VERBALE N. 4 del 22.05.2014

Il giorno 22 maggio 2014 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.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Conto consuntivo e.f. 2013
3. Calendario scolastico a.s. 2014-2015
4. Libri di testo a.s. 2014-2015
5. Modifica regolamento di istituto - art. 20 (mensa)
6. Screening cardiologico per le classi terze primarie
7. Resoconto festa della scuola
8. Diario di istituto a.s. 2014-2015
9. Comunicazioni del Dirigente
o Variazioni al Programma Annuale E.F. 2014
10. Comunicazioni della Presidente
Sono presenti:
Poccetti Fernando
Sisi Luigi
Anfuso Lucia
Bartoli Arianna
Morbidelli Rossana

Simoni Alessandra
Marini Chiara
Baldi Cristina
Stoppielli Fidalma
Bizzarri Paolo

Riboletti Alberto
Parolai Simone
Ermini Francesco

Sono assenti:
Perferi Chiara
Beni Simona
Ciantini Alessandra

Porri Lucia
Galilei Lisa
Ciabattini Emanuele

Funge da segretario verbalizzante il Sig. Luigi Sisi.
• Punto n.1 all’o.d.g.
Lettura e approvazione del verbale precedente
Il presidente del Consiglio d’Istituto dopo aver salutato i presenti, cede la parola al Prof. Luigi Sisi
il quale dà lettura del verbale della seduta del 10 aprile 2014, dopo la sua lettura lo stesso, posto
in votazione viene approvato.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n. 18

• Punto n.2 all’o.d.g.
Conto consuntivo e.f. 2013
Dato atto che questa seduta del consiglio d’istituto è stata preceduta dalla seduta della Giunta E.,
che ha proposto il conto consuntivo predisposto dalla DSGA in data 13/03/2014, con tutti gli
allegati ministeriali previsti dal D.I. 44/2001, corredato dalla relazione della DSGA e del DS,
quest’ultimo, come da rito, cede la parola alla DSGA Musca Loredana, alla quale affida
l’esposizione del conto consuntivo relativo all’E. F. 2013. La stessa senza l’ausilio di mezzi
informatici, ovvero a voce, illustra i vari capitoli riportati nel modello H, soffermandosi di tanto in
tanto a rispondere alle varie domande avanzate dai singoli consiglieri. La DSGA comunica che lo
stesso conto consuntivo è stato sottoposto all’esame dei revisori del conto che hanno espresso
parere favorevole in data 21/05/2014. Prende a questo punto la parola il D.S. il quale avendo già
inviato la relazione al Conto Consuntivo 2013 fa presente che vi sono stati miglioramenti anche in
relazione alla divisione dei progetti in dipartimenti e percorsi didattici.

Terminata l’esposizione e dato atto che non vi sono altre richieste specifiche su questo punto
dell’ordine del giorno, posto in votazione.
Il Conto Consuntivo viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito
dell’istituto.
Delibera n° 19
Il consiglio d’istituto lo approva all’unanimità.
• Punto n.3 all’o.d.g.
Calendario scolastico a.s. 2014-2015
Il Dirigente Scolastico informa tutto il consiglio d’istituto di quanto è stato deliberato a livello
regionale e passa poi ad illustrate quanto emerso dal collegio docenti unitario che si è tenuto il
giorno di lunedì 21 maggio u.s. lo stesso propone al consiglio d’istituto il calendario scolastico
2014/15 anche in relazione di quanto già stabilito a livello regionale al fine di poter rispettare i 175
giorni effettivi di lezione.
Dopo una discussione a cui prendono parte tutti i consiglieri, viene stabilito quanto segue:
Primo giorno di scuola lunedì 15 settembre 2014.
Termine delle lezioni 10 giugno 2015 (primaria e secondaria di primo grado), 30 giugno 2015
(scuola infanzia) La manifestazione scuola aperta l’ultimo sabato di maggio nel pomeriggio dalle
ore 16.00 alle 19.00.
Lezioni solo al mattino l’ultimo giorno di carnevale (24/02/2015) e l’ultimo giorno di scuola 10/06
e 30/06/2015. Non viene deliberato nessun ponte durante il corso dell’anno scolastico futuro, così
come anche espresso dalla deliberazione del collegio docenti del 21.05.2014.
Dovendo però riportare in dettaglio tutto il calendario scolastico 2014/15, viene approvato lo
schema qui riportato in allegato, dal quale si possono evincere tutte le date stabilite, quale parte
integrale e sostanziale del presente verbale. (Allegato A). Posto in votazione.
Il consiglio approva all’unanimità.

Delibera n° 20

• Punto n.4 all’o.d.g.
Libri di testo a.s. 2014-2015
Il presidente del Consiglio d’Istituto dà lettura dello schema dei libri di testo per il prossimo anno
scolastico 2014/15, approvato dal collegio dei docenti in data 21.05.2014. Il Dirigente Scolastico,
ricorda che ormai da alcuni anni la normativa vigente, impone alle scuole di adottare testi che
abbiano una parte da scaricare dal Web e che la spesa per le famiglie, debba essere sempre
contenuta. A tale principio, si sono adeguati i docenti del nostro Istituto, che hanno rispettato tali
indicazioni, scegliendo testi aggiornati e nel contempo contenuti nei prezzi. Dalla presentazione del
Dirigente Scolastico ed integrata dal Prof. Luigi Sisi, emerge che al fine di non poter superare il
tetto di spesa del 10% alcune classi sono state costrette a inserire un testo con la dicitura da “non
acquistare”, ma che tale sussidio dovrà necessariamente essere acquistato dalle famiglie prima
dell’inizio delle lezioni al fine di poter assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche. A
questo punto si apre una accesa discussione a cui prendono parte i rappresentati dei genitori Marini
e Bartoli i quali ribadiscono il loro disappunto su questa situazione incresciosa che costringe la
scuola Italiana a sottostare a leggi che non permettono la piena autonomia scolastica e chiedono a
tutto il consiglio d’istituto di inviare agli uffici regionali scolastici competenti una comunicazione
che metta in luce questa discrepanza. Viene dato mandato alla presidente del consiglio d’istituto di
redigere tale lettera di protesta agli uffici competenti. La presidente, inoltre, sottolinea che le
famiglie potrebbero trovare molte difficoltà a reperire i libri a settembre..Il consiglio d’istituto,
vista infine l’adeguata motivazione espressa dal Collegio dei Docenti come previsto dalla c.m.
2581/2014, considerato che nessuna classe, così come riportato nello schema allegato alla presente,
ha superato il 10% del tetto, pone in votazione tale punto.
Delibera n° 21
Il consiglio delibera all’unanimità.

• Punto n.5 all’o.d.g.
Modifica regolamento di istituto - art. 20 (mensa)
Il dirigente scolastico comunica a tutto il consiglio d’istituto che così come riportato nel verbale
della seduta del 10 aprile 2014, dovrebbe essere modificato il regolamento d’istituto al punto n° 20
(mensa), cede pertanto la parola alla consigliera Stoppielli Fidalma che riassume le decisioni come
di seguito riportato:
“Considerato che l’attività di Mensa è da intendersi come momento educativo e opportunità
formativa viene modificato l’Art. 20 del Regolamento di Istituto così come segue:
-L’attività di Mensa è da intendersi come momento educativo e opportunità formativa, pertanto
tutti gli alunni vi devono partecipare, salvo casi eccezionali, che il Dirigente Scolastico valuterà
personalmente.
Nei locali della mensa i ragazzi si comporteranno in maniera corretta e rispettosa evitando gli
schiamazzi e collaborando con il personale adulto al fine di una più efficace e veloce distribuzione
del pasto. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.
E’ severamente vietato da parte degli alunni l’uso dei distributori automatici o l’introduzione di
altri alimenti.”
Posto in votazione.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n° 22

• Punto n.6 all’o.d.g.
Screening cardiologico per le classi terze primarie
Il dirigente scolastico, si sofferma a presentare a tutto il consiglio il progetto sullo screening cardiologico
che viene svolto durante questo anno scolastico per gli alunni delle classi terze della scuola primaria. Dato
atto che tale analisi si rende necessaria, al fine di prevenire patologie a cui i bambini andranno in contro, il
consiglio d’istituto esprime il suo parare favorevole, e posto in votazione.
Approva all’unanimità.

Delibera n° 23

• Punto n.7 all’o.d.g.
Resoconto festa della scuola
La presidente cede ora la parola alle consigliere Marini e Bartoli, che illustrano a tutto il consiglio d’istituto
come si è svolto il programma della festa di fine anno, che si è effettuato il giorno di sabato 17 maggio
2014. Le stesse si soffermano ad illustrare il programma della manifestazione e puntualizzano gli interventi
dei vari ordini di scuola. La novità che quest’anno ha impegnato i genitori, nell’ allestimento di giochi a
premi oltre che alla cena conviviale organizzata in collaborazione con la mensa scolastica ed il progetto di
educazione alimentare delle classi quarte della primaria è da considerare molto positiva. Il ricavato della
festa, quantificato in Euro 1.360,20 è stato versato nelle classe dell’istituto ed andrà a contribuire alla
stampa del nuovo “Diario d’istituto” 2014/15. Le stesse consigliere Marini e Bartoli, mettono in evidenza
l’ottima riuscita del laboratorio di ceramica e che lo stesso è stato, insieme con il gioco dei tappi e la cena,
un’ottima occasione di incasso, ma al fine di poter ottenere migliori risultati, bisognerebbe organizzare il
laboratorio in modo tale di realizzare maggiori manufatti da mettere in vendita e così autofinanziare lo
stesso. Intervengono i consiglieri Ermini e Anfuso i quali non sono d’accordo e propongono che solo alcuni
manufatti vengano messi in vendita e che altri invece siano destinati agli alunni del laboratorio quali
prodotti finali da portare a casa. La presidente propone di istituire, per il prossimo anno scolastico, una
commissione genitori/insegnanti per l’organizzazione della festa di maggio 2015.
Approva all’unanimità.
Delibera n° 24

• Punto n.8 all’o.d.g.
Diario di istituto a.s. 2014-2015

Il Dirigente Scolastico illustra a tutto il consiglio d’istituto che si è già formata una commissione per la
realizzazione del nuovo diario d’istituto 2014/15 di cui faranno parte gli insegnanti Spataffi, Turquet e
Anfuso, oltre naturalmente i vari referenti del curricolo d’istituto. Sono già stata inviate le richieste di
contributo, ma ancora a tutt’oggi non sono pervenute risposte in merito. Il D.S. prende atto di quanto è stato
incassato per la festa della scuola, ma manifesta la sua preoccupazione per il reperimento dei fondi per
coprire la spesa totale del nuovo diario d’istituto e sentendo poi anche le proposte dei docenti, ribadisce che
molto probabilmente bisognerà cambiare il tipo di formato e proporre più un “annuario” che un “diario”,
certamente mantenendo la sua funzionalità quale comunicazione scuola/famiglia e libretto delle
giustificazioni
Nell’eventualità che i contributi richiesti agli sponsor non dovessero coprire le spese di progettazione e
stampa, sarà richiesto un contributo volontario di euro 3,00 alle famiglie a titolo di rimborso spese. Tale
decisione viene presa all’unanimità.
Discutendo poi sull’ipotesi che i fondi non coprissero l’intero ammontare, si decide di attingere al
contributo volontario del POF. Posto in votazione tale proposta ottiene la maggioranza (Sisi e Ermini)
Delibera n° 25

• Punto n.9 all’o.d.g.
Comunicazioni del Dirigente
o Variazioni al Programma Annuale E.F. 2014
Nelle comunicazioni il D.S. mostra ai consiglieri una copia de La Nazione del 21 maggio u.s. dove veniva
comunicato che la classe 3° B della scuola secondaria di primo grado, grazie all’articolo sul “Diario
Capacci”, si era aggiudicata il primo premio ottenendo anche il dono di un computer ed una stampante. Lo
stesso dirigente mostra la sua compiacenza e stima per la classe e per i suoi docenti anche in relazione di
una sua idea ormai ricorrente per la celebrazione del centenario della Grande Guerra a cui lui tiene in modo
speciale.
Comunica infine le variazioni al programma annuale E.F. 2014 così come già enunciate dalla DSGA Musca
Loredana ed inviate per posta elettronica a tutti i consiglieri ( nota prot. 2091/C14 del 29/04/2014)
Cede poi la parola alla presidente per le sue comunicazioni
Il consiglio ne prende atto.

• Punto n.10 all’o.d.g.
Comunicazioni della Presidente
La presidente comunica che è quasi in dirittura d’arrivo, dopo alcuni incontri con il CIAF il corso di lingua
Inglese con madre lingua per gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado grado
che si svolgeranno il QQ Caffè di Terranuova Bracciolini. nel mese di luglio p.v. Viene autorizzata la
distribuzione dei volantini per i campi estivi del CIAF e del quartiere Paperina, dato atto che non
contengono pubblicità e sono sponsorizzati dall’Amm.ne Comunale.
Viene approvata la proposta per il manifesto in occasione del 400° anniversario della “Festa del Perdono” in
collaborazione con la Pro-Loco.
Verrà inviata una richiesta per la donazione di computer “rigenerati” all’Unicredit.
Si prende in considerazione la proposta della Feltrinelli Point di Arezzo per mostre, concorsi, letture, ecc. a
seconda del calendario in programma e se interessante per le classi che vi aderiranno, che si svolgeranno c/o
il nostro istituto nel mese di luglio p.v.
Il consiglio ne prende atto.

Dato atto che non vi sono altri argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore
19.35.
Letto, approvato e sottoscritto.

Segretario
Luigi Sisi

La Presidente
Alessandra Simoni

