ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IICINO DA PISTOIA''
Via E. Rossi. 13 - 51100 PISTOIA
Tel. 0573 -903342 -903302 fax n. 0573 401599
e.mail: pticB 1 1 00 I @istru zione.it

VERBALE CONSIGLIO D' ISTITUTO
I1 giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 17:15, presso i locali dell'Istituto
Comprensivo Statale "Cino da Pistoia" in via E. Rossi 13, si è riunito il Consiglio d'Istituto, per
discutere e deliberare sui seguenti punti,posti all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2.YaÀazioni al Programma Annuale.
3. Delibera PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"z}l4-202}
4. Awio a.s.201812019.
5. Calendario scolastico regionale a.s 2018-19: adattamento alle esigenze dell'Istituto.
6. Feste fine anno scolastico dei vari plessi.
7. Orario ultimi giorni scuola dell'Infanzia S.Giorgio.
8. Lectio brevis ultimo giorno di scuola secondaria Io grado.
9 . Antoizzazione Progetti FSE-PON a.s. 201 8 I 2019 .
1 0. Mensa Scolastica a.s. 201812019
I l. Varie ed eventuali.

RISULTANO PRESENTI I SEGUENTI RAPPRESENTANTI:
Componente Genitori:

BORGIANNI ANNALISA
2. PETRUCCIANI CINZIA
T.".CBCCUI LINDA
4. BARUCCI MICHELA
1.

Componente Docenti:

CIPRIANI FEDERICA
2. TIEGHI MARINA
3. TORSELLI LUISA
4. D'AGOSTINO FLAMINIA
5. SPINICCI VALENTINA
6. PETRUCCIANI SILVIA
7. DUMA ALESSANDRO
1.

Componente ATA:

l.BERTOCCI SLVIA
2.BRESCHI MASSIMILIANO
MEMBRO DI

DIRITTO:

Dott. Biagioli

Paolo

Dirigente Scolastico

RISULTANO ASSENTI I SEGUENTI RAPPRESENTANTI:
Componente Genitori: Frangioni Simone, Ducci Elena, Poli Debora, Vangucci Irene
Componente Docenti: Pisani Luigi,

Coordina la seduta
Flaminia.

il D.S. Prof.

Paolo Biagioli; redige

il

presente verbale l'insegnante D'Agostino

Chiedono di poter assistere come uditrici senza diritto
Lucarelli Franca. Viene accordato.

di parola le docenti Tosi Antoniella e

Dichiarata aperta la seduta, si procede alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno:

Punto

1- Approvazione verbale seduta

precedente.

Il verbale della seduta precedente, di cui tutti i rappresentanti hanno ricevuto copia tramite e-mail,
viene approvato all'unanimità con Delibera n.20
Punto 2 -Yariazioni al Programma Annuale.

n D.S.G.A. illustra ai presenti, le variazioni che sono state apportate al Programma annuale 2018 e
dopo un'attenta analisi da parte di tutti (allegato n. 1), vengono approvate dal Consiglio
all'unanimità con Delibera n.21
Punto 3 - Delibera PON "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"20142020

Il

DS espone, in maniera approfondita, al Consiglio di Istituto, quanto previsto nel nuovo bando
PON Awiso pubblico per il potenziamento delle competettze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta formativa - seconda edizione. Il collegio, dopo approfondito dibattito,
helibera ad unanimità l'adesione al bando PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale Per la scuole, competenze e smbíentí per I'apprendímento 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico I0:2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Awiso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa seconda edizione;

PON.4vviso pubblico per I'inclusíone sociale e lotta al disagio-seconda ed.ízione.Il collegio, dopo
approfondito dibattito, delibera ad unanimità I'adesione al bando PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per lu scuola, compelenx,e e umbíenti per I'apprendimenlo"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità. Avviso pubblico per l'inclusione sociale e lotta al disagio-seconda edizione già deliberati dal Collegio Docenti del 1610512018 - (Allegato 2) - Il Consiglio approva con

Delibera n.22.

Punto 4 - Awio a.s. 2018/2019

Il D.S. prende la parola per comunicare
settembre e termina

il

che

il prossimo

anno scolastico 2018179

inizíatl

Il

10 giugno.

Punto 5 - Calendario scolastico regionale a.s 2018-19: adattamento alle esigenze dell'Istituto.

Il D.S. prende

la parola in merito alla proposta del Collegio dei Docenti di sospendere le attività,
didattiche nei giorni 24 e 26 aprile 2019 e prolungare così le vacanze pasquali, il Consiglio di
Istituto approva ad unanimità (allegato 3) con Delibera n. 23
Punto 6 - Feste fine anno scolasticodei vari plessi.
Vengono illustrate tutte le feste di fine anno scolastico dal Dirigente Scolastico che si terranno nei
vari plessi, appartenenti all'Istituto Cino. Per la festa della Scuola dell'infanzia di San Giorgio viene

richiesta I'uscita anticipata

dei bambini alle ore 13:30 con mensa

compresa.

Per quanto riguarda la festa di fine anno della Scuola primaria di Capostrada e della festa della
scuola media Cino non si attoizzalapreparazione e la vendita di cocktail alcoolici. Il Consiglio di
Istituto approva ad unanimità con Delibera n. 24

Punto 7 - Orario ultimi giorni scuola dell'Infanzia San Giorgio.

Il Dirigente legge 1e richieste fatte dalle insegnanti al Collegio dei Docenti per la vaiazione
dell'orario scolastico dell'ultima settimana dal25 al29 giugno, i bambini dovrebbero uscire alle
13.30 invece che alle 16 con mensa compresa. Quindi legge una email inviata dalla docente
Bellucci Silvia a nome delle insegnanti della Scuola dell'infanzia San Giorgio (allegato n. 4). I1
Dirigente fa presente che non è possibile fare vaiazioni d'orario per molti giorni se non ci sono
motivazioni importanti come ad esempio il caldo eccessivo, motivazione valida solo per la scuola
dell'infanzia San Giorgio. Prende la parola la docente della scuola secondaria Cipriani Federica che
si ritiene offesa dal contenuto della mail letta precedentemente e inoltre fa presente che la riduzione
d'orario può mettere in diffrcoltà alcuni genitori. Interviene il docente Duma Alessandro e chiede se
sia possibile intervenire in qualche modo per risolvere il problema del caldo con aria condizionata o
altro; questo problema si era evidenziato anche negli anni precedenti. Il-Dirigente risponde che per
il corrente anno è troppo tardi ma per il prossimo anno è possibile richiedere nuovamente interventi
validi per ovviare a questa situazione anche se riconosce che esistono notevoli difficoltà per la
risoluzione da parte del Comune. Comunque la riduzione d'orario della scuola deve essere
condivisa con i genitori tramite sondaggio e caso mai nel prossimo Consiglio d'Istituto si può
riproporre, se tutti i genitori danno il loro consenso all'uscita anticipata tramite il suddetto
sondaggio. La docente Spinicci Valentina fa presente che a Pavana ai genitori è stato richiesto
formalmente il parere per la riduzione d'orario: 19 genitori sono d'accordo 6 sono contrari. La
riduzione d'orario non viene approvata ma può essere riproposta al prossimo Consiglio. Delibera
n. z)
Punto 8 - Lectio brevis ultimo giorno di scuola secondaria Io grado e scuola primaria Cireglio

Il D.S. espone la Lectio brevis::
Scuola Cino da Pistoia 7:5019.50
Scuola di Pavana 8:00/10:00
Scuola di Cireglio 8:30/13:30 con la mensa
Viena approvata ad unanimità con delibera n.26

Punto 9 - Autorizzazione Progetti FSE-PON a.s.201812019

Il

D.S. comunica che due progetti FSEPON presentati nel 2017 da questa istituzione scolastica
"Orientamento formativo e rio-orientamento" e "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico" sono stati autorizzati dal MIUR, e si dovranno svolgere e
concludere entro

il 3llI2l20I9.

Punto 10 - Mensa Scolastica a.s.201812019
La scuola media Cino garantisce il servizio mensa ma non la sorveglianza che viene attribuita a una
cooperativa. Il Dirigente chiede al Consiglio che la scuola continui ad occuparsi della diffusione dei
materiali informativi tra i genitori e la cooperativa ma tutto il resto come la definizione delle quote e
la riscossione delle stesse sia a carico della cooperativa. La richiesta viene accolta all'unanimità.
Delibera n.27

Punto 11 - Varie ed eventuali.
Annalisa Borgiani chiede se sia possibile fare la foto di classe nella 3 F. Il Consi glio autoizza
fotografo a fare le foto che i genitori prowederanno a pagare direttamente a lui.

Il Presidente, conclusi i punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.
Il Consiglio d' Istituto termina alle ore 19:00.

ll Segretario
Flaminia D'Agostino

Mkhjs

il

