
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 5 Novembre 2021 

 

Il giorno 5 Novembre 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)Approvazione PTOF triennalità in corso. 

  

3) Calendario ”La voce degli animali ODV”. 

 

4)Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022. 

 

5)Richiesta chiusura Via IV Novembre-San Frediano. 

 

6)Variazioni di bilancio. 

 

7)Ratifica acquisti. 

 

8)Inventario. 

 

9)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 Marco Masini, Lucia Vivaldi,Stefania Rindi,Genny Di Maria 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 Ilaria Mugnai. 

Per la componente genitori risultano  assenti  Federico Frosini,Barbara Menichetti e Vanessa 

Ghionzoli. 

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

 

La DSGA chiede che venga aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

Autorizzazione Progetto c.i. 13.1.2A FSEPON-TO-2021-225-Asse II- Infrastrutture per 

l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) –REACT EU 

“Asse V-Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente 

dell’economia.Azione 13.1.2. :Digital board:trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.Avviso pubblico n.28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

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 in corso. 

La Dirigente illustra al Consiglio il PTOF relativo alla triennalità in corso che verrà pubblicato sul 

sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.110 (05/11/2021): PTOF triennalità in corso approvato all’unanimità. 

 

 

 

Punto 3: Calendario ”La voce degli animali ODV”.  

La Prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le finalità dell’associazione “La voce degli 

animali”(All.N.1),pertanto si decide di approvare la richiesta di diffusione all’interno dell’istituto 

dei Calendari “La voce degli animali ODV 2022”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.111 (05/11/2021): Diffusione Calendario ”La voce degli animali ODV” approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 4. Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le seguenti proposte di variazioni al calendario scolastico 

per l’a.s. 2021-2022: 

-La lectio brevis (uscita ore 11,00-11,30) per la scuola secondaria il giorno 10 Giugno 2022. 

-Orario antimeridiano per la Scuola Primaria Pascoli nel corso a tempo pieno il giorno 10 Giugno 

2022. 

-Effettuazione dell’orario antimeridiano per le tre scuole dell’infanzia il giorno 30 Giugno 2022 ed i 

giorni in cui si svolge la festa di fine anno. 

-Uscita anticipata alle ore 12,30 per le classi a tempo lungo della Scuola primaria Alighieri il giorno 

10 Giugno 2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.112 (05/11/2021): Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022 

 approvate all’unanimità. 

Punto 5. Richiesta chiusura Via IV Novembre-San Frediano. 

La Dirigente informa il Consiglio di aver richiesto più volte al Comune di Cascina la chiusura di 

Via IV Novembre a San Frediano,in prossimità dei cancelli della Scuola Primaria Pascoli,senza 

aver ricevuto riscontri positivi;pertanto il Consiglio propone di inviare una lettera al Sindaco 

firmata da tutti i componenti per richiedere ufficialmente la chiusura della strada nei momenti di 

entrata e di uscita degli alunni. La Sig.ra Rindi propone di richiedere la chiusura della strada anche 

alla Scuola Primaria Alighieri nel momento dell’uscita degli alunni di classi a tempo lungo. 

La dirigente informa il Consiglio che invierà al Comune anche l’elenco dei lavori urgenti e non 

urgenti da effettuare nelle varie scuole,segnalati dalle fiduciarie di plesso, e a seguire la richiesta di 

ampliamento dei locali delle scuole di S.Lorenzo a Pagnatico e della Scuola secondaria,già richiesti 

verbalmente durante l’ultimo colloquio avuto con il Sindaco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.113 (05/11/2021): Richiesta chiusura Via IV Novembre-San Frediano e altre 

richieste approvate all’unanimità. 

 

Punto 6: Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



Delibera n.114 (05/11/2021): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

Punto 7: Ratifica acquisti. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le spese effettuate (All.N.3). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.115 (05/11/2021): Ratifica acquisti approvata all’unanimità. 

 

Punto 8:Inventario. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che è stata avviata l’operazione di ricognizione,che si concluderà 

a breve, relativa ai beni presenti nell’istituto, e che al momento non risultano esserci beni mancanti 

ma solo alcuni beni desueti a valore zero che andranno sostituiti o tolti dall’elenco. 

 

Punto 9: Autorizzazione Progetto c.i. 13.1.2A FSEPON-TO-2021-225-Asse II- Infrastrutture 

per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) –REACT EU 

“Asse V-Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente 

dell’economia.Azione 13.1.2. :Digital board:trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.Avviso pubblico n.28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. 

La DSGA informa il Consiglio dell’autorizzazione del progetto in oggetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.116 (05/11/2021): Progetto c.i. 13.1.2A FSEPON-TO-2021-225-Asse II- 

Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) –REACT EU 

approvato all’unanimità. 

 

Punto 10:Varie ed eventuali. 

La Dirigente fornisce alcune informazioni relative al progetto “Frutta a scuola”(Infanzia)e allo 

sciopero in corso indetto dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Marco Masini 

 

 

 

 


