VERBALE N. 8 del 29.11.2013
Il giorno 29 novembre (venerdì) alle ore 17,30 nei locali dell’Ist. Comprensivo Giovanni XXIII,
si è riunito sotto la presidenza della Sig.ra Simoni Alessandra, il Consiglio di Istituto per discutere
e deliberare sul seguente o.d.g.:
12345-

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Variazioni al Piano Annuale 2013;
Radiazione residui;
Viaggi d istruzione ;
Comunicazioni del Dirigente:
o POF e organizzazione d Istituto.
6- Comunicazioni della Presidente;
7- Varie ed eventuali.

Funge da segretario verbalizzante: Luigi Sisi.
Sono presenti:
Poccetti Fernando
Sisi Luigi
Marini Chiara
Ermini Francesco
Ciantini Alessandra

Simoni Alessandra
Galilei Lisa
Anfuso Lucia
Bartoli Arianna
Ciabattini Emanuele

Sono assenti:
Beni Simona
Parolai Marco
Bizzarri Paolo

Morbidelli Rossana
Porri Lucia
Riboletti Alberto

Rossi Giulietta
Perferi Chiara
Baldi Cristina
Stoppielli Fidalma

• Punto n.1 all’o.d.g.
Lettura e approvazione del verbale precedente
Il presidente del Consiglio d’Istituto dopo aver salutato i presenti, comunica a tutto il consiglio
d’istituto che a seguito di dimissioni della consigliera Tiglia Lia, il suo posto è stato ricoperto
dall’ins.te Porri Lucia, che per impegni precedentemente assunto però questa sera non è presente
alla seduta. La presidente cede poi la parola al Prof. Luigi Sisi, il quale dà lettura del verbale della
seduta del 09 ottobre 2013. Terminata lettura lo stesso verbale, posto in votazione viene
approvato.

Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n. 31

• Punto n.2 all’o.d.g.
Variazioni al Piano Annuale 2013.
Il presidente dà la parola all’A.A. Rossi Giulietta che in vece della DSGA ha partecipato alla seduta
della Giunta Esecutiva svoltasi in data odierna prima della seduta del consiglio d’istituto. La stessa
illustra a tutti componenti del consiglio d’istituto la proposta di variazioni al programma annuale
2013, così come presentate nella seduta odierna della Giunta Esecutiva:si sofferma poi ad illustrare
voce per voce le entrare e le spese così come riportato nell’allegato specchietto:


Variazione in aumento della dotazione ordinaria di € 3.416,01 comunicati dal MIUR, per
il funzionamento amministrativo didattico, con la nota n. 6348 del 17 settembre 2013
relativa alle istruzioni per il Programma Annuale 2013 da inserire in A01 per € 1.416,01 e

in A02 per l’importo residuo di € 2.000,00
Variazione in diminuzione di € 29,23 per progetto orientamento a.s. 2012/2013. La
somma assegnata risulta uguale a quella rendicontata alla Provincia di Arezzo. La
variazione è da apportare al progetto P01 –Accoglienza ed Intercultura
Variazione in aumento di € 610,00 relativi ai contributi versati dai genitori da luglio 2013
per l’a.s. 2013/2014 da inserire in P07- Laboratori a scuola per la realizzazione dei progetti
dell’a.s. corrente.
Variazione in aumento di € 1.332,00 come da versamenti effettuati a partire da luglio
2013 per l’assicurazione scolastica, da inserire in A02;
Variazione in aumento di € 1.457,00 per le quote riscosse dai genitori per il diario di
istituto a.s. 2013/2014 da inserire in P07- Laboratori a scuola
Variazione in aumento di € 615,00 quali contributi di privati per l’uso dei locali scolastici
da luglio 2013 , da inserire in P7- Laboratori a scuola per la realizzazione dei progetti
dell’a.s. corrente
Variazione in aumento di € 2.000,00 per il finanziamento ricevuto dalla CSA e
Powerone per il diario a.s. 2013/14
ENTRATE
SPESE
Previsione
Variazioni
Previsione
Previsione
Variazioni
Previsione
approvata
approvata
2.01
12.395,77
3.416,01
15.811,78
A01
22.869,09
1.416,01
24.285,10
A02
22.507,15
2.000,00
24.507,15
4.3
3.070,65
-29,23
3.041,42
P01
9.452,82
-29,93
9.423,59
34.429,13
610,00
5.1
10.880,00
610,00
11.490,00
P07
33.819,13
5.2
27.157,00
1.332,00
28.489,00
A02
24.507,15
1.332,00
25.839,15
28.489,00
1.457,00
29.946,00
P07
34.429,13
1.457,00
35.886,13
5.3
622,50
615,00
1.237,50
P07
35.886,13
615,00
36.501,13
5.4
2.000,00
2.000,00
4.000,00
P07
36.501,13
2.000,00
38.501,13
Totale variazioni
9.400,78
Totale variazioni
9.400,78

Dopo tale presentazione, posto in votazione,
Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n. 32

• Punto n.3 all’o.d.g.
Radiazione residui.
L’A.A. Rossi Giulietta, una volta approvate le variazioni al programma annuale 2013, così come
riportate nello specchietto di cui al punto n° 2, illustra a tutto il consiglio d’istituto la situazione
dei residui attivi e passivi al programma annuale.
Alla luce della relazione esposta, risulta opportuna la seguente radiazione:
Ø

residuo passivo E.F. 2011: minore impegno sul residuo n° 271/2011 di € 250,00,
afferente al debito nei confronti di Aristeiaonline per il corso di formazione su
“Valutazione dell’apprendimento e certificazione delle competenze”.

L’operazione si rende necessaria perché:
Ø

In riferimento al contratto stipulato con Aristeiaonline il 03/11/2011 prot. 4492 non è
stato effettuato l’ultimo incontro formativo programmato per il 05.05.2012, pertanto
nessuna cifra è esigibile dall’azienda non avendo erogato la prestazione richiesta. Il saldo
relativo alle prestazioni effettuate è già stato liquidato il 17/10/2012.

.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n° 33

•

Punto n° 4 all’o.d.g.
Viaggi d istruzione ;

La presidente dà lettura del prospetto redatto dalla segreteria didattica dell’istituto per quanto
attiene i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2013/14. Cede poi la parola al Prof. Sisi Luigi, il quale a
nome del dirigente scolastico fa presente quanto deliberata dal collegio docenti nella seduta del 14
ottobre 2013 relativamente ai viaggi d’istruzione e uscite didattiche, ovvero che gli stessi vedano
la partecipazione pressoché totale degli alunni, che si valorizzi il territorio toscano e che gli stessi
abbiano aspetti laboratoriali che si tenga conto dei problemi economici che le famiglie della nostra
scuola stanno affrontando e come tale che la spesa sia oltremodo contenuta. Dalla lettura dei viaggi
istruzione, si evidenzia che le quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado, hanno
proposto un uscita di tre giorni in puglia e questo necessita di una deroga in quanto lo stesso
collegio docenti aveva stabilito uscite non oltre i due giorni. Data l’eccezionalità dell’evento e dato
atto che la spesa è contenuta, il consiglio d’istituto concede la sua autorizzazione, dopo che si sarà
verificato una partecipazione che superi l’80% degli alunni.
A tale proposito recependo quanto proposto dal D.S. tramite il Prof. Sisi, il consiglio d’istituto
propone in una prossima seduta, di rivedere il regolamento d’istituto per quanto attiene la
percentuale di partecipanti alle gite che attualmente è fissata nel 70%, elevandola all’80 o 85%.
Dato atto che il termine di presentazione dei viaggi d’istruzione era stato fissato per il 29 novembre
2013, il D.S. propone al consiglio d’istituto di accettare variazioni ed integrazioni al programma
dei viaggi fino a tutto il mese di dicembre 2013.
Il consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n° 34
•

Punto n° 5 all’o.d.g.
Comunicazioni del dirigente e POF e organizzazione d’istituto.

Dato atto che il dirigente scolastico è assente per impegni precedentemente assunti, il Prof. Luigi
Sisi in sua vece, comunica a tutto il consiglio d’istituto quanto segue:
• Che nel mese di febbraio 2014 in occasione del 50° della scuola media unica è intenzione
dell’istituto organizzare una manifestazione pubblica a cui seguiranno una mostra fotografia ed
una cena conviviale c/o la mensa comunale.
• Che durante il mese di gennaio/febbraio, verrà organizzata una manifestazione per presentare
una pubblicazione a cura del Prof. Poccetti F., sui giochi tradizionali di Terranuova B.ni e che
la stessa pubblicazione, verrà donata gratuitamente a tutti gli alunni e personale dell’istituto
comprensivo.
• Che la scuola digitale 2.0 ancora è al palo ma in partenza.
• Che il registro elettronico, adottato in prima battuta dalla scuola secondaria di primo grado,
funziona in modo positivo e completo riscontrando l’approvazione di tutto il corpo docente.
• Che sarà di prossima conclusione il cablaggio (cavo e wirel) di tutto i plesso scolastico con un
intervento da parte della Telecom anche per quanto attiene il modem.
• Che è in arrivo il nuovo centralino e che lo stesso sarà attivo già nella metà del mese di gennaio
2014.
• Che a far data il 2 dicembre 2013(lunedì) fino a massimo il 4 dicembre 2013 (giovedì) vi
saranno degli interventi sul piazzale antistante la mensa scolastica per riprendere alcune
mattonelle disconnesse.
• Che attualmente sono in atto i due progetti ITACA e SIGMA, uno relativo alla pratica della
filosofia per bambini e l’altro sul versante del curricolo di matematica, così come meglio
esplicato dalle insegnanti Anfuso e Ciantini.
• Che è stato monitorato il progetto Anticipo/posticipo per la scuola dell’infanzia a cui prendono
parte al massimo 26 alunni, così come è stato anche illustrato in modo dettagliato
dall’insegnante Galilei mediante sua esposizione al consiglio d’istituto.
• Che per quanto attiene il Piano dell’Offerta Formativa 2013/14, attualmente siamo in attesa
della comunicazione da parte del Ministero per quanto attiene l’ammontare del fondo d’istituto,
ma che nel frattempo è stata già effettuata una prima approvazione dei progetti da parte dei
responsabili di dipartimento. Come al solito si cercherà di privilegiare i progetti che abbiamo
una ricaduta didattica ampia su più classi, oltre che ad contenimento della spesa valorizzando le

risorse interne. Da parte dell’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, così come
rassicurato dal sindaco Amerighi, si conta di ottenere lo stesso stanziamento per i progetti
dell’anno passato.
Il consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n° 35
• Punto n° 6 all’o.d.g.
• Comunicazioni del presidente.
La presidente dà lettura di alcune comunicazioni pervenute alla scuola relativamente ai seguenti
punti:
• Vi è una richiesta per l’utilizzo dell’aula della ceramica da parte della PROLOCO al fine di
poter allestire le maschere per il carnevale 2014 a seguito di erogazione di un piccolo
contributo per le attività dell’istituto.
• Vi è stata una donazione da parte dei genitori della classe 2°D della scuola primaria di una
struttura denominata “Digibus”, il quale essendo a norma viene preso in carico da parte
della scuola.
• Anche gli alunni delle classi 2°A e e C, hanno intenzione di donare una libreria mobile alle
classi.
• Viene proposto un corso di lingua Inglese per gli alunni dell’istituto, da svolgere con
docenti di madre lingua durante il mese di luglio 2014, quando la scuola è chiusa.
• Viene presentata a cura della consigliera Bartoli A. l’esigenza di organizzare all’interno
dell’istituto un percorso di “educazione all’affettività”.
• Viene richiesto l’intervento del Prof. Lorenzo Puopolo per quanto attiene l’attività didattica
del consiglio dei ragazzi, che a parere dello stesso consiglio d’istituto, dovrebbe trattare
anche argomenti quali il bullismo, la violenza tra i pari e problemi di crescita che
incontrano gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Il consiglio prende atto.
•

Punto n° 7 all’o.d.g.
Varie ed eventuali.

Non vi sono varie ed eventuali.

Dato atto che non vi sono altri argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore
19.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Luigi Sisi

La Presidente
Simoni Alessandra

