
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2021-2022 
 

Il giorno 2 Febbraio 2022 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 Programma annuale esercizio a.s. 2022 

  

3)Ratifica minute spese 

 

4)Ratifica acquisti 

 

5)Commissione per candidatura psicologo 

 

6)Aggiornamento interventi di manutenzione da effettuare nei plessi 

 

7)Varie ed eventuali. 

 

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

Mugnai, Gabriella Barillà, Raffaella Mambrini,Stefania Ciacchini,Irene Poli e Simona Testi; 

i genitori Marco Masini, Barbara Menichetti ,Vanessa Ghionzoli,Lucia Vivaldi,Genny Di Maria. 

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

Per la componente genitori risultano assenti Franca Lisa Brancatisano,Stefania Rindi e Federico 

Frosini. 

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

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

l’Ing.Piero Macchi,R.S.P.P. dell’istituto. 

 

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

-Acquisti da effettuare 

-Estensione progetto Trinity alla Musica 

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 Programma annuale esercizio a.s. 2022  

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il Programma Annuale a.s. 2022(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.127 (02/02/2022): Programma annuale esercizio a.s. 2022 approvato all’unanimità. 

 

Punto 3: Ratifica minute spese  

La D.S.G.A. illustra al Consiglio l’elenco delle minute spese (All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.128 (02/02/2022): Ratifica minute spese approvata all’unanimità. 



Punto 4. Ratifica acquisti 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio l’elenco degli acquisti effettuati(All.N.3). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.129 (02/02/2022): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

Punto 5. Commissione per candidatura psicologo 

La D.S.G.A. informa il consiglio che è stato effettuato un bando per individuare uno psicologo per 

l’Istituto ed occorre pertanto individuare una commissione che provvederà ad esaminare e 

confrontare le candidature pervenute. Si decide che la formazione sarà formata dalla Dirigente 

scolastica,dalla D.S.G.A., dalla prof.ssa Formaggi,funzione strumentale per il disagio,e dai genitori 

Marco Masini e Lucia Vivaldi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.130 (02/02/2022): Commissione per candidatura psicologo approvata 

all’unanimità. 

Punto 6: Acquisti da effettuare  
La D.S.G.A. illustra al Consiglio l’elenco degli acquisti da effettuare(All.N.4). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.131 (02/02/2022): Elenco acquisti da effettuare approvato all’unanimità. 

 

Punto 7: Estensione progetto Trinity alla Musica 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio della volontà degli insegnanti della scuola primaria e della 

scuola secondaria di estendere il progetto Trinity,già in atto nell’Istituto,alla Musica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.132 (02/02/2022): Estensione progetto Trinity alla Musica approvata all’unanimità. 

Punto 8:Aggiornamento interventi di manutenzione da effettuare nei plessi 

La Dirigente comunica di aver inviato al Comune di Cascina una richiesta contenente una serie di 

interventi di manutenzione da effettuare nei vari plessi(All.N.5)e di essere stata contattata dal 

vicesindaco Cristiano Masi il quale,non avendo potuto partecipare alla presente seduta del 

consiglio,si è reso disponibile a ricevere nel proprio ufficio la Dirigente con due genitori per 

affrontare il problema delle richieste di cui sopra;si rendono disponibili il Sig.Masini ela Sig.ra Di 

Maria.Anche la Sig.ra Vivaldi e l’Ing.Macchi chiedono di partecipare all’incontro.  

La Dirigente  informa il Consiglio di aver effettuato un sopralluogo con il Sig.Masini e con 

l’Ing.Macchi alla Scuola primaria Alighieri,per individuare le problematiche logistiche di un’aula 

emerse nello scorsa riunione;a tal proposito si propone l’uso anche di una lavagna posta al centro 

dell’aula e di un microfono da parte dei docenti per migliorare l’acustica. 

L’ing.Macchi illustra inoltre al Consiglio un progetto da lui studiato per l’espansione dei locali alla 

scuola primaria Alighieri(All.N.6) che proporrà all’Amministrazione Comunale.  

Punto 9:Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Farnesi e la Dirigente scolastica illustrano al Consiglio le enormi difficoltà affrontate 

dalla scuola in questo momento di pandemia,legate al reperimento dei tracciamenti dei casi positivi 

e alle dovute comunicazioni da inviare alla ASL,incrementate dalle continue modifiche inviate dal 

Ministero e dalla ASL al riguardo. Pertanto chiedono la collaborazione dei genitori,invitandoli ad 

attenersi alle comunicazioni pubblicate sul sito e sul registro elettronico per quanto concerne i 

provvedimenti didattici,e alle comunicazioni inviate dalla ASL per quanto concerne i provvedimenti 

sanitari,limitando al minimo telefonate e invio di mail di chiarimento. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,50. 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 



 

 

 

 


