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“BARBERINO DI MUGELLO” 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
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VERBALE N. 6 del CONSIGLIO D’ISTITUTO – A. S. 2018/2019 

Seduta del 18/ 12/ 2018 

 

       
Il giorno 18 del mese di Dicembre 2018, alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della 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. 2018-19 

3. Iscrizioni a.s. 2019/20 – criteri gestione domande 

4. Regolamento di disciplina sc. secondaria – integrazioni e modifiche  

5. Seconda lingua comunitaria alla sc. secondaria 

6. Bacheca registro elettronico comunicazioni per la famiglia 

7. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2019/’22) 

8. Comunicazioni del Presidente e del DS 

9. Varie ed eventuali 

10. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017 

11. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 

12. Radiazione residui attivi E.F. 2018 

 

        Funge da segretario verbalizzante l’ins. G. Guerrisi. 
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Situazione delle presenze: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente scolastico 

TITO GIUSEPPE X  

Presidente C.d.I. / Rappresentante Genitori 

COSTA ANTONIO X  

Vice-Presidente C.d.I. / Rappresentante Genitori 

BIRICOLTI BARBARA X  

DSGA 

SCHIAVO ANNALISA X (esce alle 18)  

Rappresentante docenti 

BASELICE ALESSANDRA X  

BRUNETTO ANNA MARIA X  

(entra alle 19,05  

Causa corso di 

aggiornamento) 

 

GUERRISI GRAZIA X  

GURIOLI CLAUDIA X  

LOMBARDI SARA X  

MARTINUCCI ROBERTA X 

(entra alle 19,05  

Causa corso di 

aggiornamento) 

 

POGGI FRANCESCA  X  

PONTICELLO MARIA CARMELA X  

Rappresentante Genitori 

CHIARI ALESSIO X  

DAINELLI  VALENTINA  X 

MICHELINI LUCA X  

MOSCARDI CLAUDIA X (esce alle 19,45)  

RISALITI STEFANIA X (esce alle 19,30)  

TATTI GIACOMO X (esce alle 18)  

Rappresentante ATA 

PROVVEDI TANIA  X 

ZITO LUCIA X  

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

la seduta. 

Il D.S. presenta al CDI la nuova D.S.G.A. del Comprensivo, la sig.ra Schiavo Annalisa, arrivata il 

giorno 24 settembre con nomina fino al 31 agosto p.v.  

 
Con decisione unanime del Consiglio, vista la presenza della DSGA, si passa alla discussione degli 

ultimi punti scritti all’ordine del giorno,.  

  
10 . APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 

Viene anticipata la discussione del punto 10 all’OdG. 

Il D.S. informa il CDI che a fine giugno c’è stata una verifica da parte di due revisori dei conti, uno 

dal MIUR e l’altro dal MEF, e che si è conclusa con parere favorevole.  
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Il CDI esprime delle perplessità, visti i tempi ristretti per poter visionare il documento, e si astiene 

dall’approvare. Il Presidente interviene precisando, inoltre, che il documento andava approvato 

entro la fine di giugno, ma i revisori hanno effettuato la verifica il 26 giugno. La D.S.G.A. precisa 

comunque che il documento è già pubblicato sul sito della scuola e, inoltre, c’è un verbale che 

attesta che la verifica ha ottenuto un esito positivo; quindi il CDI viene solo informato.  

Il Presidente legge ai membri del CDI il verbale 006/2018 redatto dai revisori dei conti. 

 

Il CDI prende atto del verbale, pur non avendo avuto il tempo per poter visionare il documento. 

     

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

 

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

Viene precisato che non sono riportate le delibere: 

 punto 3 O.D.G.: delibera n° 20 

 punto 4 O.D.G.: delibera n° 21. L’ins. Ponticello propone di specificare che la pulizia dei 

locali deve essere a carico delle società, in quanto spesso vengono lasciati in condizioni non 

idonee. Il CDI approva che i locali devono essere riconsegnati in uno stato di pulizia e 

funzione ottimali pena la revoca dell’autorizzazione. (delibera n°22)  

 punto 5 O.D.G. : delibera n° 23. Si procede con la nomina del secondo membro del  

Comitato di Valutazione per la componente genitore: 1°Costa Antonio e 2°Moscardi 

Claudia. 

 punto 10 O.D.G. : delibera n° 24 relativa alla raccolta punti. Il sig. Michelini informa che il 

termine ultimo per la scelta dei premi è prevista per il 20 dicembre p.v. Il CDI decide, 

quindi, che ogni plesso sceglie i premi in base alle proprie esigenze e i responsabili di plesso 

porteranno l’elenco alla D.S.G.A. per effettuare un unico ordine come Istituto. 

 punto 10 O.D.G. : delibera n° 25 relativa al finanziamento per il viaggio ai campi di 

concentramento. Il D.S. informa che il progetto è già avviato. 

Non essendoci altre obiezioni o modifiche da apportare, il verbale della seduta precedente viene 

approvato all’unanimità.  

 

 

11. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018  

Il D.S. e la D.S.G.A. illustrano le variazioni delle entrate del Programma annuale 2018, 

approvato dal Consiglio D’istituto con delibera n. 3 del 13.02.2018, e propongono le seguenti  

modifiche da apportare: 
                                     ENTRATE 

OGGETTO                                                           IMPORTO 

AGGR.2/1 - DOTAZIONE ORDINARIA 31.659,00 

AGGR.4/6  – ALTRE ISTITUZIONI                   2.500,00 

AGGR.4/5 - COMUNE VINCOLATI                   4.981,41 

AGGR.5/1 - FAMIGLIE NON VINCOLATI   4.275,04 

AGGR.5/2  – FAMIGLIE VINCOLATI                 12.553,12 

AGGR.5/3  - ALTRI NON VINCOLATI                      419,60 

AGGR.5/4  – ALTRI VINCOLATI               1.104,50 

TOTALE                                                                57.492,67 
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                                        USCITE 

OGGETTO                                                      IMPORTO 

A 1  – Funzionamento generale                           33.324,27 

A 2  – Funzionamento didattico                             4.838,44 

P02 - Attività Sportiva                                             3.360,00 

P11 - Viaggi d’Istruzione                           14.524,32 

P32  – Progetti Scuola Sec. Di I° Grado                 245,64 

P30 – Laboratorio LSS                                             1.200,00 

TOTALE                                                           57.492,67 

Il CDI approva all’unanimità il “Conto Consuntivo 2018” esercizio finanziario 2017.  

(Delibera n. 26) 

 

11. RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E.F. 2018  

Il D.S. e la D.S.G.A. chiedono al consiglio la radiazione del residuo attivo di 58,88 €, relativo ad un 

progetto finalizzato alla creazione di ambienti digitali, finanziato con i PON, realizzato e concluso 

con importo inferiore rispetto all’assegnazione iniziale. Tale radiazione andrà poi specificata nel 

Conto Consuntivo del 2019. 

Il CDI approva all’unanimità.  

(Delibera n. 27) 

 

2.  PIANO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE a.s. 2018/2019 

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 Roma. Il CDI esprime un po’ di perplessità per le diverse fasce d’età e per le tre 

ore di viaggio che devono affrontare i bambini di prima elementare. 

 Le tre classi 5°,tempo pieno sez. A e B della primaria G. Mazzini e Galliano, andranno a 

Rimini al Parco Italia in miniatura. 

 Le  insegnanti  delle  classi  seconde  della  scuola  primaria  G.  Mazzini  hanno  deciso  di  

portare al mercato centrale/museo delle Oblate a Firenze 

 Le seconde della primaria G. Mazzini e quella di Galliano andranno a Follonica al Museo 

del Magma. 

 Le classi IV A e B del Tempo Pieno andranno a Firenze al Museo Archeologico. 

 Le  classi  prime  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  andranno  a Certaldo. 

 Le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado andranno per un giorno a Padova. 

 Le classi terze della scuola Lorenzo de' Medici andranno per tre giorni a Napoli-Pompei-

Costiera. 

 

Interviene l’ins. Gurioli per far presente che non tutti gli autobus del vettore Greco sono muniti di 

cinture di sicurezza e, visto l’obbligatorietà, si chiede se tali mezzi siano idonei per i viaggi 

d’istruzione. Il Presidente richiede, pertanto, una selezione del vettore. 

I viaggi e le visite d’istruzione vengono approvati all'unanimità, ma si attendono i preventivi della 

Secondaria di Primo Grado e ulteriori spiegazioni per la gita a Roma prevista per l’intero Plesso di 

Galliano.  

(Delibera n. 28) 
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3.  ISCRIZIONI a.s. 2019/2020 – criteri gestione domande 

Il D.S. informa i presenti sui dati delle iscrizioni previste per il prossimo anno scolastico. 

INFANZIA: Il 10 Gennaio p.v. ci sarà la riunione con i genitori e, a quanto detto da D.S., a tutti gli 

iscritti viene garantito il posto, anche a Galliano. 

PRIMARIA: Il totale di iscrizioni previsto è di 94 alunni, di cui 2 con gravi disabilità. A Galliano ci 

sono solo 6 alunni residenti per cui il D.S. informa i presenti che per non perdere la classe nel 

plesso bisogna avere, entro il 31 Gennaio, almeno 8 iscritti.  

Il CDI riflette sulle possibilità per poter garantire la classe al plesso di Galliano. Il Presidente 

propone di chiedere al Comune di garantire, per i bambini di Montecarelli, il trasporto verso 

Galliano per 5 anni in modo continuativo. Dalla discussione emerge anche la proposta di abbassare 

il numero di alunni iscritti al tempo pieno, ma il sig. Michelini porta a riflettere i presenti sul fatto 

che bisogna dare una motivazione ai genitori. Interviene l’ins. Gurioli per chiarire che il compito 

spetta al collegio dei docenti. Il D.S. precisa, inoltre, che il Consiglio d’Istituto esprime dei pareri 

ma non ha il potere di decidere il tetto massimo degli iscritti in una classe.  

I membri del Consiglio chiedono una proporzione fra classi del tempo pieno e modulo con 

possibilità di proroga; il Presidente chiede al D.S., dopo il confronto con i genitori e il Collegio dei 

docenti, una elasticità sui vari casi che si propongono.  

Viene proiettato il MODULO per l’ammissione al Tempo Pieno: il D.S. chiede di aggiornare i 

criteri della delibera del Collegio Docenti della Primaria del 24/03/2015. Il Presidente informa i 

membri che il modulo era stato rivisto e modificato insieme al sig. Vito Cani (segreteria alunni) per 

quanto riguarda i criteri richiesti alle famiglie ed era stato preso in considerazione anche l’ISEE. Il 

D.S. esprime delle perplessità riguardo la richiesta di tale documentazione. 

Sc. SECONDARIA: Il totale degli iscritti nelle future prime è di 122 alunni, quindi se ci dovessero 

essere delle bocciature si prevede di arrivare anche a 125 iscritti. Con tali numeri verrebbero 5 

prime da 25 alunni, quindi il D.S. ha richiesto l’attivazione della sesta classe. Intervengono la sig.ra 

Moscardini e la sig.ra Biricolti precisando che, se venisse attivata la sesta classe, come Istituto 

bisogna garantire i professori su tutte le sezioni o almeno un coordinatore di ruolo in continuità.   

 

     

4. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SC. SECONDARIA – INTEGRAZIONI E 

MODIFICHE 

Il D.S. illustra ai presenti i provvedimenti disciplinari rivisti e già approvati dal Collegio della 

Secondaria durante i dipartimenti del 29/11/2018. Tali provvedimenti prevedono delle sanzioni in 

base alla gravità delle mancanze degli alunni; sono stati pubblicati sul sito e sul diario; durante i 

primi giorni di scuola i coordinatori di classe ne discutono con gli alunni; le mancanze vengono 

annotate sul RES nel settore richiami o note disciplinari e le famiglie vengono avvisate tramite 

lettera. Interviene la sig.ra Biricolti per chiedere di evidenziare la parte modificata, in quanto sul 

diario è presente il regolamento vecchio. 

Il CDI approva all’unanimità. 

(Delibera n. 29) 

 

5. SECONDA LINGUA COMUNITARIA ALLA SC. SECONDARIA 

Il CDI riflette sulla richiesta avanzata dai genitori delle future classi prime della sc. Secondaria per 

l’attivazione dello Spagnolo come seconda lingua. Il DS comunica alcune difficoltà oggettive: uno 

scoglio tecnico, che è quello di non poter togliere l’insegnante di francese alle classi che già 
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seguono il corso; la difficoltà di trovare un docente di spagnolo per uno spezzone di 12 ore e, per di 

più, per tre anni l’Istituto non avrebbe un insegnante di ruolo. Per la richiesta di attivare la lingua 

spagnola su una sola sezione, invece, si rischia di non poter accogliere tutte le domande (come da 

esperienza a Calenzano) e/o di rischiare di creare classi di tipo A e B. Il DS fa presente inoltre che 

bisogna tener conto anche del fatto che Barberino è gemellato con Betton.  

Il CDI sostiene che non è possibile mantenere due canali, francese e spagnolo, e che bisogna 

procedere per una sola direzione. Il sig. Michelini e l’ins. Ponticello propongono di abolire la 

seconda lingua e di potenziare la lingua inglese.  

Dalla riflessione i membri del Consiglio:1. arrivano ad escludere l’attivazione dello spagnolo per 

una sola classe; 2. chiedono il parere del Collegio; 3. decidono di inserire due opzioni, francese e 

spagnolo, alla domanda di iscrizione non come possibile scelta ma soltanto come statistica. 

(Delibera n. 30) 

 

 

6. BACHECA REGISTRO ELETTRONICO COMUNICAZIONI PER LA FAMIGLIA 

La bacheca del registro elettronico è attiva solo per i docenti soprattutto per le comunicazioni 

interne; funziona molto bene anche perché in questo modo si ha la conferma della lettura; 

costituisce inoltre un archivio digitale. Il DS propone l’attivazione anche per la famiglia, precisando 

che può essere usata anche come avviso per andare a controllare il registro. Il Presidente chiede di 

spiegare alle famiglie la funzionalità e di attivarlo per una fase di sperimentazione. 

 Il CDI approva all’unanimità. 

(Delibera n. 31) 

 

7. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (2019/22) 

Il DS illustra ai presenti le varie aree (la scuola e il suo contesto; scelte strategiche; offerta 

formativa; organizzazione; monitoraggio; personale, scuola; priorità….) che formano il PTOF 

dell’Istituto: esso ha durata triennale e quest’anno dovrà essere compilato. Il CDI può dare 

indicazioni al Collegio.    

Il Presidente richiede, pertanto, un confronto con il Collegio in modo da poter dare delle macro-

proposte per integrare il PTOF. La componente genitore decide, quindi, di riunirsi per visionare il 

POF e poi proporre le indicazioni al Collegio.  

Il CDI delibera che si formerà una piccola commissione di lavoro.  

(Delibera n. 32) 

 

 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DS 

Badge della sc. Secondaria: Il DS informa i presenti che, per il mal funzionamento del totem, è 

riuscito ad ottenere da Spaggiari due proposte:  

 Rimandare indietro il totem e per due anni non verrà richiesto all’Istituto il pagamento 

del RES; risparmiando così circa 2.000 €. 

 Tenere il totem e non pagare più a Spaggiari i 1.000 € circa all’anno per il 

mantenimento. 

 

Intervengono il sig. Michelini e l’ins. Ponticello affermando di essere contrari a tenere il totem per i 

costi futuri (quali ad. esempio lo smarrimento del badge) che possono andare a carico delle famiglie 
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e della scuola. La sig.ra Biricolti propone di chiedere il parere dei docenti per la funzionalità del 

totem all’interno dell’Istituto. 

Il CDI si riserva, quindi, di deliberare per poter attendere una risposta dai docenti della sc 

Secondaria, ma nel caso in cui Spaggiari richieda una risposta prima del prossimo incontro si decide 

di rimandare indietro il totem. 

 

Progetto costituzione “Cittadini si diventa”: Progetto a cui hanno deciso di aderire le classi V
a
 C 

e V
a
 D della scuola Primaria “G. Mazzini” che prevede una spesa di 250/300 € da parte della scuola 

per gli esperti. 

Il CDI approva all’unanimità. 

(Delibera n. 33) 

Borsa di studio M.Sodi: Il DS informa che quest’anno non ci sarà a causa di problemi oggettivi e 

anche organizzativi che non consentono una gestione da parte dei docenti.  

Il CDI si dimostra molto dispiaciuto per questa decisione in quanto rappresentava un momento di 

riflessione, di apertura verso il territorio. 

  

9. VARIE ED EVENTUALI 

“Regolamento consumazione pasto domestico”: Il DS informa che in una scuola di Campi c’è 

stata una conferenza di servizio per un regolamento sulla consumazione del pasto domestico a 

scuola. Tale regolamento verrà poi approvato dal Consiglio di Istituto.  

Pertanto, molto probabilmente, prima o poi verrà richiesto anche al nostro Istituto di produrre un 

regolamento. 

 

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:40 

    

                 Il segretario                                                                       Il Presidente 

              Ins. Grazia Guerrisi                                                             Antonio Costa 


