
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2021-2022 
 

Il giorno 21 Dicembre 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)Approvazione verbale della seduta precedente 

 

2)Approvazione PTOF triennalità 22/25 

  

3)Centro Sportivo Scolastico 

 

4)Formazione n.1 classe prima scuola secondaria con indirizzo sportivo 

 

5)Criteri di procedura per iscrizioni 

 

6)Iniziative ANPI-ANED 

 

7)Regolamento Premio Poesia “Giulia Bucalossi” 

 

8)Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 

9)Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica, i docenti Barbara Farnesi, Fabrizia Candotti, Ilaria 

Mugnai, Gabriella Barillà, Irene Poli e Simona Testi; 

i genitori Marco Masini, Lucia Vivaldi, Federico Frosini, Stefania Rindi, Genny Di Maria e Franca 

Lisa Brancatisano. 

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

Per la componente docenti risultano assenti Raffaella Mambrini e Stefania Ciacchini. 

Per la componente genitori risultano assenti Barbara Menichetti e Vanessa Ghionzoli. 

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

 

 

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

-Progetto di sicurezza informatica con il videogioco”Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio” 

-Iniziativa tessera fedeltà Club Decathlon Cascina 

-Variazioni di bilancio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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. Approvazione PTOF triennalità 22/25. 

La Dirigente illustra al Consiglio il PTOF relativo alla triennalità 22/25 che verrà pubblicato sul sito 

della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.117 (21/12/2021): PTOF triennalità 22/25 approvato all’unanimità. 



Punto 3: Centro sportivo scolastico.  

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il progetto”Centro sportivo scolastico”(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.118 (21/12/2021): Centro Sportivo Scolastico approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Formazione N.1 classe prima scuola secondaria con indirizzo sportivo. 

La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente sulla 

formazione per l’a.s. 2022-2023 di una classe prima della scuola secondaria con indirizzo sportivo, 

proposta dai docenti di Scienze motorie, e richiede l’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.119 (21/12/2021): Formazione N.1 classe prima scuola secondaria con indirizzo 

sportivo approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Criteri di procedura per iscrizioni. 

La Dirigente informa il Consiglio che i criteri di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia e per la 

Scuola primaria non sono stati modificati rispetto all’anno passato e illustra i criteri di iscrizione 

alla scuola secondaria, necessari a causa degli spazi ristretti e dell’eventuale protrarsi 

dell’emergenza Covid (All.N.2). 

Si decide che le commissioni per l’analisi delle domande pervenute e per la stesura delle 

graduatorie saranno così formate: 

Scuola dell’Infanzia-Dirigente scolastica, assistente amministrativo Giuseppe Farese, le tre 

fiduciarie di plesso e la Sig.ra Franca Lisa Brancatisano 

Scuola Primaria-Dirigente scolastica, assistente amministrativo Giuseppe Farese, le tre fiduciarie di 

plesso e la Sig.ra Stefania Rindi 

Scuola Secondaria-Dirigente scolastica, assistente amministrativa Cristina Pellegrini,la docente 

vicaria Barbara Farnesi e il Sig.Marco Masini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.120 (21/12/2021): Criteri di procedura per iscrizioni e relative commissioni 

approvati all’unanimità. 

 

Punto 6: Iniziative ANPI-ANED. 

La Dirigente illustra al Consiglio le iniziative proposte da ANPI e ANED in occasione della 

Giornata della Memoria (All.N.3 e All.N.4 ). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.121 (21/12/2021): Iniziative ANPI-ANED approvate all’unanimità. 

 

Punto 7: Regolamento Premio Poesia “Giulia Bucalossi”. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il Regolamento del premio di Poesia “Giulia Bucalossi” 

(All.N.5). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.122 (21/12/2021): Regolamento Premio Poesia “Giulia Bucalossi” approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 8: Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio il Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione (Allegati N.6,N.7,N.8,N.9,N.10). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Delibera n.123 (21/12/2021): Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione approvato 

all’unanimità 
 

Punto 9: Progetto di sicurezza informatica con il videogioco”Nabbovaldo e il ricatto dal 

cyberspazio. 

La Sig.ra Di Maria illustra al Consiglio il progetto sopra citato(All.N.11)che verrà effettuato nelle 

classi 2B e 3C dalla prof.ssa Raffaella Mambrini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.124 (21/12/2021): Progetto di sicurezza informatica con il videogioco”Nabbovaldo e 

il ricatto dal cyberspazio approvato all’unanimità. 

 

Punto 10: Iniziativa tessera fedeltà Club Decathlon Cascina. 

La Dirigente illustra al Consiglio l’iniziativa tessera Fedeltà Club del negozio Decathlon di Cascina, 

proposta dai docenti di scienze motorie dell’istituto(All.N.12). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.125 (21/12/2021): Iniziativa  tessera fedeltà Club Decathlon Cascina approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 11: Variazioni di bilancio.  
La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le Variazioni di bilancio(All.N.13). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.126 (21/12/2021): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

Punto 12 : Varie ed. eventuali. 

La Sig.ra Vivaldi,come genitore rappresentante della classe 1C della Scuola secondaria,chiede che 

le classi della scuola secondaria possano effettuare un intervallo più lungo per poterne trascorrere 

una parte in giardino,così come accade all’Istituto Gamerra. La Dirigente si impegna ad informarsi 

riservandosi di informare il Consiglio nelle sedute successive. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19,20. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


