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Anno scolastico 2017/2018 

Verbale n. 3 
                         

 
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello, si riunisce il giorno lunedì 13 

febbraio 2018 alle ore 17.00  presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado, per 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma annuale E.F.2018.Variazione al P.A.2017 e radiazione residui 

attivi 

3. Partecipazione dell’Amministrazione Comunale per comunicazioni inerenti  la 

scuola primaria di Cavallina. 

4. Approvazione regolamento acquisti 

5. Piano viaggi e visite d’istruzione. 

                 6.   Varie ed eventuali. 

 

Elenco dei componenti del Consiglio d’Istituto 

 

COGNOME NOME QUALIFICA ASSENTE 

FORGIONE GIUSEPPINA Dirigente Scolastico  

BASELICE ALESSANDRA Rappresentante Docenti  

BRUNETTO ANNA MARIA Rappresentante Docenti  

GUERRISI  GRAZIA Rappresentante Docenti  
GURIOLI  CLAUDIA Rappresentante Docenti Esce alle 19,00 

LOMBARDI SARA Rappresentante Docenti  
MARTINUCCI ROBERTA Rappresentante Docenti      

POGGI FRANCESCA Rappresentante Docenti  

PONTICELLO MARIA CARMELA Rappresentante Docenti  

BANDINI TIZIANA Rappresentante Genitori  
BIRICOLTI BARBARA Rappresentante Genitori / Vice-Presidente C.d.I.  

CHIARI ALESSIO Rappresentante Genitori  X 

COSTA ANTONIO Rappresentante Genitori/ Presidente C.d.I.  
DAINELLI  VALENTINA Rappresentante Genitori  X 

MICHELINI LUCA Rappresentante Genitori  

MOSCARDI CLAUDIA Rappresentante Genitori  
RISALITI STEFANIA Rappresentante Genitori    

TATTI GIACOMO Rappresentante Genitori   X 

PROVVEDI TANIA Rappresentante ATA  

ZITO LUCIA Rappresentante ATA            
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Funge da segretario : Alessandra Baselice – Rappresentante docenti. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta la 
seduta e passa alla disamina dei punti scritti all’ordine del giorno. 
 

 1 . Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente chiede ai presenti se ci siano obiezioni rispetto al verbale della seduta precedente. 
Non essendoci obiezioni o modifiche da apportare, il verbale della seduta precedente viene 
approvato all’unanimità.   

 

2. Programma annuale E.F.2018.Variazione al P.A.2017 e radiazione residui attivi 
 
Il Presidente dà la parola alla Sig.ra Sabrina Stefanini, D.S.G.A. del Comprensivo. 
Quest’ultima illustra le varie voci del Programma Annuale E. F. 2018, per altro già approvato 
dalla Giunta esecutiva . Ci parla dei finanziamenti dello Stato  e dei finanziamenti da parte del 
PON. Il contributo da parte del Comune è stato firmato da pochi giorni, tale accordo comprende 
la Catayst, che cura la scelta degli spettacoli teatrali per i bambini dell’Istituto. Ci sono dei 
contributi da parte dell’Unione dei Comuni per progetti destinati ai bambini disabili. Il D.S.G.A. ci 
informa che il contributo volontario, questo anno, è stato più cospicuo. I contributi provengono 
anche da privati , come ad esempio i distributori di bevande. Le spese sostenute dall’Istituto, 
prevedono la gestione delle fotocopie e tutto quello che serve ai ragazzi e soprattutto 
l’assistenza ai computer, la linea ADSL, il protocollo informatico e il sito web. Una parte di fondi 
sono utilizzati per i progetti approvati dal Collegio . I progetti sono stati messi insieme per ordine 
di scuola. Ad esempio per i progetti della scuola dell’infanzia di inglese e di musica legata alle 
emozioni devono essere fatti dei bandi per reperire esperti, tali progetti sono estesi a tutta la 
scuola dell’infanzia compreso Galliano. I progetti PON sono finanziati dalla comunità europea e 
la Dirigente ci informa che sono dei pacchetti nei quali sono previste sovvenzioni per un 
personale ATA, un tutor ed un esperto, il progetto va documentato per una completa 
trasparenza. E’ a disposizione un fondo per i bambini che non hanno  possibilità economiche 
per il pagamento di viaggi di istruzione. I fondi previsti per la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, non vengono spesi completamente. L’anno scorso è stato attivato un corso di 
formazione sulle relazioni, quest’anno all’interno dell’Istituto non verrà attivato nessun corso di 
formazione, quindi gli insegnanti si formeranno altrove. I docenti hanno un fascicolo personale 
dove vengono conservati tutti gli attestati conseguiti. E’ stata sovvenzionato il laboratorio del 
sapere scientifico,che comprende anche la manutenzione dell’aula verde. Il D.S.G.A. ci dice che 
le minute spese sono l’unico modo per avere denaro in contante,che non deve superare la cifra 
di 30 euro, che possono essere rimborsate  dallo stesso D.SGA.  
 
Il programma annuale E.F. 2018, la variazione al P.A: 2017 e la radiazione dei residui attivi 
vengono approvati all'unanimità 
 

Delibera n.6    
 
3. Partecipazione dell’Amministrazione Comunale per comunicazioni inerenti  la 
scuola primaria di Cavallina. 
 
Il Sindaco Giampiero Mongatti e l’assessore Antonella Martinucci hanno preso parte alla seduta  
del  Consiglio di Istituto, per dare comunicazioni sui lavori di adeguamento antisismico della 
scuola di Cavallina. 
 L’intervento di adeguamento antisismico è finanziato con i fondi antisismici e fondi del Comune. 
I lavori non sono ancora iniziati, perché il tempo è stato utilizzato per la progettazione 
dell’impiantistica  e l’ampliamento degli spazi con professionisti esterni. Il bando è già stato fatto 
ed in questo momento siamo nella fase post gara. Le ditte che hanno partecipato alla gara sono 
state quattro. Ha vinto la gara una ditta di Salerno, perché ha offerto delle migliori soluzioni per 
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il riscaldamento e l’isolamento termico e acustico. Inoltre questa ditta si è offerta di finire i lavori 
in minor tempo rispetto alle altre. Devono essere verificati i requisiti di questa ditta. I lavori 
inizieranno il 30 di aprile e si concluderanno nell’aprile 2019. Dopo si dovrà procedere al 
collaudo, che verrà fatto nei mesi di giugno e di luglio, quindi a settembre 2018 la scuola  non 
sarà pronta per accogliere i bambini. La riapertura della scuola di Cavallina è prevista nel 
settembre 2019. Prende la parola l’assessore Antonella Martinucci dicendoci che sicuramente 
c’è stato un ritardo a causa di tutte le procedure amministrative e ciò ha procurato queste 
lungaggini. La decisione di chiudere la scuola è stata opportuna anche se va a gravare sulla 
scuola primaria G. Mazzini. Si spera che non si verifichino ulteriori slittamenti. La ristrutturazione 
della scuola di Cavallina viene pensata non come ad una scuola di questa località ma a una 
scuola di Barberino.Verranno ampliate le aule per contenere 28 bambini, gli spazi comuni , ad 
esempio la mensa, potranno essere utilizzati in modo flessibile. Il Presidente del Consiglio di 
Istituto Antonio Costa ringrazia il sindaco e l’ assessore per essere intervenuti nell’ambito di 
questo consiglio  per comunicarci notizie inerenti alla scuola di Cavallina, inoltre il Presidente 
aggiunge di non essere d’accordo con una scuola di ciclo, perché per una famiglia con più figli 
diventa problematico suddividersi su due scuole per accompagnare e riprendere i bambini, poi 
aggiunge che per avere una propria identità ci dovrebbero essere almeno 10 classi, inoltre la 
difficoltà di non avere per ora una palestra non è una cosa positiva. Il genitore Luca Michelini 
interviene per sapere se i bambini saranno ancora ospitati nella scuola Primaria G. Mazzini, o 
se c’è un’alternativa in merito dal momento che i tempi si sono prolungati. La Dirigente 
Scolastica risponde di non avere spazi alternativi, anche se si confronterà con l’amministrazione 
in merito a questa situazione. L’assessore Antonella Martinucci, che ha vissuto questa 
situazione anche come insegnante, si propone di valutare i pro e i contro della soluzione già 
intrapresa. La Dirigente Scolastica, parla della varie intrusioni da parte di ignoti, quindi ci sarà 
l’istallazione di telecamere per disincentivare questo fenomeno che è diventato piuttosto 
frequente. Il sindaco Giampiero Mongatti ci comunica che il campino attiguo alla palestra sarà 
dato in gestione alla polisportiva, quindi quell’area sarà più controllata. Addirittura ci sono dei 
ragazzi che salgono sul tetto per fare delle bravate . Il Presidente del Consiglio pensa che si 
può trattare di un disagio giovanile, che non è facile da risolvere, c’è forse bisogno di spazi 
adatti ai giovani. La Dirigente Scolastica rende noto che sono stati messi in atto progetti sulla 
legalità. La conversazione viene spostata sulla scuola di Galliano, che anch’essa ha bisogno di 
essere ampliata e ristrutturata. L’assessore Antonella Martinucci dice che la volontà 
dell’amministrazione è quella di mantenere la scuola di Galliano, ampliando solo l'esistente. E’ 
stato fatto uno studio sulla viabilità per poter fare un ampliamento. Il Presidente del Consiglio di 
Istituto dice che per non andare a incidere sulla strada sarebbe utile fare una sopraelevazione, 
ma l’assessore dice che non è possibile prendere in considerazione una soluzione del genere. 
Comunque la scuola di Galliano ha già un finanziamento dei Comuni per la Variante di Valico. Il 
Presidente del Consiglio di Istituto chiede al Sindaco che per una maggiore collaborazione tra 
scuola e territorio è giusto chiedere all’ufficio regionale un Dirigente Scolastico a tempo pieno. Il 
Sindaco Giampiero Mongatti intanto ringrazia la nostra Dirigente Scolastica per avere accettato 
la reggenza ma purtroppo ci comunica che non è facile risolvere questa situazione che è a 
livello nazionale. Infatti non ci sono dirigenti fino a quando non ci sarà un concorso da cui poter 
attingere personale dirigente. In questo periodo hanno molta importanza anche i collaboratori 
del dirigente. Dopo questi ultimi discorsi il Sindaco Giampiero Mongatti e l’Assessore Antonella 
Martinucci , si congedano salutando i componenti del Consiglio di Istituto alle ore18.50. 

 

4. Approvazione regolamento acquisti 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto Antonio Costa riferisce alla Dirigente Scolastica e ai 
componenti del Consiglio di aver riscontrato delle inesattezze da modificare nel Documento 
Regolamento Acquisti. Ha riscontrato delle imprecisioni all’ articolo 4, all’ articolo 5 e all’articolo 
8, etc. La Dirigente Scolastica ha preso nota per poter correggere le eventuali imprecisioni. La 
Dirigente Scolastica ci ha riferito di acquistare i materiali occorrenti all’Istituto sul portale MePa , 
perché è un portale sicuro e controllato. L’ articolo 11 Regolamento Acquisti riguarda contratti di 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività. Qualora sia accertata l’impossibilità di 
disporre di personale interno al quale conferire incarichi per lo svolgimento  di attività di 

formazione, l’istituzione potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso per altre istituzioni 
scolastiche delineando caratteristiche professionali e criteri selettivi . Accertata la disponibilità 
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sarà possibile istaurare un rapporto di collaborazione. La Dirigente Scolastica ci comunica che 
dovendo partire con il reclutamento degli esperti per i PON , si accinge a fare il bando. I moduli 
PON sono sei, ma non sarà facile metterli in atto tutti. La Dirigente Scolastica ci spiega che ogni 
modulo prevede la presenza di 20 alunni e se per tre volte consecutive la presenza scende al di 
sotto di 10 alunni verrà bloccato il modulo e tolto il finanziamento. La Dirigente Scolastica prima 
di fare il bando per gli esperti vorrebbe individuare gli alunni che potrebbero prendere parte a 
questi moduli,che riguardano le competenze di base, l’inglese, il nuoto etc. 
 
Il Regolamento degli acquisti con le modifiche apportate viene approvato all'unanimità. 

 

Delibera n.7 
 

5. Piano viaggi e visite d’istruzione 
 
Il Consiglio d’Istituto prende visione dei viaggi e visite d’istruzione che si svolgeranno in questo 
anno scolastico. 
Le insegnanti della Primaria del plesso di Galliano hanno intenzione di portare i bambini a 
Bologna  alla Mostra: Capolavori dal museo di stato russo, San Pietroburgo. 
Le insegnanti  delle classi 4° e 5° di Galliano, hanno scelto come meta Verona, Parco natura 
viva. 
Le classi 5°,invece,  andranno a Rimini al Parco Italia in miniatura. 
Le insegnanti delle classi seconde della scuola primaria G. Mazzini hanno deciso di portare i 
bambini a Follonica: Museo del Magna. 
Le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado andranno nel mese di maggio a 
Campiglia Marittima al Parco Archeo/Minerario Sansilvestro. 
Le classi seconde della scuola Secondaria di Primo Grado andranno a Mantova alla Risiera. 
Le classi terze della scuola Lorenzo de' Medici andranno per tre giorni a Trento nei luoghi della 
Grande Guerra. Le classi seconde  si recheranno a Bologna per visitare Fico. 
 
I viaggi e le visite d’istruzione vengono approvati all'unanimità. 

 

Delibera n.8  
 

 

6. Varie ed eventuali 
 
La Dirigente Scolastica informa i presenti sui dati  delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 
Gli iscritti alle classi prime della scuola Secondaria di Primo Grado sono 100. 
Gli iscritti al primo anno di scuola dell’infanzia sono: 27 alla scuola dell’infanzia Don Milani, 24 
alla scuola dell’infanzia G. Rodari e 15 alla scuola dell’ infanzia Mariotti Zanobi. La Dirigente 
Scolastica ha intenzione di fare una sezione e mezzo a Galliano, a causa del numero elevato di 
bambini per una sola sezione. Per la scuola Primaria G. Mazzini ci sono 47 iscrizioni per il 
tempo pieno e 35 iscrizioni per il modulo. Per la scuola Primaria di Galliano ci sono 10 iscritti. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30                   

 
IL SEGRETARIO 
Insegnante Alessandra Baselice 

IL PRESIDENTE 
Antonio Costa 

                                                                                                          

 

 

  


