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ELENCO DELLE DELIBERE APPROVATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ANNO 2019 
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13/03/2019: 
 DELIBERA N. 1/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma Annuale 2019, come 

illustrato nei  Modelli allegati A-B-C-D-E, nonché nella relativa  Relazione Illustrativa. 
 DELIBERA N. 2/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il prelievo di € 350,00 quale fondo di 

anticipazione per le minute spese del  Direttore S.g.a. ai sensi dell’art. l’art. 21 del dlg.129/2018 e di 
fissare ad € 60 il limite massimo di ogni singola spesa, nelle modalità illustrate in premessa. 

 DELIBERA N. 3/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento per la Protezione dei 
Dati Personali, secondo la bozza allegata al verbale (All. 1). 

 DELIBERA N. 4/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il “Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al 
nuovo regolamento di contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n. 129”, come allegato in calce al verbale (All. 2). 

 DELIBERA N. 5/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il “Regolamento per la disciplina degli 
incarichi agli esperti esterni”, come allegato in calce al verbale (All.3). 

 DELIBERA N. 6/2019: Il Consiglio d’Istituto approva, a maggioranza con un voto negativo, la 
sperimentazione del progetto di mensa in classe nel plesso della primaria di San Francesco, a partire da 
aprile fino alla fine dell’anno scolastico. 

 DELIBERA N. 7/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’utilizzo del contributo concesso dal 
Comune di Pelago per il progetto del tempo integrato alla primaria innanzitutto per coprire gli oneri 
derivanti dal servizio di accompagnamento dei bambini frequentanti la scuola di Castello fino al plesso 
della ex palestra e per le eventuali ore di programmazione delle attività da parte delle operatrici della 
cooperativa CAT con le insegnanti dei bambini coinvolti nel progetto di entrambi i plessi, Pelago e San 
Francesco. La parte residua del contributo sarà utilizzata per diminuire la quota a carico delle famiglie 
coinvolte nel progetto in entrambi i plessi della scuola primaria. 

 DELIBERA N. 8/2019: Il Consiglio d’Istituto approva  all’unanimità la sospensione delle attività didattiche 
nei giorni lunedì 23 dicembre 2019, mercoledì 8 aprile 2020, mercoledì 15 aprile 2020 e lunedì 1 giugno 
2020. 

 DELIBERA N. 9/2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le due richieste di viaggi di istruzione: 
uno a Trento per visitare il Museo delle scienze con i 39 alunni che si sono collocati in posizione utile nelle 
graduatorie dei giochi matematici e uno a Bologna per la classe 3D della scuola secondaria per la visita di 
“Fico EATALY - L’uomo e il futuro: attività sulle culture idroponiche”.  

 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/04/2019: 
 DELIBERA N. 10 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’esercizio 

2018, così come predisposto dal Dsga nella apposita modulistica ministeriale, modelli H-I-J-K-L-M-N, 
unitamente alla Relazione del Dirigente Scolastico e del Dsga (che fanno parte integrale del seguente 
verbale) e come approvato dal Collegio dei Revisori. 

 DELIBERA N. 11 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità per il giorno 6 giugno 2019 l’uscita 
antimeridiana, dei bambini e dei docenti, alle ore 12,30 nelle scuole dell’infanzia di San Francesco e di 
Diacceto,  per la festa di fine anno scolastico. 

 DELIBERA N. 12 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura della scuola nei giorni 24 
e 26/04/2019 e 14 e 16/08/2019. 

 DELIBERA N. 13 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i seguenti orari di apertura al 
pubblico della segreteria nel periodo estivo, dal 01/07/ 2019 al 31/ 08/ 2019 con i seguenti orari: 09,00 
alle 13,00, tutti i giorni, sabato escluso. 

 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/06/2019: 
 DELIBERA N. 14 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche al Programma Annuale 

2019 illustrate in premessa. 
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 DELIBERA N. 15 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità lo stato di attuazione del Programma 
annuale 2019 risultante dalla Relazione illustrativa riportata in premessa. 

 DELIBERA N. 16 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di inserire  all'interno del 
regolamento d'Istituto per la Scuola primaria il seguente testo: “A partire dal mese di maggio fino a 
settembre, il Dirigente scolastico potrà autorizzare l'uso di indumenti diversi dal grembiule purché siano 
comodi e adeguati al contesto scolastico.” 

 Si delibera altresì di integrare il regolamento d'Istituto per la Scuola secondaria con il seguente testo: “Gli 
studenti e le studentesse devono nel loro abbigliamento tenere presente le esigenze di decoro e di 
rispetto dell'ambiente scolastico.” 

 DELIBERA N. 17 / 2019: Il Consiglio d’Istituto approva con la maggioranza con due astenuti, di dare 
parere favorevole all'iniziativa di scambio culturale con una scuola francese (con estensione a tutte le 
classi terze), compatibilmente con le decisioni dei singoli consigli di classe interessati. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/09/2019: 
 DELIBERA N. 1/2019-20: Il consiglio approva a maggioranza con tre astenuti il verbale della seduta 

precedente. 
 DELIBERA N. 2/2019-20: Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità con parere favorevole riguardo 

l’uscita didattica con destinazione ‘Cinema Accademia di Pontassieve’. 
 DELIBERA N. 3/2019-20: Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità di accettare donazioni solo se a 

norma di legge nazionale ed europea.  
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/10/2019: 
 DELIBERA N. 4/2019-20: Il Consiglio approva la modifica e delibera all’unanimità dei voti l’approvazione 

del verbale. 
 DELIBERA N. 5/2019-20: Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione del PTOF 2019/22 e i rispettivi 

allegati. 
 DELIBERA N. 6/2019-20: Il Consiglio delibera all’unanimità le uscite in programma  
 DELIBERA N. 7/2019-20: Il Consiglio approva all’unanimità l'orario normale delle attività didattiche nei 

giorni del 20 dicembre 2019 e il 7 aprile 2020 ad eccezione della scuola primaria di San Francesco il 
giorno 20/12/19 consentire agli alunni e a tutti i docenti di partecipare al concerto-saggio di Natale. 

 DELIBERA N. 8/2019-20: Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo Linee guida per la Rete 
interculturale di scuole nella zona fiorentina sud est. 

 DELIBERA N. 9/2019-20: Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto di rete Bando finanziamento di Poli 
di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della   lettura- anno 2019. 

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 ELENA PIERUCCI 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  

comma2 del DLgs n.39/1993 
 
 
  


