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Verbale n° 5 -  riunione del Consiglio di Istituto del giorno 8 settembre 2016 

Il giorno 8 settembre 2016 alle ore 18, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “L. Ghiberti”, si 

è riunito il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 

1- organizzazione del servizio scolastico nel periodo settembre-ottobre 

2- varie ed eventuali. 

Componenti del Consiglio presenti: 

Dirigente scolastico: Giulio Mannucci 

Genitori: Francesco Maione, Stefano Cosi, Stefano Campigli, Angela Gambi, Claudio Santoro 

Docenti: Chiara Bianconi, Ilaria Rossi, Elena Venturucci, Manuela Strampelli, Cecilia Marconi 

Componenti del Consiglio assenti: 

Roberto Norcini (genitore) 

Chiara Migliosi (genitore) 

Elisabetta Meacci (docente) 

Mariarita Savi (docente) 

Presiede il Sig. Maione; svolge la funzione di segretaria la docente Cecilia Marconi. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

1- Organizzazione del servizio scolastico nel periodo settembre-ottobre. 

Il Dirigente e il Presidente informano il Consiglio circa la situazione della scuola primaria di S. Francesco: 

due aule sono inagibili a causa di lavori di ristrutturazione dovuti alla presenza di crepe; l’Amministrazione 

Comunale ha provveduto ad allestire le due aule nello spazio-palestra; fino al termine dei lavori gli alunni 

della scuola saranno trasportati in pulmino presso la palestra della scuola secondaria per svolgere l’attività 

di Ed. Fisica. 

Il Dirigente comunica che l’orario completo inizierà il 19 settembre in tutti i plessi, tranne nelle sezioni dei 

tre anni delle scuole dell’infanzia, in cui si inizierà il 3 ottobre perché, in questo periodo si provvederà 

all’inserimento dei bambini. Inizierà anche il Tempo Integrato, i cui operatori propongono di realizzare una 

festa iniziale. 

Rossi sostiene l’importanza di spiegare alle famiglie le caratteristiche delle attività del Tempo Integrato, 

affinché non si abbia la percezione di un doposcuola per bambini con difficoltà scolastiche. 



Santoro riferisce la disponibilità della Società “Ponte Mediceo” (pallavolo) a svolgere ore di attività in 

palestra con i bambini delle scuole primarie e secondaria. 

Rossi informa il Consiglio circa la possibilità di avvalersi di lettori di lingua inglese e francese nella scuola 

secondaria, dal momento che ha ricevuto molte proposte. E’ necessario , però, trovare loro un alloggio 

presso le famiglie degli alunni. L’Assessore Rimini ha garantito il trasporto degli ospiti in pulmino (verso la 

scuola secondaria e ritorno). Sul sito del Comune verrà chiesta ospitalità (vitto e alloggio in cambio di piccoli 

lavori: lezioni di lingua per i familiari, lavori domestici, ecc.) per 2-3 mesi. 

Rossi chiede di inserire all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio di Istituto  i viaggi-studio 

all’estero. 

La riunione termina alle 19.45. 

Segretaria        IL PRESIDENTE del C.D.I. 
Cecilia Marconi                                                                           Francesco Maione 
 


