
 

 

 
Verbale n 13 
 
  

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello si riunisce il giorno martedì 29 
novembre 2016, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado, per 
trattare i seguenti i punti all’ordine del giorno: 

 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Insediamento nuovi membri 
3. Comunicazione del DS 
4. Formazione commissione per graduatoria tempo pieno scuola primaria 
5. Piano viaggi e visite d’istruzione 
6. Zaini pesanti 

 
 

Elenco dei componenti del Consiglio d’Istituto 
 

COGNOME NOME QUALIFICA ASSENTE 

FORGIONE GIUSEPPINA Dirigente Scolastico  

BASELICE ALESSANDRA Rappresentante Docenti    ( esce alle ore 20:00 )  

CARPINI LETIZIA Rappresentante Docenti  

MARGHERI STEFANIA Rappresentante Docenti      

MEGALE CLAUDIA Rappresentante Docenti  

MILANI ANGELA Rappresentante Docenti  

MOCALI ANNALISA Rappresentante Docenti x 

ORIOLI  GIULIA Rappresentante Docenti  

POGGI  FRANCESCA Rappresentante Docenti  

BANDINI TIZIANA Rappresentante Genitori  

BIRICOLTI BARBARA Rappresentante Genitori / Presidente C.d.I.  

CHIARI ALESSIO Rappresentante Genitori   

CIPRIANI SHEILA Rappresentante Genitori   

CIULLI SILVIA Rappresentante Genitori / Vice-Presidente C.d.I x 

COSTA ANTONIO Rappresentante Genitori    

DAINELLI VALENTINA Rappresentante Genitori  

MOSCARDI CLAUDIA Rappresentante Genitori  

ZENI MANOLA Rappresentante ATA           x 

FABBRI ELIDE Rappresentante ATA  
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Presiede l'incontro la Sig.ra Biricolti Barbara – Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Funge da Segretario : Ins. Giulia Orioli 

 

 

Le insegnanti Baselice, Carpini e Megale sono presenti all’incontro dalle ore 18:10  

 

 

Riconosciuta la validità della seduta si passa alla discussione dei punti all’Ordine del giorno. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 Il verbale della seduta precedente, inviato per e-mail a tutti i membri del Consiglio di Istituto, viene  

approvato all’unanimità. 

 

2. Insediamento dei nuovi membri. 

 

Presentazione dei nuovi membri al Consiglio:  

l’insegnante Alessandra Baselice sostituisce l’insegnante Annamaria Fioravanti  

(trasferitasi in altra sede) 

La signora Claudia Moscardi eletta in qualità di rappresentante dei genitori sostituisce la signora 

Cristina Lunardi (incarico decaduto) 

La rappresentante dei genitori sig.ra Tiziana Bandini viene nominata membro della Giunta 

Esecutiva. 

 

 

3. Comunicazioni del DS. 

 

 La Dirigente dispone la LECTIO BREVIS per il giorno 23 dicembre, ultimo giorno di scuola 

prima delle vacanze natalizie. 

 

 La Dirigente illustra al Consiglio l’importanza della adesione dell’Istituto alla rete dell’ambito 

5 del MIUR.  Nel verbale del 27 giugno 2016 il Consiglio aveva deliberato la non adesione 

all’ambito 5.  La Dirigente spiega che., per l’Istituto Comprensivo di Barberino, non essere 

inseriti nella rete comporterebbe difficoltà organizzative e gestionali di diversa natura (fondi 

per la formazione dei docenti, finanziamenti ed altro). 

La proposta è approvata per votazione per maggioranza – delibera n. 2 

 

 La  Dirigente comunica di avere incontrato rappresentanti della Fondazione dell’ospedale 

pediatrico Meyer che hanno illustrato il Progetto di finanziamento connesso all’acquisto di 

libri da parte delle famiglie  (costo non superiore a 5/6 euro); il ricavato della vendita andrà 

a sostenere il Progetto Play Therapy clown e musica in corsia e ad altre attività. 

Il Consiglio aderisce a questa iniziativa perché l’ospedale pediatrico è della zona e perché 

è un progetto a scopo di solidarietà. Inoltre delibera a favore della distribuzione dei volantini 

agli alunni; saranno poi le famiglie volontariamente ad acquistare i libri online. 



La proposta è approvata per unanimità – delibera n. 3 

 

 

 NUOVO REGOLAMENTO  PER LE FAMIGLIE IN CASO DI SCIOPERO DEL 

PERSONALE DELLA SCUOLA : nell’avviso in questione Prot.N:4436/A26, il Consiglio 

apporta una modifica con l’obiettivo di maggiore chiarezza nel seguente punto: 

“In caso di sciopero del docente della prima ora, gli alunni della classe/sezione interessata 

non potranno entrare a scuola. L’ingresso delle ore successive sarà consentito solo se i 

docenti saranno presenti” 

 

 La Dirigente presenta al Consiglio la proposta, già deliberata in Collegio Docenti, di 

chiusura della scuola il 9 dicembre motivandola con le difficoltà che potrebbero emergere 

dalla assenza di molti docenti. Questo giorno verrà recuperato il 28 gennaio per la scuola 

secondaria di I grado e per la scuola primaria dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per garantire il 

numero di giorni necessari alla validità dell’anno scolastico. La scuola dell’infanzia non sarà 

coinvolta in quanto termina le lezioni più tardi (30 giugno) rispetto agli altri due ordini di 

scuola. 

Pertanto chiede ai membri  di votare per la sospensione delle attività scolastiche del 9 

dicembre. Il Consiglio si esprime così: 7 voti a favore, 2  contrari,          5 astenuti. 

La DS chiede di deliberare anche la chiusura della segreteria nei seguenti giorni: 5 gennaio 

2017 e 14 agosto 2017. 

La proposta è approvata per votazione a maggioranza – delibera n. 3 

 

Alle ore 19:00 circa interviene al Consiglio d’Istituto l’amministrazione comunale. Sono presenti il 

Sindaco Giampiero Mongatti, l’architetto Bertaccini, l’assessore Antonella Martinucci. 

 

Il Sindaco illustra il programma di edilizia scolastica presentando il piano triennale dei lavori: 

 

1. Intervento sulla scuola di Cavallina per l’adeguamento antisismico per il quale c’è un 

finanziamento della Regione di 400.000 euro cofinanziato dal Comune   

2. Intervento alla scuola primaria di Barberino per adeguamento sismico e funzionale e 

previsto ingrandimento della palestra ( 2 milioni di euro circa). 

3. Progettazione di adeguamento antisismico e funzionale della scuola media 

4. Ampliamento della scuola primaria di Galliano con l’inclusione della scuola dell’infanzia ad 

oggi in affitto (finanziamento proprio) 

5. Intervento sulla palestra di Cavallina e su un’aula della scuola di Barberino 

 

L’architetto e l’assessore intervengono parlando soprattutto della scuola di Cavallina, del suo 

ampliamento a 5 classi (2 prime e due seconde), di una palestra e locali accessori come biblioteca 

o altro. 

A dicembre i lavori saranno dedicati alla palestra di Cavallina e ad un’aula della scuola primaria di 

Barberino, a gennaio alle due aule della scuola media. 

 

Concluso l’intervento dell’amministrazione comunale, la Dirigente comunica che i Progetti del 

PTOF restano invariati e che il Progetto PON è stato presentato e a gennaio dopo aver ricevuto la 

risposta sarà compito del Consiglio d’Istituto stabilire dei criteri per la selezione degli esperti 

esterni. 

 

 



 Con i finanziamenti PON la scuola ha acquistato: 

 

- 5 kit LIM destinate alla scuola secondaria di I grado 

- 2 tavoli interattivi per le scuole dell’infanzia “Don Milani” e “Rodari” 

- 2 postazioni di computer per la segreteria 

 

 

 PUNTI UNICOOP la Dirigente fa presente che tali punti sono già stati caricati nel sistema 

con l’obiettivo di acquistare del materiale didattico ed informatico per i plessi. 

 

4. Formazione commissione per graduatoria tempo pieno scuola primaria 

Questo argomento non è stato discusso: sarà punto all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio d’Istituto. 

 

5. Piano viaggi e visite d’istruzione 

Si allega prospetto visite e viaggi d’istruzione per la scuola secondaria. 

 

PROSPETTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  -   ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

SCUOLA SECONDARIA BARBERINO    

 

CLASSI PRIME 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

LOCALITA’ 

(principale) 
DATA 

ORARIO 

(dalla partenza al 

ritorno) 

N. ALUNNI  

(previsti) 
DOCENTE/I  

REFERENTE/I 

MEZZO DI 

TRASPOR 

TO 

(se previsto) 

SPESA 

PREVI 

STA 

(in euro e per 

alunno) 

Lettere, Storia, Arte e 

Immagine, Tecnologia, 

Scienze 

• Castello 

Pallavicino di 

Varano 

de’Melegari 

• Caseificio di 

produzione 

di 

Parmigiano 

Alta Qualità 

(Parma) 

Aprile UN GIORNO 

N 5 classi 

prime 

110 

Bartolucci S. 

 Scotti P. 

Pullman 

privato 
Max 50 euro 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 



 

CLASSI TERZE 

 

AMBITO 

DISCIPLI 

NARE 

LOCALITA’ 
(principale) 

DATA 

ORARIO 
(dalla 

partenza al 

ritorno) 

N.ALUNNI  
(previsti) 

DOCENTE/I  

REFERENTE/I 

MEZZO DI 

TRASPOR 

TO 
(se previsto) 

SPESA 

PREVI 

STA 
(in euro e 

per alunno) 

 

Arte-

Scienze 

MILANO 
Fine 

Aprile 
3 giorni 

N°4 Classi 

TERZE 

80 

Marrari_Lazzeri 

Torricelli 

Pulmann 

Privato 
180 

 

 
 

Programma di massima: 

 

1. Visita al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” con partecipazione ai Laboratori di Scienze 

tenuti dagli studenti del'Università di Fisica di Milano 

2. Visita alla Mostra : “Terremoti”, al Museo di Scienze Naturali  

3. Visita al Cenacolo Vinciano 

4. Visita al Duomo e Castello Sforzesco  

 

Le visite e i viaggi d’istruzione per la scuola primaria saranno presentati nel prossimo Consiglio 

 d’ Istituto 

 

 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

Scuola primaria  “Incontriamoci per gioco”  per le classi 5° di tutti i plessi 

Scuola secondaria  CAMPESTRE a Borgo San Lorenzo nella stessa giornata !° 2° 3° classe 

                                ATLETICA a San Piero a Sieve  3 giornate diverse nel mese di maggio 

                                classi separate per età  

I maschi delle classi 3°  svolgeranno il calcio a 5 

Le femmine delle classi 2° e 3° pallavolo 

I maschi delle classi 2° e 3° palla-canestro 

I giochi di squadra solitamente iniziano a gennaio. 

AMBITO 

DISCIPLI 

NARE 

LOCALITA’ 

(principale) 
DATA 

ORARIO 

(dalla partenza al 

ritorno) 

N. ALUNNI  

(previsti) 
DOCENTE/I  

REFERENTE/I 

MEZZO DI 

TRASPORT

O 

(se previsto) 

SPESA 

PREVISTA 

(in euro e per 

alunno) 

Lettere, Storia, 

Arte e 

Immagine 

Ravenna  

• Basilica di San 

Vitale 

• Basilica di 

Sant'Apollinare 

Nuovo 

• Mausoleo di 

Galla Placidia 

+Laboratorio 

didattico sul 

mosaico 

+ Visita tomba 

Dante 

Gite in barca nelle 

Valli di Comacchio 

 

Aprile/ 

Maggio 
UN GIORNO 

N 5 classi 

seconde 

 

Martinucci R. 

Scaramuzzo R. 

Pullman 

privato 
Max 60 euro 

http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Basilica-di-San-Vitale
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Basilica-di-San-Vitale
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Basilica-di-Sant%27Apollinare-Nuovo
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Basilica-di-Sant%27Apollinare-Nuovo
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Basilica-di-Sant%27Apollinare-Nuovo
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Mausoleo-di-Galla-Placidia
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Mausoleo-di-Galla-Placidia


 PROGETTO TENNIS viene riproposto anche quest’anno per la Scuola dell’Infanzia 

Il Consiglio delibera a favore. 

 LABORATORIO DEGLI SCACCHI proposto dalla Consulta al quale partecipano le classi 

3°, 4° e 5° della scuola primaria. Il Consiglio delibera a favore. 

 

La proposta è approvata per unanimità – delibera n. 4 

 

6. Zaini pesanti 

Questo argomento non è stato discusso: sarà punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 

d’Istituto. 

 

Si fa presente che il giorno mercoledì 14 dicembre avrà luogo il prossimo Consiglio d’Istituto. 

 

La seduta termina alle ore 20.30 con la riserva dei seguenti aggiornamenti : 

punto 4) e 6) all’ordine del giorno e viaggi d’istruzione per la scuola primaria. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE 

Insegnante Giulia Orioli                                                                                        Barbara Biricolti 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


