
Istituto Comprensivo di Pelago         a.s. 2015-20 16 
Verbale  della riunione  del Consiglio di Istituto in data  30/06/2016.  
Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 18.15 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.  
componenti il Consiglio presenti :  

• Dott.Giulio Mannucci                dirigente scolastico 
• Francesco Maione    presidente del Consiglio di Istituto e genitore 
• Gian Piero Perrini                                    d.s.g.a. 

__________________ 
• Chiara      Bianconi                                 docente secondaria 
• Stefano      Cosi         genitore 
• Stefano      Campigli   genitore 
• Cecilia       Marconi   docente primaria 
• Angelina    Marino                      personale ATA 
• Ilaria       Rossi    docente secondaria 
• Maria Rita Savi     docente primaria  
• Manuela    Strampelli                              docente infanzia 
• Elena       Venturucci                           docente secondaria   

 
componenti il Consiglio assenti :  
 
Angela   Gambi   genitore 
Elisabetta   Meacci   docente infanzia 
Chiara              Migliosi   genitore 
Roberto  Norcini    genitore 
Claudio  Santoro   genitore 

----------------------  
Presiede la seduta di oggi il genitore Maione; svolge mansioni di segretaria la docente Venturucci. 
ordine del giorno programmato :  

- approvazione verbale seduta precedente 
1. approvazione CONTO CONSUNTIVO a.f. 2015  
2. ratifica calendario a.s. 2016/2017 
3. RETE di AMBITO “Mugello Valdarno Valdisieve” Toscana 005 
4. Piano per la trasparenza (PTTI per le scuola) 
5. Varie ed eventuali. 

------------------------------ 
Rilevato il numero legale dei presenti, il Presidente  alle ore 18,15 dichiara aperta la seduta. 
Innanzitutto il C di I.  approva all’unanimità il  verbale  della  precedente  seduta . 
________________________ 

Punto1  - approvazione conto consuntivo a.f.  2015   
Ad ogni componente del Consiglio viene fornita una copia della RELAZIONE della giunta esecutiva sul  
CONTO CONSUNTIVO del PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2015 ed una copia del 
relativo CONTO FINANZIARIO, che vengono esaminati  con attenzione. 
Il Direttore amministrativo ne illustra sinteticamente  le varie voci ai membri del Consiglio. 
Savi chiede chiarimenti sul significato della colonna “somme rimaste da pagare” ed il Direttore 
amministrativo spiega che si tratta di fisiologici residui passivi al 31 dicembre riguardanti ad esempio 
pulizie/noleggio fotocopiatrice, ecc… 
Il Dirigente rassicura che niente è rimasto da pagare. 
Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL CONTO CONSUN TIVO a.f. 2015. 
  

Delibera   n.    14 
_________________________ 

Punto2  (a)- ratifica  calendario  a.s. 2016/2017 
Si formalizza quanto già discusso e condiviso nella precedente seduta e si definisce il  
calendario per l’a.s. 2016/2017 con  

- inizio anticipato delle lezioni il LUNEDI’ 12 settembre 2016 , anziché il 15 settembre 2016, con  
- sospensione delle attività didattiche  nei giorni 31ottobre 2016/09dicembre 2016/24aprile2017 

il termine delle lezioni ricade necessariamente il 09 giugno 2017. 
 Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ E RATIFICA IL CALENDARIO a.s. 2016/2017 COME 
SOPRA. 
  

Delibera   n.     15 
 
 



Punto 2  (b) – orario  estivo  uffici  di  segreteria  
Come di consueto, in estate gli uffici di segreteria saranno chiusi nel pomeriggio ed il sabato il 
personale sarà in ferie. 
Dal lunedì al venerdi’ compresi il personale sara’ presso gli uffici  dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

     Per offrire una maggiore disponibilità agli utenti ed un servizio aggiuntivo, si discute e si   
     concorda di dare ai genitori lavoratori la possibilità di accedere agli uffici fin dalle 7,30 previo  
     appuntamento  con il personale in questo periodo estivo. Si propone anche di predisporre  

     apposita comunicazione al riguardo.  
Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ QUESTO ORARIO E STIVO DI SEGRETERIA. 
  

    Delibera   n. 16 
 

_________________________ 
STRAMPELLI segnala problemi di scarsa igiene della stanza di sporzionamento della mensa presso la scuola 
dell’infanzia di San Francesco.  

     Alle ore 19,00 STRAMPELLI lascia la seduta di oggi del Consiglio ed esce. 
_________________________ 

Punto3   – RETE di  AMBITO  “Mugello  Valdarno  Valdisieve”  Toscana  005 
Il Dirigente spiega che, a seguito della graduale riduzione degli uffici scolastici regionali, prendono 
sempre più corpo le reti di ambiti scolastici. 
Nella discussione di questo punto 3 all’ordine del giorno si propone l’adesione del nostro Istituto alla rete 
di ambito “Mugello Valdarno Valdisieve” Toscana 005. 
Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’APPARTENENZA ALLA RETE di AMBITO in oggetto.  
  

Delibera   n.       17 
_______________________ 

Alle ore 19,30 CAMPIGLI lascia la seduta di oggi del Consiglio ed esce. 
_________________________ 
 

Punto4  – Piano  per  la trasparenza     (PTTI per le scuola ) 
 
Si tratta di un documento che fa parte di un piano anticorruzione e per la trasparenza di ogni tipo di 
incarico ed attività nella scuola; dalla  discussione emerge la intenzione di accogliere il documento così 
come proposto dall’ufficio scolastico regionale, pur se potrà essere in seguito adeguato alle esigenze del 
nostro istituto. 
 Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL PIANO PER L A TRASPARENZA.  
  

Delibera   n.      18 
______________________ 
 

Punto5  – varie  ed eventuali 
- Rossi e Maione si occuperanno nei prossimi giorni di redigere un volantino finalizzato  
   sia a promuovere la disponibilità   dei libri usati (l’iniziativa dovrebbe denominarsi “adotta un libro”) 
   sia ad informare della disponibilità della segreteria fin dalle 7,30 del mattino con appuntamento. 

- Il Dirigente informa che è in corso di invio al Min istero un progetto sulla riqualificazione delle     
   biblioteche di  Primaria e Secondaria.  
   Si approva all’unanimità la partecipazione del n ostro Istituto al Bando per le biblioteche.    
   DELIBERA N. 19                           

- Viene rievocata l’iniziativa “genitori attivi” che, per difficoltà di ordine amministrativo, tarda a prendere il via;     
   nell’eventualità che il progetto continui a non trovare l’avvio, si ipotizza di riformularlo rimanendo in ambito   
   scolastico, senza interessare l’amministrazione comunale. L’argomento sarà riesaminato nelle sedute del   
   prossimo anno scolastico. 

- Per il prossimo anno scolastico la docente MARCONI esprime l’esigenza di formulare un calendario di incontri 
sistematici fra   
   docenti e genitori presso la scuola primaria di Pelago. 
 
________________________________ 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 20.00                                                                     
La segretaria Prof.ssa     E. VENTURUCCI 


