
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 20 maggio 2021 

 

Il giorno 20 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. Approvazione conto consuntivo 2020. 

3. Foto di fine anno scolastico. 

4. Varie ed eventuali. 

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

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

Massimo Mariancini,Vanessa Ghionzoli, Marco Masini, Lucia Vivaldi, Franca Lisa Brancatisano,  

Stefania Rindi e Genny Di Maria.Per la componente ATA risulta presente la Sig.ra Rosanna Carta. 

Per la componente genitori risulta assente Barbara Menichetti. 

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

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

 

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

Partecipa alla prima parte della riunione del  Consiglio l’assessore all’Istruzione del Comune di 

Cascina Claudio Loconsole. 

La Dirigente scolastica,il presidente del Consiglio ed il Vicepresidente ringraziano l’assessore per 

l’interessamento dimostrato nei confronti dell’Istituto riguardo alla concessione delle sei classi 

prime alla scuola secondaria. L’assessore rivolge i complimenti all’Istituto per le diverse iniziative 

realizzate in ambito regionale e nazionale,dopo di che, su richiesta di alcuni membri del Consiglio, 

vengono dati dall’assessore diversi chiarimenti su diverse questioni,quali il Consiglio Comunale dei 

ragazzi ,il servizio di trasporto scolastico,la progettazione di servizi rivolti alla disabilità e al 

disagio,proposte di progetto didattici innovativi e soprattutto la mancanza di spazi adeguati nelle 

varie scuole,in particolar modo alla scuola secondaria dove i vari laboratori sono stati trasformati in 

aule a causa dell’alto numero di alunni iscritti. 

 

Al termine dell’intervento dell’Assessore la Dirigente scolastica chiede che vengano aggiunti tre 

punti all’ordine del giorno: 

- Variazione calendario scolastico 10 giugno 2021. 

- Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2021-2022. 

-Avviso PSND prot.n.10812 del 13/05/2021-Strumenti STEM e ambiente STEAM. 

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 Conto consuntivo 2020. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il Conto consuntivo 2020 (All.N.1 e N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.90 (20/05/2021): Conto consuntivo 2020 approvato all’unanimità. 

 

 



Punto 3: Foto di fine anno scolastico. 

La Dirigente propone al Consiglio il preventivo della ditta Li Puma per il servizio fotografico alle 

scuole primarie e dell’infanzia(All.N.3);inoltre illustra al Consiglio le indicazioni inviate 

dall’Ing.Macchi al riguardo(All.N.4).Il Consiglio propone di affidare il servizio alla ditta Li Puma 

che dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dall’ing.Macchi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.91 (20/05/2021): Servizio foto di fine anno scolastico approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 4. Variazione calendario scolastico 10 giugno 2021. 

La prof.ssa Farnesi riferisce che le docenti della Scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico hanno 

richiesto che la classe prima del plesso anticipi l’uscita alle ore 12,30 il giorno 10 Giugno,ultimo 

giorno di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.92 (20/05/2021): Variazione calendario scolastico 10 giugno 2021 approvata 

all’unanimità. 

 

 

Punto 5. Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2021-2022. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che riguardo alle adozioni del libri di testo per l’a.s. 2021-

2022 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 294,10 euro(All.N.5); per la classe seconda il tetto di spesa di 128,70 euro(117,00 

euro + 10% = 128,70 euro) è stato superato di 36,95 euro(All.N.6),mentre per la classe terza il tetto 

di 145,20 euro(132,00 euro + 10% = 145,20 euro) è stato superato di 23,75 euro(All.N.7). 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.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.93 (20/05/2021): Superamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2021-2022 approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 6: Avviso PSND prot.n.10812 del 13/05/2021-Strumenti STEM e ambiente STEAM.  
La Prof.ssa Poli illustra al Consiglio l’avviso in oggetto,proponendo che l’istituto partecipi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.94 (20/05/2021):partecipazione Avviso PSND prot.n.10812 del 13/05/2021-

Strumenti STEM e ambiente STEAM approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 7:Varie ed eventuali.  

La dirigente illustra al Consiglio le iniziative che attiverà l’Istituto in relazione al “Piano Scuola 

Estate 2021”. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,25. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 



 

 

 


