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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELLASEDUTADEL 27/06/2019
Il giorno 27 giugno 2019 alle ore 18:00, giusta convocazione del 21 giugno 2019, presso i locali della Scuola
Secondaria di 1° grado “Cecco Angiolieri”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto (CDI)
dell’Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” (ICSCA).
OMISSIS
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio il Presidente dichiara aperta la seduta, che osserva il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Approvazione verbale seduta precedente;
Variazione Programma annuale;
Comunicazione ammissione finanziamento n. 292 del 17/06/2019;
Richiesta Comune di Siena utilizzo palestre in orario extrascolastico dal 15/09/2019 al 31/05/2020;
Richiesta Palestra e mensa scuola Peruzzi per campi estivi dal 08/07/2019 al 31/08/2019;
Richiesta Palestra Peruzzi per doposcuola motoria a.s. 2019/2020;
Richiesta contributo per partecipazione viaggio di istruzione;
Richiesta partecipazione in forma gratuita corso extracurricolare a.s. 2018/2019;
Ratifica convenzione concessione palestra scuola Cecco Angiolieri “Associazione Sportiva “Siena
Baseball Monteriggioni A.S.D.” a.s. 2018/2019;
Chiusura uffici di Segreteria 16 agosto 2019;
Progetto musicale a.s. 2019/2020;
Richiesta al Comune di Siena di sistemazione area esterna Scuola Peruzzi per esibizioni degli allievi;
Revisione art. n. 30 del regolamento (comunicazione sanzioni disciplinari);
Adesione Progetto Scool Food a.s. 2019/2020;
Varie ed eventuali.

OMISSIS
Punto N. 2 Odg : Approvazione verbale seduta precedente

Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 29

La variazione al programma Annuale come di seguito elencato:

OMISSIS
16.

Richiesta Comune di Siena utilizzo palestre in orario extrascolastico dal 15/09/2019 al 31/05/2020;
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Punto N. 4 Odg : Richiesta Comune di Siena utilizzo palestre in orario extrascolastico dal 15/09/2019 al
31/05/2020

Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 30

La conferma delle disponibilità delle Palestre Cecco e Peruzzi con le stesse modalità adottate nel
corso degli ultimi anni, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 18 fino alle ore 22. Per quanto riguarda
lo svolgimento di attività extrascolastiche nei giorni in cui non sono previste lezioni non vengono
espresse limitazioni di orario da parte del Consiglio di Istituto. Il Consiglio ribadisce la necessità che
l’utilizzo delle palestre sia regolata da documenti che impegnano gli utilizzatori ad una gestione
corretta dei locali, alle opere di pulizia ed a generali divieti, come ad esempio occupare i locali
scolastici con arredi e altro materiale di proprietà. Il Consiglio delega il Dirigente Scolastico a
richiedere al Comune un costante aggiornamento dei contratti stipulati ed in generale dell’orario
settimanale delle concessioni, completo delle denominazioni ed indirizzi dei responsabili dei gruppi
utenti.

OMISSIS
Punto N. 5 Odg : Richiesta Palestra e mensa scuola Peruzzi per campi estivi dal 08/07/2019 al 31/08/2019;;

Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 31

La concessione in uso alla società UISP Atletica Siena della Palestra Peruzzi e della mensa per il
periodo compreso tra l’8 Luglio 2019 ed il 31 Agosto 2019. Per quanto riguarda la richiesta di
indicazioni viene confermata l’indisponibilità della palestra fino alle 18, avendo l’Istituto la necessità
di assicurare prioritariamente la corretta esecuzione delle attività extracurricolari indicate nel POF.
La richiesta potrà essere valutata nuovamente a seguito della definizione del calendario dei corsi
extracurricolari.
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Richiesta contributo per partecipazione viaggio di istruzione;

Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 32

La concessione della gratuità richiesta. Per motivi di riservatezza il beneficiario viene citato nel
verbale con numero di protocollo della richiesta (3158/B).
OMISSIS
Punto N. 10 Odg : Chiusura uffici di Segreteria 16 agosto 2019;

Il CDI, dopo ampia discussione,
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APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 33

la chiusura dell’Istituto il giorno 16 agosto 2019. La chiusura dovrà essere comunicata al pubblico
con una informazione preventiva all’utenza da esporre anche nel sito web dell’Istituto.
OMISSIS
Punto N. 11 Odg : Progetto musicale a.s. 2019/2020;

Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 34

La partecipazione al Progetto Musicale a.s. 2019/2020 all’interno delle attività didattiche, come
valutato positivamente dal Collegio dei Docenti, ribadendo il principio di volontarietà alla
partecipazione all’evento interattivo.
OMISSIS
Punto N. 14 Odg : Adesione Progetto Scool Food a.s. 2019/2020;

Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 35

La partecipazione, da confermare su base volontaria, di tutte le classi della Scuola Primaria Peruzzi
al progetto Scool Food per l’ a.s. 2019/2020 e l’invio della Manifestazione di interesse entro la data
del 4 luglio 2019. L’iniziativa dovrà essere inclusa all’interno del POF Annuale 2019/2020.
OMISSIS

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Nencini

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

