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VERBALE N. 8 del CONSIGLIO D’ISTITUTO – A. S. 2018/2019 

Seduta del 29/04/ 2019 

 

       
Il giorno 29 del mese di Aprile  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. Approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2018 
 

3. Adeguamento contratto assicurazione alunni a.s. 2019-20 
 

4. Calendario scolastico 2019-20 
 

5. Comunicazioni del Presidente e del DS 

6. Varie ed eventuali 

 

        Funge da segretario verbalizzante l’ins.te  Francesca Poggi 

 

 

Situazione delle presenze: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente scolastico 

TITO GIUSEPPE X  

Presidente C.d.I. / Rappresentante Genitori 

COSTA ANTONIO X  
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Vice-Presidente C.d.I. / Rappresentante Genitori 

BIRICOLTI BARBARA X  

DSGA 

SCHIAVO ANNALISA X (esce alle 18.30)  

Rappresentante docenti 

BASELICE ALESSANDRA X  

BRUNETTO ANNA MARIA X  

GUERRISI GRAZIA X(entra alle 17.42)  

GURIOLI CLAUDIA X  

LOMBARDI SARA X  

MARTINUCCI ROBERTA  X 

POGGI FRANCESCA X  

PONTICELLO MARIA CARMELA X  

Rappresentante Genitori 

CHIARI ALESSIO X  

DAINELLI  VALENTINA X   

MICHELINI LUCA  X 

MOSCARDI CLAUDIA  X 

RISALITI STEFANIA X  

TATTI GIACOMO  X 

Rappresentante ATA 

PROVVEDI TANIA  X 

ZITO LUCIA X  

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

la seduta.     

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

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

Il sig. Costa vorrebbe che nel verbale dell’ultima seduta venisse effettuata una modifica inerente 

all’incontro zonale sul dimensionamento scolastico degli I.C.C. dell’Alto Mugello “Il Presidente 

riferisce sull’incontro a cui ha partecipato e che si è tenuto il 12 marzo presso l’Unione dei Comuni. 

Il C.D.I.  condivide  anziché approva all'unanimità il documento che contiene le conclusioni della 

riunione”. 

Il sig. Chiari chiede alcune delucidazioni sul passaggio di approvazione del cambiamento della 

seconda lingua comunitaria da francese a spagnolo. Il DS precisa che, sentito il parere sia del 

Consiglio di Istituto che del Collegio Docenti, spetta al Dirigente la decisione. 

Pertanto il verbale della seduta precedente viene approvato con le modifiche di cui sopra.   

 

 

2.  APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 
 

Il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A. illustrano il documento precedentemente inviato ed informano 

i presenti che il parere dei Revisori dei Conti è positivo. Non vengono rilevati utilizzi impropri delle 

risorse finanziarie. 

Il C.D.I. approva all’unanimità il Conto Consuntivo E.F. 2018. 

(Delibera n. 40) 
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3. ADEGUAMENTO CONTRATTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019-20 
 

Il D.S. informa il Consiglio che lo scorso anno è stata fatta una nuova gara al ribasso per il contratto 

di assicurazione, che non ha tenuto conto di alcune tutele, presenti invece nel contratto precedente. 

Il D.S. vorrebbe chiedere alla Compagnia assicuratrice di fare un’offerta integrativa per ripristinare 

le tutele precedenti ed eventualmente poi disdire il contratto. Nei prossimi giorni il D.S., ottenuto il 

benestare del CDI, si informerà per sentire se sia possibile fare un bando di gara integrativo. 

 

 

4.  CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il sig. Costa evidenzia che la Regione Toscana fornisce indicazioni su apertura e chiusura delle 

scuole ma non aiuta le scuole nel reperimento di insegnanti che, puntualmente ogni anno scolastico, 

non sono mai in numero sufficiente per un inizio regolare. 

Il DS propone la chiusura scuola per il 23 dicembre 2019 e il 1 giugno 2020. Viene inoltre proposta 

la lectio brevis per l’ultimo giorno di scuola prima dell’inizio delle vacanze estive. 

Viene proposta la chiusura prefestiva degli uffici di segreteria per i seguenti giorni: 23 e 24 

dicembre 2019, 1 giugno 2020. 

Il CDI approva all’unanimità le proposte di chiusura della scuola. 

 (Delibera n. 41) 

 

 

5.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL D.S. 

 

Dimissioni sig. Tatti Il D.S. informa che sono arrivate le dimissioni di uno dei membri della 

componente genitori, il sig. Giacomo Tatti. Si procederà pertanto nei prossimi giorni alla surroga 

con il primo dei non eletti della componente genitori. 

 

Foto scolastiche Il D.S. informa che per la realizzazione delle foto di classe è arrivato un solo 

preventivo, dal sig. Ghelardini. La sig. Biricolti informa che è arrivato all’indirizzo della Consulta 

dei Genitori un secondo preventivo, dal sig. Giannini, che tuttavia non viene preso in 

considerazione, in quanto non arrivato all’indirizzo istituzionale della scuola. Il CDI decide pertanto 

di autorizzare il sig. Ghelardini per la realizzazione delle foto scolastiche e delegando ad ogni 

famiglia l’onere di ritirare le foto personalmente presso lo studio fotografico. 

 

Contributo della scuola per noleggio pullman ed. stradale Il D.S. chiede al CDI di poter dare un 

contributo per il noleggio del pullman che porterà gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria all’Autodromo di Scarperia per lo svolgimento dell’incontro conclusivo di educazione 

stradale. 

Viene deliberato all’unanimità il contributo della scuola al noleggio del pullman. 

(Delibera n. 42) 

 

Documento sul dimensionamento scolastico degli I.C.C. dell’Alto Mugello Il Presidente informa 

i presenti  che ad oggi non ha ricevuto risposta alla mail inviata al MIUR contenente il documento 

sul parere del CDI in merito al dimensionamento scolastico. Ha invece ricevuto notifica di avvenuta 

ricezione della stessa mail da parte della Regione Toscana, competente per materia. 
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6. VARIE ED EVENTUALI 

  

Comunicazioni alle famiglie :doppio canale  La sig.ra Biricolti riferisce che non è stata distribuita 

in cartaceo la comunicazione dell’inizio della procedura per la prenotazione dei colloqui generali 

per la scuola secondaria. Chiede al Dirigente di assicurarsi che venga mantenuto il doppio canale di 

informazione (RES e cartaceo) per il resto dell’anno scolastico; infatti in seguito a questo disguido, 

alcune famiglie non hanno prenotato in tempo i colloqui. 

 

Situazione palestra scuola primaria “G. Mazzini” - Il D.S. informa che, durante le settimane di 

sospensione delle attività didattiche, è stata effettuata la pulizia straordinaria delle muffe, pertanto la 

palestra è nuovamente agibile.  

 

Pubblicazione verbali del CDI Il sig. Chiari riferisce della difficoltà di reperire i verbali precedenti 

del CDI sul sito della scuola. Il DS assicura che provvederà a far effettuare un controllo ed 

eventualmente a provvedere alla loro pubblicazione. 

  

PON Competenze di base La sig.ra Dainelli chiede notizie in merito al PON. Il D.S. riferisce che 

la procedura è stata avviata e che le attività dovrebbero iniziare subito dopo la chiusura della scuola. 

 

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:00 circa. 

    

 

 

                 Il segretario                                                                       Il Presidente 

              Ins.te Francesca Poggi                                                            Antonio Costa 


