VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
n.1/2018
Il giorno 9 febbraio 2018, alle ore 18.15, presso la biblioteca della scuola primaria "Puccini", edificio
"A", si è riunito il Consiglio d'Istituto da convocazione pro t. n.679 III del 06/02/2018
PRESENTE

Ins.te Sereni Sabrina
Sig.ra Bastianoni Alessandra
Sig.ra Bernardini Katia
Sig. Carri eri Giuseppe
Sig. Claps Nicola
Sig. Giammarini Marco
Sig. Giarlo Guido
Sig.ra Imperio Elena
Sig. Sergi Vittorio
Ins.te Guidi Denise
Ins.te Manna Mariangela
Ins.te Mattioni Katia
Ins.te Mondaini Amina
Ins.te Principetti Elena
Ins.te Baldassarini Chiara
Ins.te Manizza Tiziana
Ins.te Montevecchi Maria Cristina
Sig.ra Pagoni Roberta
Sig.ra Segneri Maria Lucia

ColI. Dirigente Scolastico
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Genitore
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Genitore
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Docente primaria
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Doc. secondaria
Docente infanzia
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Partecipa alla riunione l'Insegnante Sabrina Sereni, prima docente collaboratrice della Dirigente
scolastica Principi, in quanto la stessa è assente per malattia; funge da segretaria verbalizzante la
prof.ssa Elena Principetti.
E' presente alla riunione il Direttore S.G.A. Carlo Spurio.
Riconosciuta la validità della seduta, la docente collaboratrice Sereni dà lettura dell'ordine del giorno.
Si passa all'analisi dei singoli punti.

Programma annuale anno 2018

(delibera n.1I2018)

L'Insegnante Sereni illustra ai consiglieri le attività previste nel P.T.O.F. Tra i vari progetti
dell'Istituto Comprensivo, viene dato risalto al progetto Pon, di cui si è discusso nella precedente
riunione. Si aggiunge che al momento attuale, per la realizzazione del progetto, mancano ancora tre
figure (un insegnante e due tutor) per il reclutamento dei quali sono stati aggiunti altri criteri di
selezione, rispetto a quelli analizzati nella seduta precedente. Il Consiglio approva i nuovi criteri
proposti.
In seguito, il Direttore S. G. A. illustra il programma finanziario come da modello "A" allegato al
presente verbale.
Il Consiglio di Istituto, visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. IO febbraio 2001, n. 44; vista la proposta
della Giunta esecutiva, presentata con apposita relazione con deliberazione del 09 febbraio 2018 n.1,
delibera all'unanimità di approvare il programma annuale 2018, così come predisposto dal Dirigente
scolastico nella relazione di accompagnamento e come riportato nella modulistica ministeriale (mod.
A, B, C, D, E) e stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi
generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I. n. 44/2001, nella misura di 250,00
euro.

Visite e viaggi di istruzione a. s. 2017/18;

(delibera n.2/2018)

Il Consiglio di Istituto, dopo aver preso visione delle mete dei viaggi di istruzione per l'a. s. 2017/18
come da allegato consegnato a ciascun consigliere e depositato agli atti dell'ufficio di segreteria,
delibera all'unanimità di autorizzare lo svolgimento dei suddetti viaggi.

Discussione in merito alle richieste avanzate durante l'assemblea dei genitori del plesso
di Scapezzano, riportate nel verbale letto durante la precedente seduta del consiglio,
protocollata in data 10/0112018 con allegate le firme di tutti i sottoscrittori
Riguardo alla questione del plesso di Scapezzano, il Presidente del Consiglio di Istituto Giammarini,
a nome di tutti i genitori del plesso, chiede che la richiesta della Dirigente scolastica
all'amministrazione comunale sia più forte e partecipativa, soprattutto per quanto riguarda la palestra,
che è in una situazione veramente precaria. L'insegnante Sereni Sabrina risponde cha la dirigenza è
costantemente in relazione con l'amministrazione comunale e che fa presente con forza quali sono i
problemi strutturali della suddetta scuola. Il signor Sergi chiede che si riesca almeno a trovare un altro
luogo in cui far effettuare agli alunni le ore di educazione motoria.

Accordi di rete a. s. 2017/18: rinnovo delibera per l'adesione

(delibera n.3/2018)

La docente collaboratrice Sereni informa i consiglieri circa la possibilità delle scuole di aderire agli
accordi di rete, al fine di migliorare la propria offerta formativa, instaurando una collaborazione
attraverso lo strumento previsto della D.P.R 8 marzo 1999 n.275 art.7: a tale proposito chiede
l'autorizzazione al Consiglio di Istituto di poter aderire a tutti quelli già deliberati dal Collegio dei
Docenti e per tutti quelli in via di adesione nel corrente anno scolastico. Il Consiglio di Istituto
delibera l'approvazione della suddetta autorizzazione per l'a. s. 2017/18.

Varie ed eventuali
Alcuni genitori chiedono di utilizzare il campetto di basket annesso alla scuola Puccini, il sabato dalle
ore 12 alle ore 13, facendo giocare i propri figli, appena usciti da scuola, sotto la loro sorveglianza. Il
Direttore S. G. A. osserva che i genitori sono tenuti ad uscire dagli spazi scolastici, una volta prelevati
i figli, e che le strutture scolastiche sono in dotazione degli alunni solo quando si svolge l'attività
didattica. In ogni caso ci si riserva di consultare la Dirigente scolastica per poter dare risposta a questa
richiesta.
Non essendo ci altri punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00.

La segretaria
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