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VERBALE N. 11 del CONSIGLIO DI ISTITUTO – A.S. 2019/2020 

Seduta del 27 Novembre 2019 

 

 

Il giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 17:00, presso la Scuola Secondaria di 1° 

grado, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano Viaggi e Visite d’Istruzione A.S. 2019-20; 

3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2020; 

4. Revisione Regolamento visite e viaggi d'istruzione; 

5. Criteri di assegnazione docenti Primaria ai plessi; 

6. Figura di Supporto alla Disabilità - progetto Sport e Scuola Compagni di Banco; 

7. Iscrizioni A.S. 2020-2021; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Anna Maria Brunetto 

 

Situazione delle presenze: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico   

PASCOTTO ALESSANDRA X  

Presidente C.d.I. rappresentante genitori   

COSTA ANTONIO X  

Vice Presidente C.d.I. rappresentante genitori   

BIRICOLTI BARBARA  X 

DSGA   

PINI MONICA X    

Rappresentante Docenti   

BASELICE ALESSANDRA  X 

BRUNETTO ANNA MARIA X  

GUERRISI GRAZIA X  

GURIOLI CLAUDIA X  

LOMBARDI SARA X  

MARTINUCCI ROBERTA X  

POGGI FRANCESCA X  

PONTICELLO MARIA CARMELA  X 
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Rappresentante Genitori   

CHIARI ALESSIO X  

DAINELLI VALENTINA X  

MICHELINI LUCA  X 

MOSCARDI CLAUDIA  X 

RISALITI STEFANIA X  

MARTOIAN EKATERINA X  

Rappresentante ATA   

ZITO LUCIA X  

PROVVEDI TANIA  X 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Componenti del Consiglio, dichiara aperta 

la seduta. 

 

Si passa alla discussione dei punti all’odg: 
 

1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono obiezioni rispetto al verbale della seduta precedente.  

Il sig. Chiari chiede di apportare delle semplici modifiche ai punti 3 e 5 (punto3-sostituzione del 

termine virtù con il termine funzione; punto 5 sostituzione di si potrebbe inoltre con si valuta se). 

Vengono effettuate le correzioni. Non essendoci nessun’altra obiezione il verbale viene approvato.  

 

2. PIANO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE A.S. 2019-20; 

Viene presentato al C.d.I. il prospetto dei viaggi d’istruzioni previsti nella seconda parte dell’A.S., 

per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.  

La D.S. sostiene che la prerogativa fondamentale deve essere quella di garantire agli alunni di classi 

parallele pari offerta formativa, soprattutto quando si parla di esperienze esterne alla scuola. 

In virtù di questo principio occorrerà organizzare per tutti gli alunni le stesse uscite d’istruzione. 

Viene fatto notare che l’applicazione di norme comuni sarà di difficile attuazione sulla scuola di 

Galliano. Esperienze pregresse, infatti, indicano come la particolarità organizzativa del plesso 

impedisca di adottare linee comuni a quelle degli altri plessi. 

La D.S., sottolineando l’importanza del principio di equità, suggerisce di estendere ai plessi di 

Barberino le scelte organizzative ed economiche previste per Galliano.  

La DS illustra ai presenti il prospetto delle Visite e Viaggi d’Istruzione previste per le classi V
e
 

della scuola Primaria, classi I
e 

- II
e 

- III
e 

scuola Secondaria di Primo grado, formulato dopo aver 

messo al corrente il Consiglio di aver provveduto ad indire un bando di gara per il noleggio di bus 

per l’a.s. corrente (informazione dovuta trattandosi di un importo superiore ai 10.000 €, in base al 

Regolamento delle attività negoziali di Istituto) e tenuto conto dell’offerta formativa prevista nel 

PTOF della scuola per l’a.s. 2019/2020. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LOCALITA’ 

(principale) 
DATA 

 

GIORNO/I 

ORARIO 

(dalla partenza 

al ritorno) 

N. ALUNNI  

(previsti) 

DOCENTE/I  

REFERENTE/I 

organizzatori 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

(se previsto) 

SPESA PREVISTA 

(in euro e per 

alunno) 



Certaldo 

Alto 
27.03.2020 

Partenza ore 

7:30  

Ritorno ore 

19:00 circa 

Alunni classi 

prime 

n. 117 

Prof. Lucia Tysserand Pullman 35 euro ca 

Barga, 
casa di 

Pascoli e 
Grotta del 

Vento 

Da definire 
Partenza: ore 6 
Rientro tarda 

serata 

Alunni classi 
seconde 

N 100 

Prof. Simona 
Bartolucci 

Pullman 45 euro 

Urbino, 
Grotte di 
Frasassi, 

Fabriano e 
Recanati 

Marzo 3 giorni 
Alunni classi 

terze 
N 87 

Prof.ri Bressan 
Scrudato 

Pullman 193 euro 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

LOCALITA’ 
(principale) 

DATA 

 
GIORNO/I 
ORARIO 

(dalla partenza 
al ritorno) 

N. ALUNNI  
(previsti) 

DOCENTE/I  
REFERENTE/I 
organizzatori 

MEZZO DI 
TRASPORTO 
(se previsto) 

SPESA PREVISTA 
(in euro e per 

alunno) 

Lucca Maggio 2020 
INTERA 

GIORNATA 
Alunni classi 

quinte 
 Pullman 35 euro ca 

 

 

La D.S., in deroga al Regolamento Visite e Viaggi d’Istruzione (circ. min. n°623 del 2/10/96), per 

motivi di sicurezza, suggerisce di modificare il rapporto docente/alunni durante le uscite da 1/18 a 

1/15. In previsione di rincari, inoltre, propone di elevare il tetto massimo di spesa per le terze classi 

della scuola secondaria, modificandolo da 200 € a 250 € e lasciare invariato quello delle classi 

prime e seconde. 

Il Consiglio approva all’unanimità il prospetto delle Visite e Viaggi d’istruzione, 

l’innalzamento del tetto massimo di spesa per le classi III
e
 della scuola secondaria e la 

variazione del rapporto di docenti/alunni durante le uscite. (Delibera n. 62) 

 

3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2020 

La D.S.G.A., illustra al Consiglio le linee generali del Programma Annuale E.F. 2020, per altro già 

approvato dalla Giunta Esecutiva. 

 



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2020 
 
 

La presente relazione è costituita dalle seguenti parti:  

 

I.   PREMESSA  

II.   DATI DI CONTESTO  

III.   OBIETTIVI  

IV.   PROGRAMMA FINANZIARIO  

 a. ENTRATE  

 b. USCITE  

I-PREMESSA 

 

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2020 è stata effettuata in ottemperanza al D.I del 28 agosto 2018 n. 129. 

Il Dirigente Scolastico si è avvalso del supporto del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. 
 

 

Dirigente scolastico:           Alessandra PASCOTTO 

Direttore dei servizi generali e amministrativi:    Monica PINI 

Riferimenti normativi: 

 

 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;  

 Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015;  

 Nota MIUR del 30 settembre 2019, Prot. n. 21795 - Oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione 

preventiva delle risorse finanziarie messe a disposizione per il Programma Annuale 2020- periodo 

gennaio – agosto 2020 

  P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello 2019/22 riferito all’anno scolastico 

2019/20 

 

 

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2020, predisposta dal 

Dirigente Scolastico e dal DSGA in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto 

Interministeriale n. 129/2018 – presentata alla Giunta Esecutiva il 27 novembre 2019, rappresenta lo 

strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità 

indicate nel P.T.O.F., in continuità con i precedenti Programmi Annuali.  

Allo scopo di agevolare l’analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti 

Organi Collegiali dell’Istituto, si segnala quanto segue: 

 

Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018;  

Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITÀ, e ai principi di 

TRASPARENZA, ANNUALITÀ, INTEGRITÀ, UNIVERSALITÀ, UNICITÀ e VERIDICITÀ.  

Il P.A. è basato su voci di spesa riconducibili all’unità progettuale. Sono previsti:  

 l’aggregato delle Attività (A01-A05);  

 l’aggregato dei Progetti (P01 –P04); 

 la disponibilità da programmare (Z01); 

 il fondo di riserva (R98); 

 

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F.’ Istituto.  

 



Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d’Istituto. Dopo l’approvazione costituisce documento di 

autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così l’utilizzo della ‘cassa’ (passaggio da 

gestione per competenza a gestione di cassa).  

 

Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma 

Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l’approvazione, dispone direttamente le spese 

riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni. 

  

Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 giugno.  

- Per la stesura del Programma Annuale 2020 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 

ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in 

considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:  

 le risorse disponibili;  

  i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;  

 la continuità con le buone pratiche messe in atto e le esigenze innovative. 

 

CRITICITÀ  

- Pur valutando positivamente l’incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L. 

107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti. 

- Risulta particolarmente oneroso dover procedere all'allineamento tra i tempi dell’esercizio finanziario e 

quelli di programmazione del P.T.O.F., che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi 

finanziari.  

 

PROSPETTIVE  

L’anno finanziario 2020 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di 

elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo 

gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una 

migliore integrazione del servizio amministrativo e del servizio didattico.  

 

 

II-DATI DI CONTESTO 

 

Per la predisposizione del Programma annuale si sono tenuti presenti i seguenti elementi di carattere 

strutturale: 

GLI ALUNNI: nel corrente anno scolastico sono 1029 (data di riferimento 31/10/2019), suddivisi in 49 

classi (10 sezioni dell’infanzia a 40 ore, 25 classi della scuola primaria di cui 10 a tempo pieno e 15 a 

modulo e 14  classi della scuola secondaria di I° Grado.). Per le classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado seconda lingua straniera è la lingua Francese.  

Alunni diversamente abili n.18. 

 

IL PERSONALE: L’organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto: 

 

QUALIFICA DEL PERSONALE           UNITA’ 

Dirigente Scolastico                 1 

Docenti scuola secondaria di I grado              25 

Docenti scuola primaria               43 

Docenti scuola dell’infanzia               21 

Docenti di religione                                2 

 

 L’organico di diritto del personale  A.T.A. è così composto: 

 



QUALIFICA DEL PERSONALE            UNITA’ 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi                 1 

Assistenti Amministrativi        5 

Collaboratori Scolastici                 15  

 

Posti di collaboratore scolastico accantonati per ditta di pulizie in appalto: n. 2. 
 

LE RISORSE A DISPOSIZIONE 

   

Gli edifici in generale non sono  adeguati, sia per capienza che disponibilità di spazi e ambienti, specie alla 

scuola primaria. Gran parte degli edifici gode di misure di sicurezza standard adeguate, con una sufficiente 

manutenzione ordinaria. La dotazione strumentale è eterogenea, ma in parte adeguata, specie per quanto 

concerne i laboratori di musica (sc. secondaria), scientifico-matematici e le palestre della scuola secondaria e 

della scuola primaria di Galliano, dove l'Istituto dimostra di avere caratteristiche di eccellenza. La scuola è 

dotata anche di un laboratorio esterno - giardino didattico (aula verde), non adeguatamente sfruttato. I plessi 

principali sono cablati e dotati di wi-fi, in tutte le scuole è presente la rete internet ADSL. Le risorse 

economiche sono sufficienti per la gestione ordinaria, ma non tali da consentire un salto di qualità nella 

dotazione tecnologica in quanto mancano strumenti tecnologici per dotazione alunni in difficoltà o per 

avviare una proposta formativa incentrata sull’uso di tecnologie (tablet, notebook….). 

A supporto dell’Istituto contribuiscono anche i contributi volontari delle famiglie, 

l’Amministrazione comunale e risorse provenienti dall’Unione dei Comuni del Mugello. 

Dette risorse sono state utilizzate prevalentemente per l’ampliamento dell’offerta formativa 

dell’Istituto in particolar modo con i contributi non vincolati delle famiglie. Nel relativo punto  IV- 

Programma finanziario – sez. Uscite sono specificati nel dettaglio le previsioni di spesa finanziate 

dalle famiglie con contributi non vincolati (voci: A6, P1, P2 e P3). 
 

III-GLI OBIETTIVI 

 

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari 

didattici e culturali definiti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, tenendo conto delle risultanze 

dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di 

Miglioramento (PDM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, 

partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di 

miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell’Offerta 

Formativa e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica. 

Tra le priorità strategiche individuate dall’Istituto si segnalano:  

a) adeguamento dei locali a una didattica laboratoriale e inclusiva: riqualificazione del laboratorio di 

Informatica e aggiornamento della catalogazione della dotazione libraria della Biblioteca per un uso più 

funzionale della stessa al fine di avvicinare i ragazzi alla lettura. 

b)  Formazione e autoaggiornamento del personale in tre essenziali ambiti: Sicurezza, formazione e 

aggiornamento di figure relative al sistema sicurezza e prevenzione; Didattica per competenze, Didattica 

laboratoriale; è essenziale l’attività di aggiornamento costante del corpo docente, chiamato a fronteggiare 

sempre nuove sfide educative per stare al passo con le giovani generazioni.  

a) Declinazione del Progetto Unitario, in base alle esigenze delle classi, in piccole articolazioni progettuali 

riconducibili all’Educazione ambientale, al benessere e all’inclusione, all’educazione multiculturale e 

all’educazione alla legalità. Tra le attività proposte si segnalano in particolare l’ampliamento dell’offerta in 

tema di attività sportiva, le proposte progettuali nell’ambito della conoscenza delle lingue straniere, le 

numerose proposte in ambito di Orientamento formativo e informativo volte a ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica, le attività teatrali per potenziare le competenze di espressione, l’orto scolastico e le 

attività laboratoriali pomeridiane delle classi a Tempo Prolungato; in tema di inclusione, le attività 

progettuali favoriscono l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e di 

quelli con disturbi specifici di apprendimento anche con la preziosa collaborazione degli Enti locali. Le 

attività di recupero e consolidamento del metodo di studio tendono a fornire a tutti gli alunni le stesse 

opportunità in tema di successo formativo.  



Per la realizzazione delle priorità strategiche suindicate la Progettazione Didattica che si intende realizzare è 

strutturata su 3 macroaree di progettazione, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva:  

l’Educazione Ambientale (io e l’ambiente), per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico, 

culturale del territorio, attuando comportamenti responsabili ed ecosostenibili;  

l’Educazione alla salute ( conoscenza e accettazione del sé) per una crescita armonica di tutti e di ciascuno, 

con particolare attenzione alla prevenzione del disagio;  

l’Educazione alla legalità e alla convivenza civile, che mira al raggiungimento di competenze sociali e 

civiche, mediante l’acquisizione di un’etica della responsabilità e attraverso lo sviluppo di atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi che costituiscono la base per praticare la convivenza civile, multiculturale e 

multilinguistica.  

 

Il Progetto unitario di Istituto in cui confluiscono le 3 macroaree è denominato Cittadini del mondo.  

Date le priorità strategiche e gli obiettivi delineati i percorsi curricolari confluiranno in 4 tipologie di azione:  

 moduli di alfabetizzazione per alunni di cittadinanza non italiana  

  corsi di recupero strumentale per conseguire la strumentalità di base  

 percorsi “inclusione” la scuola, anche attraverso finanziamenti dagli Enti locali, attiva  progetti di inclusione 

e rimozione dello svantaggio sociale sia in orario scolastico che extrascolastico   

  attività di orientamento formativo e informativo per la crescita consapevole del sé 

 

 

La Giunta Esecutiva al momento valuta positivamente i risultati delle attività e dei progetti fino ad ora 

avviati, attività e progetti che sviluppano quanto già realizzato o impostato anche nei passati anni scolastici. 

L’impianto del Piano Triennale per l’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.10.2019. 

 La Giunta esecutiva procede quindi all’esame delle singole voci di ENTRATA e di SPESA, calcolate le 

prime in base a dati già in possesso della scuola e in base ad una prudente previsione che tiene conto delle 

precedenti esperienze; le seconde sono state determinate ridistribuendo le entrate sulle attività e i progetti 

previsti dal P.T.O.F. 2019/22, secondo una struttura che cerca di dare unicità e interrelazione alle attività 

programmate.  

 

 

IV-PROGRAMMA FINANZIARIO 

 

ENTRATE 
 

a) AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE         €  64.734,63 

 

Di cui      NON VINCOLATO         €        45.750,09 

     VINCOLATO          €        18.984,54  

 

Gli importi confluiti nell’Avanzo di Amministrazione VINCOLATI sono i seguenti: 

 

€ 16.161,01 MIUR - PON INCLUSIONE SOCIALE 

€  2.823,53 UNIONE MONTANA DEI COMUNI- PEZ 2019/2020 

   

       

  

b) AGGREGATO 3 -  FINANZIAMENTI DALLO STATO         €.  16.075,33 

 

VOCE - 1  

Si iscrive il finanziamento di €. 16.075,33 relativo alla dotazione ordinaria;  



Con Nota N. Prot. 21795 del 30/09/2019 il Ministero ha comunicato l’assegnazione per l’A.S. 2019/2020. 

 

 

c) AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE     €.  5.280,00 

 

VOCE – 4  

Si iscrive il finanziamento di €. 1.700,00 per il Laboratorio del Sapere Scientifico come nei precedenti anni. 

Si iscrive il finanziamento di €. 2.700,00 per Compagni di banco/ Sport di classe come nei precedenti anni. 

Si iscrive il finanziamento di €. 880,00 per  Meeting diritti umani. 

 

 

. 

d) AGGREGATO 5– CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI     €.  26.686,88          

 

VOCE- 3 

Si iscrive il finanziamento di € 20.000,00 relativo alla dotazione ordinaria A.S. 2019/2020 da parte del 

Comune di Barberino di Mugello. 

 

VOCE - 4  

Si iscrive il finanziamento di € 6.686,88 relativo al rimborso per la non adozione dei libri di testo  A.S. 

2019/20 da parte del Comune di Barberino di Mugello. 

 

 

 

e) AGGREGATO 6 -  CONTRIBUTI DA PRIVATI      € 77.350,00 

 

VOCE – 2 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 20.000,00 relativa al contributo volontario da parte dei genitori. 

 

 VOCE – 4  CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 41.700,00 relativa al contributo per i viaggi d’istruzione da parte dei 

genitori. 

 

VOCE –  5  CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 6.000,00 relativa all’assicurazione alunni da parte dei genitori. 

 

VOCE –  6  CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE  

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 350,00 relativa all’assicurazione da parte dei del personale 

ATA/DOCENTI. 

 

VOCE – 8  CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 1.400,00 relativa al distributore di bevande; 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 1.000,00 relativa alla raccolta degli abiti usati; 

 

VOCE –  10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 3.000,00 relativa ai diari scolastici da parte dei genitori;  

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 2.000,00 relativa al DELF da parte dei genitori; 

Si iscrive l’entrata prevista di  €. 1.900,00 relativa al KET da parte dei genitori. 

 

 

 



              TOTALE DELLE ENTRATE   €. 190.126,84 
 

 

USCITE 

 

A1 – FUNZIONAMENTO  GENERALE  €. 28.350,00 

E’ finanziato con €. 12.000,00 dall’Avanzo di Amministrazione non vincolato;  € 10.000,00 da contributo 

Comune funzionamento generale non vincolato (quota parte); € 6.000,00 da genitori per assicurazione 

alunni; € 350,00 da personale ata/docenti assicurazione;  

 

Uscite previste : 

Compensi accessori non a carico del FIS € 150,00; Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati 

€ 5.000,00; Acquisto di beni di consumo: materiali e accessori € 4.000,00 ; prestazioni professionali e 

specialistiche ( assistenza informatica, servizi inerenti il trattamento dei dati personali , assistenza medico-

specialistica e sicurezza sul lavoro) € 11.850,00;  assicurazione alunni e personale ATA/Docenti € 6.350,00; 

manutenzione ordinaria beni mobili € 1.000,00. 

    

      TOTALE ATTIVITA’ A1  € 28.350,00 

 

A2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  €. 31.900,00      

E’ finanziato con €. 10.000,00 dall’Avanzo di amministrazione non vincolato; € 15.500,00 finanziamento 

statale per dotazione ordinaria; € 5.000,00 da contributo Comune finanziamento non vincolato (quota parte) 

;€ 1.400,00 finanziamento dalla ditta distributori bevande; Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 500,00. 

 

Uscite previste: 

compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.000,00; compensi accessori non a carico FIS ATA € 

1.000,00; spesa per  materiale di cancelleria € 6.000,00; spesa per materiali ed accessori € 8.900,00; € 

10.000,00 utilizzo e noleggio fotocopiatrici-spese per utenze e canoni telefonia; € 4.000,00 acquisto beni  

mobili (software); € 1.000,00 esercizio di cassa. 

Partite di giro € 500,00. 

 

 

      TOTALE ATTIVITA’ A2    € 31.900,00 

 

 

A3 – 1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO    €. 26.851,01 

 

E’ finanziato con €. 11.164,13 dall’Avanzo di amministrazione non vincolato; € 5.000,00 finanziamento dal 

Comune di Barberino di Mugello non vincolato (quota parte); € 6.686,88 finanziamento dal Comune di 

Barberino di Mugello per  non adozione libri di testo; € 1.000,00 contributi da imprese non vincolati da 

SA.BI.RO. SNC per raccolta abiti usati; € 3.000,00 altri contributi da famiglie vincolati (diari scolastici) 

 

Uscite previste: 

 

per acquisto carta e cancelleria per gli alunni € 20.000,00; per acquisto materiali ed accessori per alunni  

€ 5.851,01 ; restituzione somme non dovute alle famiglie € 1.000,00  . 

 

 



                                              TOTALE ATTIVITA’     A 3      €. 26.851,01 

 

A 4 – 1 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  € 41.880,00 

E’ finanziato con €. 1.000,00 dall’Avanzo di amministrazione non vincolato; € 880,00  finanziamento dalla 

Regione Toscana (rimborso Meeting Diritti Umani);  € 40.000,00 da genitori per contributo viaggi 

d’istruzione. 

 

Uscite previste: 

per noleggio autobus e ingressi museali € 40.500,00; per rimborsi quote non dovute alle famiglie € 1.380,00 . 

 

                                         TOTALE ATTIVITA’    A4        € 41.880,00 

 

 

A 6 – 1 PROGETTO ORIENTAMENTO  € 2.200,00 

E’ finanziato dal contributo volontario delle famiglie non vincolato € 2.200,00. 

 

Uscite previste: 

€ 1.200,00 materiale di cancelleria; € 1.000,00 acquisto giornali, riviste e pubblicazioni. 

 

                                       TOTALE ATTIVITA’      A5         €  2.200,00 

 

 

P 1 – 1 LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO  € 2.400,00 

E’ finanziato dalla Regione Toscana per € 1.700,00 e dal contributo delle famiglie non vincolato €.700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 1.700,00 per compensi esperto esterno ( Vivaista); € 700,00 per acquisto materiali ed accessori;  

 

                                                  TOTALE ATTIVITA’ P1     € 2.400,00 

 

P 2 – 1 PROGETTO PEZ  €  3.323,53 

E’ finanziato avanzo di amministrazione presunto vincolato- dall’Unione dei Comuni per € 2.823,53 e dal 

contributo delle famiglie non vincolato per € 500,00. 

 

Uscite previste: 

€ 323,53 per acquisto materiale di cancelleria; € 3.000,00 per esperto esterno. 

 

 

P 2 – 2 PROGETTO MUSICA E COLORI € 1.300,00 

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati  per € 1.300,00. 

 

Uscite previste: 

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 1.000,00 per esperto esterno. 

 

 

 

P 2 – 3 PROGETTO EDUCARSI AD EDUCARE  € 700,00 

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00. 

 

Uscite previste: 



€ 200,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 100,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni; € 400 

per acquisto materiali ed accessori.  

 

 

P 2 – 4 PROGETTO EDUCHIAMOCI CON I LIBRI € 700,00  

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 materiali ed accessori. 

 

P 2 – 5 PROGETTO MEMORIA  € 700,00 

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 700,00 per acquisto materiale di cancelleria. 

 

 

P 2 – 6 PROGETTO ACCHIAPPALIBRI  € 700,00 

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni. 

 

 

 

P 2 – 7  PROGETTO LEGALITA’  € 700,00 

 E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati € 700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto materiali ed accessori. 

 

  

P 2 – 8  PROGETTO IDEA   € 7.300,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 7.300,00. 

 

Uscite previste: 

€ 1.000,00 per acquisto  cancelleria e carta; € 6.300,00 per esperti esterni  

 

 

P2- 9 PROGETTI SPORTIVI € 3.400,00  

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 1.700,00; contributi famiglie vincolati  per visite e 

viaggi € 1.700,00 

 

Uscite previste: 

€ 500,00 per acquisto  materiali e  accessori e € 2.900 spese per visite e viaggi. 

 

P2- 10 PROGETTO  BARBECORO  € 200,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00 

 

Uscite previste: 

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori 



 

P2- 11 PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI  € 200,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00 

 

Uscite previste: 

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori 

 

P2-12 PROGETTO HELLO  € 200,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00 

 

Uscite previste: 

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori 

 

P2- 13 PROGETTO A COME ACCOGLIENZA € 200,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00 

 

Uscite previste: 

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori 

 

P2-14 PROGETTO SCUOLA IN PIAZZA € 200,00 

E’ finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 200,00 

 

Uscite previste: 

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori 

 

P 2 –15 PROGETTO COMPAGNI DI BANCO/SPORT DI CLASSE   € 2.700 E’ finanziato  dalla 

Regione con contributi vincolati € 2700,00. 

 

Uscite previste: 

€ 2.700,00  prestazioni specialistiche - esperto esterno 

 

 

 

         TOTALE ATTIVITA’ P2 €. 22.523,53 

 

 

 

P 3 – 1  PROGETTO DELF   € 3.200,00 

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 1.200,00 e vincolati per € 2.000,00. 

 

Uscite previste: 

€ 1.200,00 per materiali di cancelleria; € 3.000,00  per quote iscrizione DELF. 

 

 

P 3 – 2  PROGETTO LA LINGUA INGLESE E LA CERTIFICAZIONE KET € 2.500,00  

E’ finanziato  dalle famiglie con contributi non vincolati per € 600,00 e vincolati per € 1.900. 

 

Uscite previste: 

€ 600,00 per materiale di cancelleria; € 1.900,00 per quote iscrizione KET. 

 

 



      TOTALE ATTIVITA’  P3  €.5.700,00 

 

 

 

P 4 – 1  PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI /ATA   € 5.000,00 

E’ finanziato  dall’avanzo di amministrazione non vincolato. 

 

Uscite previste: 

€ 500,00 per materiali di cancelleria; € 4.500,00 per esperto esterno. 

 

 

 

       TOTALE ATTIVITA’  P4   €5.000,00 

 

 

 

 

FONDO DI RISERVA   €.  575,33 

Il Fondo di riserva è  inferiore al limite massimo del 10% previsto dal Regolamento di Contabilità ed è 

finanziato con parte della Dotazione Ordinaria 2020. 

 

 

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  €. 22.746,97 

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluiti i seguenti importi: €.5.214,49 residuo 

contributi ed oneri anno 2008 da MIUR, €. 1.371,47 residuo contributi ed oneri anno 2014 e di residuo 

di € 16.161,01 relativo ai Fondi europei per il PON Competenze di base anno di provenienza 2017. 

 

 

 

     TOTALE USCITE     €. 190.126,84 
 

 

SERVIZIO DI CASSA: il servizio di cassa è svolto dalla banca INTESA SAN PAOLO SPA con la quale è 

stata sottoscritta apposita Convenzione valida dal 1.9.2016 al 31.8.2020 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto interviene per chiedere precisazioni circa la destinazione del 

Contributo volontario dei genitori. La DSGA chiarisce che si tratta di un fondo non vincolato ma 

destinato all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, che viene distribuito su tutti i progetti 

dell’I.C. Maggiori dettagli possono essere ritrovati nella sezione “uscite” E.F. 2020. 

La D.S. spera di riuscire a far fronte alle necessità dell’I.C. con i fondi vincolati, così da poter 

utilizzare i fondi del Comune per l’acquisto di materiale informatico utile alla costituzione di 

un’aula 3.0. 

Il C.d.I., sentito quanto sopra, approva all’unanimità il Programma annuale E.F. 2020 

(Delibera n. 63) 

 

 

4. REVISIONE REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 



Nell’attesa di una revisione generale del Regolamento d’Istituto e del relativo Regolamento Visite e 

Viaggi d’Istruzione, si rimanda ai contenuti del punto 2 - “Piano viaggi e visite d’istruzione A.S. 

2019-20” 

 

6. FIGURA DI SUPPORTO ALLA DISABILITÀ - PROGETTO SPORT E SCUOLA      

COMPAGNI DI BANCO; 

La DS informa che il nostro I.C. è stato scelto come sede per la figura di Supporto alla disabilità per 

la provincia di Firenze. L’esperta, oltre ad operare sul territorio per le problematiche legate alla 

disabilità e all’inclusione, presterà servizio presso la nostra scuola, plesso “G. Mazzini”, dove 

saranno organizzati interventi nelle classi della scuola Primaria coinvolte nel progetto “Sport e 

Scuola - Compagni di Banco”, A.S. 2019/2020. 

L’interesse che l’I.C. manifesta per la Disabilità è testimoniato, inoltre, dalla presenza dell’Aula 

Multisensoriale, ubicata al piano terra del plesso “Lorenzo de’ Medici” che, prossimamente, in 

orario curriculare, potrà essere utilizzata non solo dagli alunni diversamente abili, ma da tutti gli 

alunni della scuola attraverso una specifica progettualità o specifiche esigenze. La gestione dei 

tempi e dei modi di utilizzo sarà affidata alla F.S., ins.te C. Gurioli. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la presenza di una figura di supporto alla 

disabilità nell’ambito del progetto “Sport e Scuola - Compagni di Banco” e l’utilizzo dell’Aula 

Multisensoriale in orario curriculare (Delibera n.64) 
 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI PRIMARIA AI PLESSI 

La rivisitazione dei criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi della scuola dell’Infanzia, in 

particolare per l’assegnazione al plesso di Galliano, ha ravvisato la necessità di rivedere anche i 

criteri di assegnazione del personale al plesso della scuola Primaria “Marco da Galliano”.  

La D.S.  propone una rivisitazione totale dei criteri vigenti e di proiettare sulla Primaria quanto 

stabilito per l’Infanzia. Pertanto, per esigenze organizzative e per garantire un minimo di continuità 

didattica, il docente sarà assegnato al plesso di Galliano per un intero ciclo scolastico e dunque per 

un quinquennio. 

Il Consiglio d’Istituto per garantire una revisione generale dei criteri di assegnazione dei docenti ai 

plessi e alle classi e consentire una discussione più approfondita, rimanda a una prossima seduta.  

 

7. ISCRIZIONI A.S. 2020-2021 

Il tema delle iscrizioni A.S. 2020/2021, porta la D.S. a riferire i contenuti dell’incontro con 

l’Amministrazione Comunale, circa lo stato dei lavori della scuola Primaria di Cavallina. 

Il sig. Costa, ribadisce che la scuola è stata per lungo tempo considerata una scuola di ciclo. Il sig. 

Chiari aggiunge che la scelta di ospitare nel plesso di Cavallina le classi del primo ciclo della scuola 

Primaria è dipesa dalla mancanza di iscrizioni. La D.S. non condivide le scelte fatte in precedenza. 

Si spera che la ristrutturazione della scuola incrementi il numero degli iscritti. 

Il Presidente suggerisce di approfondire l’argomento e di tornare a confrontarsi con 

l’Amministrazione Comunale. 

La posizione è condivisa dalla Dirigente che si dice pronta a sostenerla.  

Per la scuola di Cavallina si ipotizza la stessa organizzazione di Galliano, al fine di offrire al 

territorio una continuità ed una organizzazione interna gestibile.  

Il Consiglio decide di tornare sull’argomento soltanto dopo aver parlato con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

8. VARIE ED EVENTUALI. 

Gemellaggio Betton – La Dirigente propone di aderire al progetto di gemellaggio che prevede, per 

l’a.s. 2020/21, la visita a Betton da parte degli alunni. La progettualità riguarderà, per quest’anno, le 

classi II
e
 che poi, nell’a.s. 2020/2021, potranno recarsi in Francia. Le spese di viaggio saranno a 

carico del Comune. 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto Betton (Delibera n.65). 

 



Rettifica verbale C.d.I. del 29 aprile 2019 – la Dirigente chiede una rettifica a quanto approvato 

con Delibera n.41, nella seduta del C.d.I. del 29 aprile 2019: il giorno 23 dicembre 2019, è da 

intendersi come sospensione delle attività didattiche e non come chiusura della scuola. Gli uffici 

saranno aperti e funzioneranno solo in orario antimeridiano. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la rettifica alla Delibera n.41, seduta del C.d.I. del 29 

aprile 2019 (Delibera n.66) 

 

ADSL scuole Galliano – Il sig. Costa chiede informazioni circa la dotazione di ADSL delle scuole 

di Galliano. La D.S. informa che al riguardo sono state fatte numerose sollecitazioni 

all’Amministrazione Comunale, ma al momento le procedure sono bloccate. 

 

Utilizzo LIM scuola Primaria L’ins. Gurioli fa presente che nella scuola Primaria alcune lavagne 

interattive non funzionano e questo genera difficoltà nell’espletamento delle attività didattiche. La 

D.S. assicura che da parte della scuola c’è il massimo interessamento per la problematica, ma ad 

oggi ci sono state spese più urgenti da affrontare (contabilità, sicurezza), che non hanno permesso di 

intervenire per la risoluzione del problema.. 

 

Attivazione biblioteca scuola Secondaria – Il Sig. Chiari interviene per chiedere informazioni 

circa l’attivazione della biblioteca scolastica di cui è dotata la scuola Secondaria di Primo grado, 

rimasta inattiva dal pensionamento della bibliotecaria. La D.S. chiarisce che l’attivazione del 

servizio di Biblioteca richiede un intervento assai complesso. L’ipotesi di affidare la gestione ad un 

volontario va considerata in modo puntuale e dettagliato per questioni di sicurezza. Ad oggi non è 

stata possibile trovare una soluzione. 

 

In chiusura dell’incontro, il Consiglio stabilisce che la prossima riunione sarà fissata nel periodo 

compreso tra il 16 e il 19 dicembre p.v. 
 

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30 circa. 

 

 

          La Segretaria                                                                                    Il Presidente 

       Ins.te Anna Maria Brunetto                                                                Antonio Costa 

 


