
Istituto Comprensivo di Pelago         a.s. 2015-2016

Verbale  della riunione N.2 del Consiglio di Istituto in data  25/11/2015. 

Il giorno 25 novembre  2015 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto nei locali della scuola 
secondaria di primo grado di San Francesco, via Boccaccio n.13.  
Presiede la riunione il presidente Sig. Francesco Maione. Svolge mansioni di segretaria la docente 
Marconi.
componenti il Consiglio presenti: 

 Prof. Giulio Mannucci  dirigente scolastico
 Francesco Maione presidente del Consiglio di Istituto e genitore
 Stefano     Cosi      genitore
 Stefano     Campigli genitore
 Angela      Gambi genitore
 Chiara      Migliosi genitore
 Elisabetta  Meacci docente infanzia
 Roberto     Norcini genitore
 Manuela    Strampelli                             docente infanzia
 Cecilia       Marconi docente primaria
 Chiara      Bianconi                                docente secondaria 
 Ilaria      Rossi docente secondaria 
 Maria Rita Savi docente primaria
 Elena      Venturucci                          docente secondaria  

componenti il Consiglio assenti: 
Simone Mani genitore
Claudio Santoro genitore
Angelina Marino                    personale ATA

Presenzia alla riunione anche il D.S.G.A. Gian Piero Perrini

----------------------
ordine del giorno programmato: 

- approvazione verbale seduta precedente   

1-Variazioni di bilancio e piano acquisti

2-PON scadenza 30/11/2015

3-Bando esperti strumenti musicali (ratifica)

4-Bando lettore lingua inglese (ratifica)

5-Progetto “Genitori attivi”

6-Soggiorno-studio

7-Partecipazione al progetto “#lamiascuolaccogliente”

------------------------------

Rilevato il numero legale dei presenti, il Presidente  dichiara aperta la seduta.
Innanzitutto il C di I.  approva il verbale della precedente seduta.
________________________

Punto1 - Variazioni di bilancio e piano acquisti 

Il Dirigente illustra le proposte:

-installazione di fotocopiatrici a scheda, con manutenzione a carico della ditta;

- fornitura della connessione Internet per i plessi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non potesse
fornirla;



-predisposizione  della delibera per l’acquisto del materiale di facile consumo 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°21).

Si allega copia del bilancio.

Punto 2- PON scadenza 30/11/2015

Il Dirigente presenta la possibilità di partecipare ad un bando europeo  per la ristrutturazione degli 
ambienti digitali, così da poter dotare la secondaria di un nuovo laboratorio e, in seguito, dotare di LIM le 
primarie.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°22).

 Punto 3- Bando esperti strumenti musicali

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°23).

Punto 4- Bando lettore lingua inglese

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°24).

   Punto 5- “Genitori attivi”

Il Presidente informa il Consiglio circa le modalità concordate con l’Amministrazione Comunale: le scuole 
segnaleranno le anomalie presenti; l’Ufficio Tecnico del Comune vaglierà le richieste di intervento 
stabilendo ciò che può essere svolto dai genitori aderenti all’iniziativa. I genitori stessi potranno proporre 
degli interventi, nel rispetto dei limiti previsti in termini di sicurezza, dato che l’Amministrazione non 
prevede di assicurare i partecipanti.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°25).

Si allega copia del progetto.

Punto 6- Soggiorno-studio Inghilterra

Dato l’elevato costo del soggiorno a Londra il Dirigente propone di richiedere informazioni per realizzarlo 
in Irlanda o a Malta.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di preparare il bando ed individuare l’agenzia 
organizzatrice. (delibera n°26)

Il Dirigente propone l’adesione al “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica” che prevede la creazione di continuità fra ordini di scuola con gli Istituti di 
Pontassieve e Rufina.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 27).

Punto 7- Partecipazione al progetto “#lamiascuolaccogliente”

Il  Dirigente  propone  la  partecipazione  dell’Istituto  all’Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  proposte
progettuali per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e la realizzazione di scuole accoglienti
“#lamiascuolaccogliente”  proposto  dal  MIUR.  Per  essere  ammissibili  i  progetti  devono  riguardare  il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi comuni presenti nell’istituzione scolastica per la
realizzazione  di  “cantieri”  e  laboratori  permanenti  di  creatività,  per  l’abbellimento  delle  scuole  anche
attraverso un diverso utilizzo degli spazi. Il Dirigente illustra quindi la bozza di progetto realizzata per la
partecipazione  alla  selezione:  la  finalità  sarà  quella  di  aprire  gli  edifici  scolastici  alla  cittadinanza,
organizzando una serie di eventi artistici e culturali partecipati anche dalla popolazione, con l’intento di
avvicinare  le  persone  alla  vita  della  scuola  attraverso  momenti  di  attività  collettiva  finalizzata
all’abbellimento, materiale o immateriale, dell’edificio. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 28)



La docente Marconi chiede al Dirigente che possa essere prevista, da parte dei collaboratori, la pulizia 
quotidiana dei bagni degli alunni al termine della ricreazione del mattino.

La seduta si conclude alle ore 19.30.

La segretaria Cecilia Marconi


