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Verbale n 14
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello, si riunisce il giorno mercoledì 14
dicembre 2016 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado, per trattare
i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del DS
Variazioni al Programma Annuale E.F. 2016 e radiazione residui
Formazione commissione per graduatoria tempo pieno scuola primaria
Piano viaggi e visite d’istruzione
Terzo pomeriggio obbligatorio classi 3^-4^-5^ scuola primaria
Elenco dei componenti del Consiglio d’Istituto

COGNOME

NOME

QUALIFICA

FORGIONE

GIUSEPPINA

Dirigente Scolastico

BASELICE

ALESSANDRA

Rappresentante Docenti

CARPINI

LETIZIA

Rappresentante Docenti

MARGHERI

STEFANIA

Rappresentante Docenti

MEGALE

CLAUDIA

Rappresentante Docenti

MILANI

ANGELA

Rappresentante Docenti

MOCALI

ANNALISA

Rappresentante Docenti

ORIOLI

GIULIA

Rappresentante Docenti

POGGI

FRANCESCA

Rappresentante Docenti

BANDINI

TIZIANA

Rappresentante Genitori

BIRICOLTI

BARBARA

Rappresentante Genitori / Presidente C.d.I.

CHIARI

ALESSIO

Rappresentante Genitori (esce alle 18,45)

CIPRIANI

SHEILA

Rappresentante Genitori (esce alle 18,45)

CIULLI

SILVIA

Rappresentante Genitori / Vice-Presidente C.d.I

ASSENTE

COSTA

ANTONIO

Rappresentante Genitori

DAINELLI

VALENTINA

Rappresentante Genitori

MOSCARDI

CLAUDIA

Rappresentante Genitori (entra alle 17,50)

ZENI

MANOLA

Rappresentante ATA

FABBRI

ELIDE

Rappresentante ATA

x
x

Presiede l'incontro la Sig.ra Biricolti Barbara – Presidente del Consiglio di Istituto.
Funge da Segretario : Stefania Margheri- rappresentante docenti.
Riconosciuta la validità della seduta si passa alla discussione dei punti all’Ordine del giorno.
Si inizia la seduta dal punto 3. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2016 e radiazione residui.

La Presidente dà la parola alla Sig.ra Sabrina Stefanini, D.S.G.A. del Comprensivo.
Quest’ultima illustra punto per punto tutte le varie voci del Decreto n° 1928 : Modifiche al
programma Annuale A.F.2016 e il Decreto n° 1929 : Radiazione residui attivi e passivi, entrambi i
Decreti del 30/11/16.
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Decreto n. 1928 del 30/11/2016
OGGETTO: Modifiche al Programma Annuale A.F. 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 32 del 15/02/2016 con la quale è stato
approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016;
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche” per quanto concerne le variazioni a
seguito di entrate finalizzate (art. 6, comma 4).
Viste le seguenti entrate accertate, con vincolo di destinazione:
Da ICS di Scarperia e San Piero quota parte per compenso Esperto Esterno formatore
per il Curricolo di Matematica A.S. 2015/16
€ 466,75
Da Unione Montana Comuni finanziamento per progetto P.E.Z. Progetti di integrazione
alunni disabili a.s. 2015/16 minor entrata rispetto alla comunicazione iniziale prevista
nel P.A. 2016
€ - 20,00

Da “OXFAM ITALIA” rimborso spese di trasporto per partecipazione “Meeting diritti
umani” classi terze sc. secondaria aa.ss. 14/15 e 15/16
€ 1.160,02
Da MIUR (nota n. 14207 del 29/09/2016) assegnazione ed erogazione saldo per spese
di funzionamento didattico periodo: sett/dic 2016-A.F. 2016
€ 8.014,33
Da MIUR (nota n. 16468 del 2/11/2016) assegnazione risorsa finanziaria per l’acquisto
di servizi di pulizia - periodo: settembre-dicembre 2016 - A.F. 2016
€ 19.709,69
Da ICS di Vicchio – scuola capofila
“Dispersione” A.S. 2014/15

(trasferimento fondi ministeriali) per progetto
1.677,19

Da genitori alunni quote per acquisto ”diario scolastico” classi 3-4-5 primaria e tutte
scuola secondaria A.S. 2016/2017
€ 2.895,00
Da genitori alunni quote per partecipazione a gite scolastiche effettuate nell’a.s.
2015/16 e 16/17 A.F. 2016 – maggior entrata rispetto alla previsione iniziale
€ 8.590,45
Da MIUR (nota MIUR prot. n. 7005 del 10/05/2016) finanziamento DL. 104/2013 art. 8 Percorsi per l’orientamento - A.F. 2016
€ 652,46
Da MIUR D.M. 435/2015 art.12 c.1 (nota n. 4736 del 31/03/2016) assegnazione ed
erogazione risorsa finanziamento per il progetto educazione teatrale a scuola A.F.
2016
€ 18.000,00
Da “Progetto Danza” donazione a.s. 2015/16 per acquisto materiale didattico scuola
primaria
€ 450,00
Per un importo complessivo di finanziamenti con destinazione d’uso di € 61.595,89.

Viste le seguenti entrate accertate, senza vincolo di destinazione:
Da ditte distributori automatici di bevande Rimborso A.F. 2016 Maggior entrata rispetto
alla previsione iniziale
€ 212,55
Da Poste Italiane interessi maturati sul c/c postale al 31/12/2015 maggior entrata
rispetto alla previsione iniziale
€ 30,60
Da genitori alunni maggior entrata rispetto alla previsione iniziale del contributo
volontario per iscrizione alunni all’istituto A.S. 2016/2017
€ 7.200,00
Da alunni classe 3^ sez. D contributo volontario per acquisto materiale didattico di
facile consumo
€ 75,00
Da Comune di Barberino M.llo (nota del 05/05/2016) contributo A.F. 2016 come da
convenzione maggior entrata rispetto alla previsione iniziale del P.A. 2016 € 10.000,00
Il tutto per un importo di entrate da altre provenienze di € 17.518,15.

L’entrata complessiva è di € 79.114,04.
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche” per quanto concerne le variazioni
nell’ambito delle spese dei progetti (art. 6, comma 4).

DECRETA

Le MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2016 da notificare al prossimo
Consiglio d’Istituto, così come esposte negli allegati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)
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DECRETO n. 1929

Barberino di Mugello, 30 novembre 2016

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
· Visti i residui attivi e passivi al 31/12/2015;
· Visto il D.I. 44 del 01/02/2001;
· Visto che le ritenute impegnate non erano dovute allo stato in quanto i compensi sono

stati retribuiti con il nuovo sistema NOIPA (cedolino unico);
· Visto che le due fatture della Regione Toscana sono risultate inferiori al preventivo di

spesa precedentemente comunicato;
· Visto che la fattura della ditta Nettuno era stata impegnata nell’A.F. 20014 per il totale

mentre essendo datata A.F. 2015 è stata liquidata col regime split payment;
· Visto che la fattura n. 24626 del 30/12/2014 non era dovuta all’ASL
· Visto che per mero errore materiale nell’impegno 237 del 2015 è stata imputato

l’importo dell’intera fattura e non l’IVA;
· Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 32 del 15/02/2016;

DECRETA
- di radiare i seguenti RESIDUI PASSIVI per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno Impegno Aggregato Creditore Importo

Motivazione

100% E.F. 2007 C/dip su stipendi FIS
1.205,71 INPDAP
e ore eccedenti

2008 383/2008 A 03

INPDAP

2014 71/2014 A 02

spesa (fattura) rispetto impegno preso
REGIONE 190,61 Minor
(comunicazione costo) per trascrizione testi
TOSCANA
scolastici in Braille a.s. 2013/14

2014 152/2014 A 01

NETTUNO
Srl

2014 155/2014 A 01

24626 del 30/12/2004 visita medica
AZIENDA
39,81 Fatturan.
collegiale ai dipendenti (EX ART. 113)
U.S.L. 10
FIRENZE
spesa (fattura) rispetto impegno preso
REGIONE 350,00 Minor
(comunicazione costo) per trascrizione testi
TOSCANA
scolastici in Braille a.s. 2014/15

2014 156/2014 A 02

2015 237/2015 A 02

ERARIO
DELLO
STATO

di spesa per contratto di
24,20 Impegno
protocollo informatco A.F. 2015

assistenza

importo impegno IVA fattura n. V399,87 ERRATA
22014 del 21/11/2015 beneficiario Borgione
Centro didattico srl

TOTALE 1.910,20

Il presente decreto sarà allegato al Conto Consuntivo dell’anno in corso A.F.2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

Tali Decreti vengono approvati ad unanimità- delibera n° 5

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 dopo che sono state apportate alcune precisazioni proposte dai
rappresentanti dei genitori, A. Costa e A. Chiari.
2. Comunicazioni del DS.
La Dirigente informa sui lavori che il Comune sta facendo sugli edifici scolastici. L’interventi sono
iniziati nei tempi previsti e a breve dovrebbero concludersi.
La D.S., inoltre, informa che sono già state stabilite dal M.I.U.R. le date per le iscrizioni alla scuola
Primaria, Secondaria e dell’Infanzia. Inizieranno il 16 di gennaio 2017 e si concluderanno il 6
febbraio 2017 e che è già state approntata le modulistica specifica. Le iscrizioni sono on-line salvo
la scuola dell’infanzia.

E’ già iniziato l’orientamento dei ragazzi delle classi terze della secondaria. Ci sono stati due
incontri all’interno del nostro istituto, il primo con il Tecnico “ Leonardo da Vinci” di Firenze ed il
secondo con il “Buzzi “ di Prato. Inoltre una mattina sono stati accompagnati, tutti gli alunni
interessati, al Liceo Scientifico “Giotto Ulivi” di Borgo S. Lorenzo.
La Dirigente avrà un incontro con i genitori della classe quinta per presentare l’offerta formativa
della secondaria di primo grado dell'ultimo anno dell'infanzia e dei piccoli di 3 anni dell'infanzia per
spiegare la scuola ed il suo funzionamento.
La D.S illustra il Piano Triennale della Formazione dei docenti che prevede diversa formazione
mirata alla didattica per competenze, alla gestione delle relazioni tra gruppi di lavoro, acquisizione
di nuove tecnologie didattiche, analisi dei dati Invalsi. La Formazione sarà finanziata dal M.I.U.R.
USR toscana Ambito 5, dai fondi del nostro Istituto, dii docenti (carta del docente).
Per i docenti esperti che terranno i corsi, a differenza degli anni precedenti, verrà indetto un avviso
pubblico di selezione.
Ulteriore comunicazione è relativa alla avvenuta consegna del materiale acquistato con i fondi
PON FESR "Ambienti Digitali": le 5 Kit Lim, i 2 Tavoli Interattivi per l’infanzia e 2 Postazioni
Computer per la segreteria.
La docente della primaria A. Mocali chiede di far partecipare un genitore esperto in tecniche della
fotografia alle lezioni di arte programmate per la sua classe. La Dirigente ricorda che nel nostro
istituto è presente il processo “Gelso” ( prevede il contributo di persone esterne come genitori o
nonni all’attività scolastica come esperti esterni gratuiti) ma che devono essere riviste alcune
modalità relative alla sicurezza ed alla privacy. Si delibera, dopo varie discussioni, di proseguire
con queste iniziative preparando una modulistica specifica: sarà cura del DS valutare la validità
educativa, didattica e formativa dell'intervento.
La proposta è approvata all’unanimità. Delibera n° 6
4. Formazione commissione per graduatoria tempo pieno scuola primaria
La Presidente Biricolti chiede di formare una commissione per stilare le graduatorie degli alunni
che si iscrivono alle classi prime -tempo pieno.
La proposta è accettata da tutti i presenti. Si candidano a far parte della commissione: S. Ciulli, A.
Costa, F. Poggi con la collaborazione dell’assistente amministrativo V. Cani.
La proposta è approvata all’unanimità. Delibera n° 7
5. Piano viaggi e visite d’istruzione

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI QUARTE
AMBITO
DISCIPLINARE

LOCALITA’
(principale)

SCIENZE

Saline di Cervia
(RA)

DATA

MAGGIO

N. ALUNNI
(previsti)

DOCENTE/I
REFERENTE/I

SPESA PREVISTA
(in euro e per
alunno)

Quarta C-D

Guerrisi

Max 25 euro

CLASSI QUINTE

AMBITO
DISCIPLINARE

LOCALITA’ (principale)

DATA

Baratti
Parco Archeologico
Storia

Populonia
Necropoli delle
Grotte
Tombe di S.
Cerbone

N. ALUNNI
(previsti)

N5
CLASSI
quinte
MAGGIO
88 alunni
circa

DOCENTE/I
REFERENTE/I

SPESA PREVISTA
(in euro e per
alunno)

PERONE C.
IANNIELLO G.

Max 30 euro

NOCCESI N.

6. Terzo pomeriggio obbligatorio classi 3^-4^-5^ scuola primaria
La Dirigente informa che da qualche anno c’è una richiesta massiva per avere il terzo pomeriggio
aggiuntivo per le classi a modulo delle 3-4-5. Il Collegio Docenti ha deliberato di rendere
obbligatorio il terzo pomeriggio per le classi modulo. Il Consiglio di Istituto procede alla votazione,
dopo lunga discussione.
La proposta è approvata a maggioranza con 14 a favore ed uno astenuto. Delibera n° 8
7. Zaini pesanti
Viene affrontata nuovamente la problematica degli zaini pesanti. Dopo alcune considerazioni,
viene deciso di controllare spesso il peso degli zaini ( rappresentanti del C.C.), di controllare che il
materiale sia effettivamente quello richiesto (genitori), di specificare i volumi da portare sul
registro elettronico (docenti). Inoltre nell’impostazione dell’orario verrà posta ancor più
attenzione alla distribuzione delle materie.
La seduta termina alle 19,25.

IL SEGRETARIO
Insegnante Stefania Margheri

IL PRESIDENTE
Barbara Biricolti

