
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 18 ottobre   2021 

 

Il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 18,45 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)Costituzione Rete di scopo”Piano delle Arti” 

  

3)Progetto Badminton 

 

4)Chiusura uffici di segreteria 

 

5)Progetto-calendario ”La voce degli animali ODV”  

 

6)Elezione di un membro per il Comitato di valutazione 

 

7)Varie ed eventuali 

 

 

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

Candotti, Gabriella Barillà, Irene Poli, 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 risulta presente la Sig.ra Rosanna Carta  

 

Per la componente docenti risulta assente Ilaria Mugnai 

Per la componente genitori risulta assente Federico Frosini. 

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 venga aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

Attivazione Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

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. Costituzione Rete di scopo”Piano delle Arti”. 

La Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Note in Comune”presentato per il Piano delle Arti 

dalla Rete di scopo appositamente costituitasi formata dai tre Istituti comprensivi del comune di 

Cascina,dal Liceo Artistico e dall’Istituto Pesenti presenti nel Comune di Cascina,con la 

partecipazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Pisa. La prof.ssa Poli 

illustra i contenuti del suddetto progetto evidenziando le peculiarità dei vari ordini di scuola. 



Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.106 (18/10/2021): Costituzione Rete di scopo”Piano delle Arti” approvata 

all’unanimità. 

 

 

Punto 3: Progetto Badminton. 

La Dirigente illustra al Consiglio il progetto Badminton rivolto dalla specifica Federazione alle 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado e proposto dai docenti di Scienze 

motorie,formatisi per l’insegnamento di tale disciplina sportiva. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.107 (18/10/2021): Progetto Badminton approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Chiusura uffici di segreteria. 

La Prof.ssa Farnesi riferisce al Consiglio la proposta del calendario  per la chiusura degli uffici di 

segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 

24 Dicembre 2021 

31 Dicembre 2021 

5 Gennaio 2022 

16 Aprile 2022 

Tutte le giornate di sabato del mese di luglio 2022 ad eccezione del primo sabato  

Tutte le giornate di sabato del mese di agosto 2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.108 (18/10/2021): Chiusura uffici di segreteria approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Progetto-calendario ”La voce degli animali ODV”. 

La prof.ssa Farnesi illustra la proposta pervenuta dall’Associazione”La voce degli animali 

ODV”relativa alla distribuzione nelle scuole dell’Istituto dei calendari 2022 contenenti foto di cani 

e gatti adottati e da adottare dall’Associazione stessa,; il Consiglio si riserva di deliberare chiedendo 

che vengano fornite in modo dettagliato le attività che l’Associazione intende effettuare con i 

proventi dell’iniziativa. 

 

Punto 6: Elezione di un membro per il Comitato di valutazione. 

La Dirigente informa il Consiglio della necessità di eleggere un membro docente  per il rinnovo del 

Comitato di valutazione,avendo già il Collegio dei docenti individuato le docenti Barbara Farnesi e 

Catia Giordano. Il Collegio individua la docente Ivana Monsagrati, mentre per la componente 

genitori si rendono disponibili i signori Marco Masini e Lucia Vivaldi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.109 (18/10/2021): Elezione della docente Ivana Monsagrati per il Comitato di 

valutazione approvata all’unanimità. 

 

Punto 7: Attivazione Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

La Dirigente informa il Consiglio di essere stata contattata dall’USR Toscana per l’attivazione nel 

nostro istituto del Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado,e ne illustra i principali contenuti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



Delibera n.110 (18/10/2021): Attivazione Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-

Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado approvata all’unanimità. 

 

Punto 8:Varie ed eventuali. 

La dirigente informa il Consiglio riguardo al doposcuola:la scorsa settimana si è svolta la riunione 

illustrativa della Cooperativa Alioth con i genitori,durante la quale sono stati comunicati anche gli 

aumenti dei costi dovuti alle attività di sanificazione previste dal protocollo anticontagio Covid-19 

dell’Istituto;al momento le iscrizioni risultano essere solamente dodici per i tre plessi di scuola 

primaria,numero insufficiente per l’attuazione del doposcuola. Il Sig.Masini proporre al Consiglio 

di inviare una lettera al Comune affinchè il prossimo anno si faccia direttamente carico del suddetto 

servizio per i tre Istituti comprensivi del territorio. 

Il Sig.Masini riferisce che alcuni genitori della scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico si sono 

lamentati del fatto che l’intervallo non venga svolto in giardino;la docente del plesso Simona Testi 

espone le motivazioni di tale decisione,tuttavia,su invito diretto della Dirigente,parlerà con le 

docenti del plesso per venire incontro,quando possibile,alle richieste dei genitori. 

La Sig.ra Di Maria riferisce che nella scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico ci sono dei lavori 

urgenti che il Comune non ha ancora portato al termine;la Dirigente si impegna ad effettuare una 

ricognizione dei lavori urgenti da effettuare nei vari plessi che riferirà al prossimo incontro,in modo 

che il Consiglio possa scrivere una lettera al Comune per il dovuto sollecito.  

La Sig.ra Orsini chiede che possano essere aumentati i giorni di ricevimento dei docenti della scuola 

secondaria, considerato l’alto numero di richieste;la Dirigente invita i genitori, se strettamente 

necessario, a contattare direttamente i docenti chiedendo ulteriori spazi orari per il ricevimento. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,15. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


