
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 2 settembre 2021 

 

Il giorno 2 settembre 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)Approvazione verbale della seduta precedente  

 

2)Surroga componente genitore 

  

3)Nomina del presidente e del vicepresidente 

 

4)Organizzazione inizio del doposcuola nelle scuole primarie 

 

5)Approvazione Pon n.20480 del 20 luglio 2021-realizzazione di reti locali,cablate e wireless nelle 

scuole 

 

6)Varie ed eventuali 

 

 

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

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

i genitori Vanessa Ghionzoli, Marco Masini, Lucia Vivaldi,Stefania Rindi,Genny Di Maria,Barbara 

Menichetti e Franca Lisa Brancatisano. 

Per la componente ATA risultano presenti la Sig.ra Rosanna Carta e la Sig.ra Maria Rosa 

Gaglianese. 

Per la componente docenti risulta assente Irene Poli. 

Per la componente genitori risulta assente Federico Frosini. 

 

Il Presidente, 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. Surroga componente genitore 

La Dirigente informa il collegio che il Sig.Federico Frosini subentrerà al Sig.Massimo Mariancini, 

in base al numero dei voti di preferenza riportati al momento delle elezioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.102 (02/09/2021): Surroga componente genitore approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 3: Nomina del presidente e del vicepresidente 

Si propongono il Sig.Marco Masini come presidente e la Sig.ra Lucia Vivaldi come vicepresidente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.103 (02/09/2021): Nomina del presidente e del vicepresidente approvate 

all’unanimità. 



 

Punto 4. Organizzazione inizio del doposcuola nelle scuole primarie 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio che,dopo l’indagine effettuata tra i genitori della scuola 

primaria sulla necessità del doposcuola che ha evidenziato una forte richiesta nei tre plessi,si è reso 

necessario nel mese di luglio effettuare un bando per l’affidamento del servizio di doposcuola alla 

scuola primaria,come deliberato in sede di consiglio. Il bando è andato deserto,pertanto la Dirigente 

ha contattato direttamente  l’Associazione Alioth di Pontedera, su suggerimento della Dirigente 

dell’istituto Comprensivo Borsellino;la suddetta associazione si è resa disponibile a fornire il 

servizio richiesto,anche se con costi superiori a quelli dell’associazione Arciragazzi Valdera che 

precedentemente gestiva il doposcuola. La Dirigente chiede pertanto se il Consiglio sia favorevole 

ad affidare il servizio all’associazione Alioth, in modo da poter stilare un protocollo di intesa e far 

partire il servizio ad ottobre,dopo la concessione dei locali da parte del Comune. La Dirigente 

evidenzia comunque la presenza di alcuni punti di criticità,quali la formazione di gruppi misti,che 

potrà influenzare gli eventuali provvedimenti di quarantena,e la mancanza nei plessi di spazi adibiti 

a mensa,con relativo consumo del pasto in classe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.104 (02/09/2021): Organizzazione inizio del doposcuola nelle scuole primarie 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Approvazione Pon n.20480 del 20 luglio 2021-realizzazione di reti locali,cablate e 

wireless nelle scuole 

La Dirigente scolastica e la Prof.ssa Mambrini illustrano al Consiglio l’avviso in 

oggetto,proponendo che l’istituto partecipi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.105 (02/09/2021): Pon n.20480 del 20 luglio 2021-realizzazione di reti locali,cablate 

e wireless nelle scuole approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 6: Varie ed eventuali  
La Sig.ra Ghionzoli chiede se sia possibile ripristinare il compagno di banco;la Dirigente informa 

che le attuali normative ministeriali prevedono ancora tutte le misure anticontagio in vigore l’anno 

passato,pertanto non sarà possibile. 

Il Sig.Masini chiede se verrà effettuato il corso di latino alla scuola secondaria;la Dirigente 

conferma. 

La Sig.ra Vivaldi chiede informazioni sui corsi che verranno attivati col progetto Pon; la Dirigente 

informa il Consiglio che verranno convocate riunioni apposite per illustrare ai genitori il progetto 

Pon. 

La seduta è tolta alle ore 18,50. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


