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Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” di Siena
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07/10/2019
VERBALE N. 6
Il giorno 07 Ottobre 2019 alle ore 17,30, giusta convocazione del 01 Ottobre 2019, presso i locali della Scuola
Secondaria di 1° grado “Cecco Angiolieri”, si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio d’Istituto (CDI)
dell’Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” (ICSCA).
Risultano presenti (totale 17):
• Il Dirigente Scolastico (DS) Nencini Annalisa;
• Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Lapini Sabrina.
• I Sigg. rappresentanti dei genitori: Ferraro Maria Teresa, Funaro Federica, Migliorini Silvia, Canto
Giuseppe, Saputo Luigi, Radojicic Tijana, Gradi Alessandro (totale 7);
• I Sigg. rappresentanti dei docenti: Cammarata Eliana, Failla Chiara, Stagno Domenica, Cuoco
Giuseppina, Vivi Ilaria, Pulcinelli Costanza, Pipparelli Monica (totale 7);
• I Sigg. rappresentanti del personale Ata: Pieri Tania (totale 1).
Risultano assenti giustificati (totale 3):
• Genitori: Barbagli Francesca;
• Docenti: Tanganelli Claudia.
• Personale Ata: Soldati Marcellina.
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio, il DS dichiara aperta la seduta, che osserva il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ratifica del verbale della seduta precedente.
Presentazione DSGA Lapini Sabrina.
Accettazione Contributo Progetto Scool Food a.s. 2019/2020;
Richiesta utilizzo locali Scuola Primaria Peruzzi per Progetto “Music Ensemble”.
Richiesta utilizzo palestra Scuola Secondaria Cecco Angiolieri da parte dell’Associazione Sportiva
“Le Bollicine”.
Corsi Extracurriculari attivati a.s. 2019/2020.
Interruzione dal 01 Aprile 2020 dell’orario pomeridiano del mercoledì per la Scuola Secondaria di
primo grado.
Eventuali variazioni Programma Annuale.
Pranzo preparato dalle famiglie e consumato presso la Scuola Primaria Peruzzi.
Scambio culturale con la Spagna.
Comunicazioni sui corsi curriculari programmati con utilizzo del personale esterno;
Varie eventuali.

*******
1. Ratifica del verbale della seduta precedente.
Il Presidente illustra il verbale della seduta precedente. Il CDI, dopo aver visionato il documento,
APPROVA ALL’UNANIMITA’
Il verbale nr. 5 relativo alla seduta del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2019.
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*******
2. Presentazione del nuovo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio il nuovo DSGA, la sig.ra Sabrina Lapini.

3. Accettazione Contributo Progetto Scool Food a.s. 2019/2020.
La DS comunica al Consiglio di Istituto che la Fondazione MPS ha accolto la manifestazione di
interesse dell’Istituto in merito alla partecipazione al progetto sCOOL FOOD per l’AS 2019/2020
destinato a tutte le classi della scuola primaria Peruzzi.
Vista la Delibera del CDI nr. 35 del 27 giugno 2019, con la quale il Consiglio approvava la
partecipazione di tutte le classi della scuola primaria Peruzzi su base volontaria al progetto di cui sopra;
vista la comunicazione della Fondazione del 22 luglio 2019;
tenuto conto del parere positivo della Giunta Esecutiva,
il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione,

APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 36
L’accettazione del Contributo concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena finalizzato a
sostenere le attività di laboratorio e le esperienze (cucina, orticoltura, consumo, visite, spese di
trasporto per citare alcuni esempi) o all’acquisto di materiali collegati al progetto “sCOOL FOOD”
per l’anno scolastico 2019/2020 destinato agli alunni di tutte le classi della scuola primaria Peruzzi ed
a partecipazione volontaria, specificando che l’Istituto non chiederà né utilizzerà per la copertura delle
spese necessarie al progetto nessun contributo pubblico o privato a fondo perduto.

*******
4. Richiesta utilizzo locali Scuola Primaria Peruzzi per Progetto “Music Ensemble”.

La seconda iniziativa, che viene presentata dalla Giunta Esecutiva, è relativa alla richiesta pervenuta
alla Scuola il 25 settembre 2019 con prot. 6363, da parte dell’Associazione Music Ensemble in merito
all’utilizzo di un’aula della scuola Primaria Peruzzi al fine di svolgere attività musicale-corale e
coreografica-motoria per l’anno scolastico 2019/2020, in orario extracurriculare, nei giorni di
mercoledì e giovedì a partire dal mese in corso fino a maggio 2020 e destinato ai bambini delle classi
dalla II alla V primaria. L’attività sarà a pagamento a carico delle famiglie e la gestione delle iscrizioni,
dei pagamenti, delle quote e delle informative ai partecipanti sarà a carico dell’associazione.
La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto di concedere l’utilizzo degli spazi scolastici
all’associazione, tenuto conto del rapporto di fattiva collaborazione con la scuola per l’organizzazione
di numerosi eventi di grande importanza a Siena, a condizione di chiedere a quest’ultima un contributo
necessario alla copertura del costo sostenuto dalla scuola per il tempo necessario alla pulizia e
sorveglianza di una unità di personale ATA per circa mezz’ora, quantificato in euro 200,00. Inoltre,
poiché l’attività svolta prevede un introito per l’associazione, una eventuale gratuità della concessione
mal si coniugherebbe con le finalità istituzionali del nostro istituto o comunque di qualsivoglia ente
pubblico. Infine, la Giunta propone di approvare salvo ratificare la concessione attraverso una
convenzione ove vengano specificate eventuali responsabilità dell’utilizzatore ai fini della sicurezza e
del mantenimento del luogo utilizzato per i fini previsti. Pertanto, su proposta della Giunta Esecutiva,
il CDI, dopo ampia discussione nella quale sono stati valutati gli spazi scolastici disponibli e
confermando il principio della contribuzione alle spese per i richiedenti,
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APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 37
di concedere il salone della scuola Peruzzi all’associazione Music Ensemble, al fine di svolgere attività
musicale-corale e coreografica-motoria, dietro corrispettivo ed in orario extracurriculare, per l’anno
scolastico 2019/2020 nei giorni di mercoledì e giovedì a partire dal mese in corso fino a maggio 2020
e destinato ai bambini delle classi dalla II alla V primaria, a condizione di chiedere a quest’ultima un
contributo necessario alla copertura del costo sostenuto dalla scuola per il tempo di pulizia e
sorveglianza di una unità di personale ATA per circa mezz’ora, quantificato in euro 200,00. Inoltre il
Consiglio delega la Scuola, nelle persone del DS e DSGA, di ratificare la concessione attraverso una
convenzione ove vengano specificate eventuali responsabilità dell’utilizzatore ai fini della sicurezza e
del mantenimento del luogo utilizzato e di formulare delle linee guida in merito ai criteri di calcolo dei
contributi per l’utilizzo dei locali della scuola da parte di enti o privati, da indicare all’ordine del giorno
della prossima seduta del Consiglio di Istituto.
*******

5.

Richiesta utilizzo palestra Scuola Secondaria Cecco Angiolieri da parte
dell’Associazione Sportiva “Le Bollicine”.

Il giorno 17 settembre 2019 è pervenuta una mail all’Istituto da parte dell’associazione sportiva “Le
Bollicine” con richiesta di poter utilizzare la palestra della Scuola Secondaria di primo grado Cecco
Angiolieri il venerdì pomeriggio per attività ludico-motoria.
Considerato la comunicazione pervenuta alla scuola il giorno primo ottobre 2019 a mezzo pec prot.
6560, da parte del responsabile PO del Servizio teatri, cinema, sport e tempo libero del Comune di
Siena, con la quale quest’ultimo comunica alla DS che la gestione delle Palestre della Scuola Peruzzi
e Cecco Angiolieri è stata affidata al Raggruppamento Temporaneo composto da UISP Comitato di
Siena e EMMA VILLAS VOLLEY per l’attività extrascolastica 2019/2020, tenuto conto della
convenzione stipulata, richiesta dalla scuola all’ufficio competente del Comune in data 02 ottobre e
stipulata mediante determina nr. 46 del 11/01/2019, la giunta esecutiva comunica al Consiglio che non
vi sono i presupposti per poter accogliere la domanda dell’Associazione “le Bollicine”, pertanto, il
Consiglio di Istituto, dopo aver valutato fatti e documenti,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 38
Respinge la richiesta prevenuta il 17 settembre 2019 dall’Associazione “Le Bollicine” al fine di poter
utilizzare la palestra della Scuola Secondaria di primo grado Cecco Angiolieri il venerdì pomeriggio
per attività ludico-motoria tenuto conto della comunicazione pervenuta alla scuola il giorno primo
ottobre 2019 a mezzo pec prot. 6560, da parte del responsabile PO del Servizio teatri, cinema, sport e
tempo libero del Comune di Siena, con la quale quest’ultimo comunica al Dirigente Scolastico che la
gestione delle Palestre della Scuola Peruzzi e Cecco Angiolieri è stata affidata al Raggruppamento
Temporaneo composto da UISP Comitato di Siena e EMMA VILLAS VOLLEY per l’attività
extrascolastica 2019/2020, Determina Dirigenziale nr. 46 del 11/01/2019. Pertanto il Consiglio rinvia
alla segreteria scolastica l’onere di rispondere all’associazione rivolgendosi al Comune di Siena per
l’utilizzo della palestra in oggetto.

*******
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6.

Corsi Extracurriculari attivati a.s. 2019/2020

Il Dirigente Scolastico illustra la composizione dei corsi Extracurriculari attivati per l’anno scolastico
2019/2020 seppur con ritardo rispetto a gli anni precedenti. Quest’ultima pone all’attenzione del
Consiglio la scarsa adesione, per un numero inferiore rispetto al minino indicato nel Bando, del corso
di Teatro, per la Scuola Secondaria di primo grado, previsto per il mercoledì pomeriggio dalle 16:15
alle 17:45, probabilmente dovuto al fatto che in quel giorno l’orario scolastico prevede il
prolungamento pomeridiano delle lezioni fino alle 16:15. Ciò rischierebbe di non attivare il corso. Il
Dirigente Scolastico fa presente che al corso in oggetto parteciperanno due alunni con disabilità, in
quanto già iscritti dai genitori. Inoltre, gli altri corsi, rispetto all’anno precedente, hanno avuto un
numero maggiore di iscritti. Pertanto viene chiesto al Consiglio di Istituto di poter derogare a quanto
stabilito dal regolamento per i corsi extracurriculari, in via eccezionale, tenendo conto dell’impatto
inclusivo sui ragazzi con disabilità e dato che, probabilmente, l’errore è stato determinato a monte,
indicando nel bando l’orario ed il giorno in questione. Il Presidente del Consiglio di Istituto, propone
l’attivazione del corso, nonostante non sia raggiunto il minimo di iscrizioni, utilizzando il surplus
generato dalle quote dei maggiori iscritti negli altri corsi, senza ulteriori spese a carico della scuola.
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 39
L’attivazione di tutti i corsi extracurricolari programmati che hanno avuto un numero di iscritti
superiore al limite minimo di 12 alunni. Dopo avere valutato i motivi di opportunità, viene inoltre
attivato in via eccezionale il corso di Teatro extracurriculare della scuola secondaria programmato
per il giorno di mercoledì, che sarà attivato con un numero inferiore rispetto a quanto previsto dal
Bando, tenendo in considerazione ed utilizzando il surplus generato dalle quote dei maggiori iscritti
negli altri corsi, quindi senza oneri aggiuntivi a carico della scuola.
*******

7.

Interruzione dal 01 Aprile 2020 dell’orario pomeridiano del mercoledì per la Scuola
Secondaria di primo grado.

La Giunta esecutiva propone di deliberare sull’adattamento dell’orario scolastico riferito al rientro
pomeridiano della Scuola Secondaria di primo grado a partire dal 01 aprile 2020 fino a termine anno
scolastico, come da deliberazione del Collegio Docenti verbale nr. 1 AASS 2019/2020 del 03
settembre 2019. Il Collegio dei Docenti garantisce l’erogazione dell’orario annuale obbligatorio,
previsto dal DPR 89/2009 art.5, pari a 990 ore complessive per la Secondaria di primo grado e
stabilisce che la proposta organizzativa consiste nella collocazione pomeridiana delle attività dei
Progetti POF, come laboratori, uscite didattiche nel territorio, come già fatto nei due anni precedenti
e nella possibilità di incrementare ulteriormente il successo formativo degli alunni, con iniziative di
recupero, consolidamento e potenziamento, che possono essere proficuamente svolte solo con un
congruo numero di ore di compresenza tra docenti.
Tenuto conto di quanto indicato dal Collegio dei Docenti, su proposta della Giunta Esecutiva,
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 40
la riduzione dell’orario scolastico della Scuola Secondaria di primo grado, interrompendo il
prolungamento pomeridiano del mercoledì a partire dal 01 aprile 2020 fino a termine anno
scolastico, come da deliberazione del Collegio Docenti verbale nr. 1 AASS 2019/2020 del 03
settembre 2019. Ciò in virtù del fatto che la valutazione dell'efficacia dell'azione didattica e il suo
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miglioramento (Art.7 D.L. 297/94 com. 2d) sono competenze del Collegio dei Docenti, mentre
l’adattamento dell’orario delle lezioni spetta al Consiglio di Istituto, D.lgs 297/94 art 10 co 4.
Inoltre, il Collegio dei Docenti garantisce l’erogazione dell’orario annuale obbligatorio, previsto dal
DPR 89/2009 art.5, pari a 990 ore complessive per la Secondaria di primo grado e stabilisce che la
proposta organizzativa consiste nella collocazione pomeridiana delle attività dei Progetti POF, come
laboratori, uscite didattiche nel territorio, come già fatto nei due anni precedenti e nella possibilità di
incrementare ulteriormente il successo formativo degli alunni, con iniziative di recupero,
consolidamento e potenziamento, che possono essere proficuamente svolte solo con un congruo
numero di ore di compresenza tra docenti.
*******
8. Eventuali variazioni al Programma Annuale
Il Dirigente Scolastico ed il DSGA comunicano alla Giunta ed al Consiglio che ad oggi non sono state
determinate le variazioni al Programma annuale e che, eventualmente saranno oggetto di un successivo
ordine del giorno della Giunta e del Consiglio di Istituto.

*******
9 . Pranzo preparato dalle famiglie e consumato presso la Scuola Primaria Peruzzi.
Viene posta in Giunta la questione di cui all’oggetto. La Giunta, pur tenendo conto delle esigenze
delle famiglie, non può che attenersi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione a
sezioni unite nr. 20504 del 30 Luglio 2019. Essa stabilisce che la possibilità del pranzo preparato
dalle famiglie comporta una “possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione in base alle condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei
rischi igienico-sanitari di una refezione individuale e non controllata”. Pertanto, propone al Consiglio
che, dopo ampia discussione,

APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 41
Di attenersi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite nr. 20504 del
30 Luglio 2019 che, tra l’altro, stabilisce come la possibilità del pranzo preparato dalle famiglie
comporti una “possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle
condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una
refezione individuale e non controllata”.
*******
10. Scambio Culturale con la Spagna
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto un progetto per un laboratorio linguistico in
Spagna, attraverso la collaborazione, ancora probabile, con un istituto spagnolo o attraverso una
agenzia specializzata, da offrire agli studenti della scuola secondaria di primo grado, classi terze, che
hanno la materia nel piano di insegnamento. Rispetto allo scorso anno, sarebbe previsto dal progetto
di far pernottare i ragazzi presso famiglie spagnole selezionate dalla scuola o dall’agenzia (modalità
impropriamente definita scambio in quanto non sono previste reciprocità nell’ospitalità degli alunni).
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Nonostante si ritenga che il soggiorno in famiglie del posto consenta una maggiore incisività di
apprendimento della lingua, per alcuni i ragazzi sono ritenuti ancora troppo piccoli per questo tipo di
esperienza. Ad ogni modo, considerato che il progetto dovrà essere oggetto di discussione ed
approvazione nel prossimo collegio dei docenti, tenuto conto che, al momento, non vi sono elementi
di tipo economico per valutare una sorta di fattibilità da parte del Consiglio di Istituto, quest’ultimo
rimanda ad una successiva seduta l’eventuale approvazione delegando la DS e la DSGA ad una
indagine esplorativa per definire maggiori dettagli di tipo economico ed organizzativo, oltre che
l’aggiornamento del progetto nel PTOF.
*******
11. Varie ed eventuali
Il Consigliere Cammarata richiama l’attenzione alla necessità di rivedere il Regolamento di Istituto al
fine di garantire, in ogni fase dell’attività scolastica, i principi di parità e di genere. A tal fine propone
che nella prossima seduta del Consiglio sia portata all’ordine del giorno una proposta modificativa.

Il Presidente, constatata l’assenza di ogni altro intervento, alle ore 20:15 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario del CDI
(Giuseppe Canto)
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