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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

II giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 17.50, presso i locali dell'Istituto Comprensivo Statale
"Cino da Pistoia", in via E. Rossi n. 13, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
relativamente ai seguenti punti posti all'ordine del giomo:

Approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Approvazione del Programma Annuale 2018;
.:
3- Chiusura prefestivi;
4- Piano viaggi di istruzione;
5- Contributo viaggi di istruzione per alunni in difficoltà;
6- Delibera per incarichi di supporto-progetti PON- Assistenti Amministrativi;
7-Yarie ed eventuali.
1-

\

Risultano presenti il Dirigente Scolastico Prof, Paolo Biagioli, membro di diritto; i rappresentanti
della Componente Docenti: Cipriani Federica, Tieghi Marina, Pisani Luigi, Torselli Luisa,
D'Agostino Flaminia, Spinicci Valentina, Petrucciani Silvia, Duma Alessandro; i rappresentanti
della Componente Genitori: Borgianni Annalisa, Cecchi Linda, Barucci Michela, Ducci Elena,
Vangucci Irene; per la Componente ATA: Bertocci Silvia.
Risultano assenti i seguenti rappresentanti: Zamponi Lefizia per la Componente Docenti; Frangioni
Simone, Poli Debora e Petrucciani Cinzia. per la Componente Genitori; Breschi Massimiliano per la
Componente

AIA.

Coordina la seduta il Dott. Paolo Biagioli; redige il presente verbale la prof.ssa Luisa Torselli.
Dichiarata aperta la seduta, si procede alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

1- Approvazione del verbale della seduta precedente: il verbale della seduta del 13 dicembre
À}IJ, di cui tutti i rappresentanti hanno ricevuto copia in data 22 drcembre 2017 tramite e-mail.
Visto il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 201712018 -201812019 -201912020 de1
1311212017, si rettifica la úumerazione delle delibere, anziché dalla delibera n. I2I alla delibera n,
125, devono intendersi dalla n. 1 alla n. 5, è approvato all'unanimità con Delibera n. 6;

il D.S.G.A. Nunziante
Cavallaro, intervenuto alla seduta per illustrare il Bilancio 2018, (Atlegato 1); Dopo un'attenta
analisi da parle di tutti i rappresentanti, il Piano e approvato all'unanimità, con Delibera n. 7;
2- Approvazione del Programma Annuale 2018: prende la parola

3- Chiusura prefestivi: il D.S.G.A. propone, per gli Ufflrci di Segreteria, la chiusura prefestiva
giorno 30 Aprile 2018: la proposta è approvata all'unanimità con Delibera n. 8;
4- Piano viaggi di istruzione: il Consiglio rnrzia I'esame del documento riassuntivo relativo alle
gite programmate nella scuola delf infanzia,primaúa e media, (Allegato 2) Il D.S. osserva che in
questa sede i singoli progetti avrebbero dovuto essere corredati dalle indicazioni in merito
aIl'agenzia e alla società di autotrasporto scelte, con i relativi costi. Trattandosi di approvare, in
sostanza, dei contratti che I'Istituto andrà a stipulare, il Consiglio dovrebbe essere a conoscenza di
importi e controparti.
I1 D.S. pertanto propone di approvare in questa sede esclusivamente le gite che prevedono l'utilizzo
di autobus di linea e treno.
Prende la parola il Prof. Duma Alessandro il quale precisa che, fino all'anno scolastico 201612017 , il

Consiglio deliberava in merito al quadro generale dei viaggi di istruzione, valutando l'opportunità e
la fattibilità dei vari progetti relativamente a destinazioni e durata.
La Rappresentante ATA Bertocci Silvia interviene, a tal proposito, confermando che, fino all'anno
precedente, il Consiglio esaminava il documento gite senza l'indicazione dei riferimenti economici.
Interviene nuovamente il Prof, Duma, che propone dt analizzarc i vari progetti giudicandone la
fattibilità per poi approvare nuovamente il piano gite, una volta pervenuti i preventivi e individuate
Ie agenzíe.
Il Dirigente Scolastico propone che si approvino, con successiva ratifica, tutte le gite che si
svolgeranno a mezzo autobus in un solo giorno e che si sospenda invece I'approvazibne per le gite
di durata superiore, per le quali si attenderà la presentazione del preventivo vincitore di garu.
Dehnito cio, il Consiglio riprende I'analisi del documento da cui emergono alcune criticità in merito
alle date di svolgimento delle gite. Risultano non approvabili, in quanto programmate fuori dal
periodo consentito, le seguenti gite:
gita al Podere Monaverde del 15 maggio, Scuola elementare Capostrada
gita alle Ghiacciaie del Reno dèt Z giugno, Scuola elementare Cireglio
gitaarLaghr Primavera del25 maggio, Scuola elementare Cireglio
gita al Giardino Zoologico di Pistoia dell'11 maggio, Scuola Media Cino da Pistoia.
Si osserva, infine, che per la gita a programmata a Cutigliano e Doganaccia non sono suffrcienti 3
accompagnatori e il D,S. richiede pertanto che ne venga individuato un quarto.
Il consiglio approva all'unanimità il piano, con le precisazioni, le correzioni e le esclusioni sopra
indicate, con Delibera n. 9

5- Contributo viaggi di istruzione per alunni in difficoltà: il Dirigente

Scolastico comunica che
ad oggi sono pervenute agli uffrci di segreteria due richieste di contributo: una relativa alla grla a
Milano, I'altra alla gita a Biella e Ivrea. Il Dirigente ricorda che tali richieste sono valutabili previa
presentazione di drchiarazione ISEE da parte delle famiglie. Ai f,rni di tale valutazione e della
successiva ammissibilità del contributo, il Consiglio accetta la proposta del dirigente di adottare la
soglia di euro 15000, in linea con quanto stabilito dal Comune di Pistoia per erogare i contributi al
diritto allo studio. Segue I'esame delle richieste pervenute, entrambe conedate da dichiarazioni
ISEE, Quella della famiglia che richiede il contributo per la gita a Milano, risulta inferiore alla
soglia suddetta: il Consiglio pertanto approva tale richiesta all'unanimità. La dichiarazione della
famiglia richiedente contributo per la gita a Biella e Ivrea risulta, invece, notevolmente più alta
della soglia: il Consiglio, di conseguenza, all'unanimità, non approva tale richiesta. Il Dirigente
Scolastico comunica che la somma necessaria all'erogazione del contributo e compatibile con le
disponibilità dell'Istituto, Il Comitato Genitori quindi dichiara che non inlèrverrà con i propri fondi;
tali fondi veflanno comunque messi a disposizione dell'Istituto per esigenze legate ai viaggi di
istruzione per I'anno scolastico 201812019. Delibera n. 10
6- Delibera per incarichi di supporto - progetti PON - Assistenti Amministrativi: il D.S. illustra
brevemente il progetto, riguardante larealizzazione di 8 moduli, che prevedono esperti, tutor d'aula,
nonchè personale di supporto; si chiede al Consiglio di deliberare in merito all'afhdamento di tali
incarichi di supporto al personale ATA. La proposta è approvata all'unanimità con Delibera n. 11

7-Yarie ed eventuali:
- Tendaggi per 4 aule nella sede Roncalli:

il

Comitato Genitori ha provveduto all'acquisto del

tessuto (2300 euro) e all'affrdamento del lavoro di cucitura: in totale, tra mateiale e manodopera, la
spesa ammonteràL a 3000 euro circa. Il montaggio dei nuovi tendaggi, che dovrebbero essere pronti
per la fine del corrente mese, sarà effettuato dai tecnici del Comune.
Il Consiglio precisa che, nel momento in cui le aule della sede Roncalli, dotate dei nuovi tendaggi,
non ospitassero più gli alunni della scuola media Cino, tali arredi dovranno essere trasferiti e
installati nella sede centrale di via E. Rossi 13.
- Elezioni politiche 2018: il D.S.G.A. comunica che la scuola rimarrà chiusa per il seggio elettorale
dalle ore l5 del giorno venerdì 2 marzo fino al martedì 6 marzo compreso.

- LIM di Capostrada: la sig.ra Barucci Michela

genitore della scuola elementare di Capostrada
dichia che il Comitato Genitori, già negli anni 201512016, aveva destinato all'acquistg della
lavagna la cifi'a di euro 1500 e che la precedente D.S,G.A., Dott.ssa Baroncelli, interpellata in
merito all'arrivo della stessa, aveva sostenuto che la lavagna era in fase di consegna. La sig,ra, in
questa sede, richiede all'amministrazione quali siano attualmente i tempi per I'ottenimento di tale
strumento didattico: il D.S.G.A. risponde che si riserva di esaminare la situazione, controllando i
bilanci degli anni passati.
Terminata la traitazione di tutti i punti all'ordine del giorno,
conclusa la seduta alle ore 19.40.
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segretario

il

Presidente del C. d'Istituto dichiara

presidente

Consiglio di Istituto.

