Nella scuola secondaria non risultano spazi idonei ad ospitare classi così numerose e l'unica 

soluzione, consigliata dal nostro RSPP, sarebbe quella di utilizzare la biblioteca scolastica da 

suddividere in due spazi da 25-26 alunni. Questa soluzione creerebbe conseguenze gravissime 

sull'offerta formativa della scuola, privata dell'unico spazio disponibile per realizzare attività 

laboratoriali e attività formative. 

La Dirigente comunica di aver chiesto un appuntamento in presenza con il Provveditore,per 

illustrare tutte le difficoltà suddette,e di aver già parlato con l’Assessore all’Istruzione del Comune 

di Cascina,il quale si è dichiarato disponibile ad intervenire a tal proposito. 

I genitori concordano di scrivere una lettera all’Assessore a nome del Consiglio di istituto e di 

richiedere un appuntamento per illustrare le suddette problematiche. 

Nel caso che vengano assegnate solo cinque classi non sarà possibile formare due classi con 

settimana corta,pertanto sarà necessario estrarre a sorte quattordici alunni dei trentanove iscritti che 

dovranno passare al tempo normale,in modo da formare una sola classe a tempo corto con 

venticinque alunni. Agli alunni estratti sarà data la possibilità di esprimere la preferenza per andare 

in classe con un compagno a scelta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.85 (04/05/2021): Estrazione n.14 alunni che dovranno spostarsi dalla classe a 

tempo corto alle classi a tempo normale,con la possibilità di scegliere un compagno,approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 4. Foto fine anno. 

Il Consiglio decide che,a causa dell’emergenza Coronavirus,quest’anno non verrà affidato ad una 

ditta esterna il servizio fotografico per le foto ricordo di fine anno. Ogni docente provvederà ad 

effettuare alcune foto che non prevedano la vicinanza fisica con le modalità digitali che riterrà più 

opportune. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.86 (29/01/2021): Sospensione per l’a.s. 2020/2021 del servizio fotografico di fine 

anno approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Approvazione Pon “Apprendimento e socialità”-avviso pubblico 9707 del 27/04/2021. 

La Dirigente propone al Consiglio la partecipazione al Pon in oggetto,facente parte del Piano 

Scuola estate 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.87 (04/05/2021): Adesione Pon “Apprendimento e socialità”-avviso pubblico 9707 

del 27/04/2021 approvata all’unanimità 

 

Punto 6: Approvazione Concorso “Ti consiglio un libro”.  
La prof.ssa Poli illustra  al Consiglio il Concorso”Ti consiglio un libro”(All.N.1),proposto dalla 

bibliotecaria dell’istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



Delibera n.88 (04/05/2021): Concorso “Ti consiglio un libro” approvato all’unanimità 

 

Punto 7: Approvazione iniziative cerimonia di intitolazione aula di inclusione “Giulia 

Bucalossi”. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le iniziative messe in atto per la cerimonia di intitolazione 

dell’ ”Aula di inclusione Giulia Bucalossi”:il giorno 28 maggio si terrà nel giardino della scuola una 

breve cerimonia durante la quale,alla presenza dei familiari di Giulia,verranno premiati gli alunni 

che hanno partecipato al concorso di poesia e al concorso di disegno che lo scorso anno furono 

organizzati in sua memoria,e verrà scoperta una targa con il suo nome posta sopra la porta dell’aula 

di inclusione. A causa dell’emergenza Coronavirus potranno essere presenti solo pochi alunni e 

pochi docenti,pertanto verranno effettuate una diretta Facebook,previa richiesta della liberatoria per 

gli alunni presenti, ed una diretta Meet in modo che docenti e alunni possano seguire la cerimonia a 

distanza. I docenti del progetto”Scuola aperta”propongono di indire tutti gli anni un concorso di 

poesie rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria e dedicato alla memoria di 

Giulia Bucalossi. Durante la cerimonia verranno premiati anche gli alunni che hanno vinto i 

concorsi per la scelta del nome e del logo della biblioteca,e verrà assegnata la Borsa di 

studio”A.Noia”. 

 

Delibera n.89 (04/05/2021): effettuazione dirette Face book e Meet durante la cerimonia del 28 

maggio e istituzione premio di Poesia “Giulia Bucalossi”approvate all’unanimità 

 

Punto 8:Varie ed eventuali 

Le docenti Poli e Mambrini ricordano che, come tutti gli anni, alla fine della scuola verrà effettuato 

il Festival delle idee,in modalità on-line a causa dell’emergenza Coronavirus. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


