
Verbale del Consiglio d’Istituto del 06/02/2015

Il giorno 6 febbraio 2015, alle ore 17.30, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. modifica al P.A. 2014;
3. approvazione P.A. 2015;
4. tetto massimo ISEE e relativa quota da accantonare per viaggi d’istruzione;
5. organizzazione festa di benvenuto classi prime della scuola media;
6. criteri formazione classi;
7. varie ed eventuali.

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. 1). Presiede la Presidente del Consiglio dott.ssa Silvia
Nocentini, redige il presente verbale la segretaria prof.ssa Manuela Severini.

1° punto O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
In apertura il Consiglio accoglie le mozioni d’ordine presentate dalla Dirigente Scolastica e da
inserire nell’ordine del giorno:

 Delibera elenco viaggi d’istruzione;
 Accordi di rete C.P.I.A.

La DSGA chiede il consenso del Consiglio, che viene concesso, circa l’opportunità di non inviare
più ai membri il verbale in bozza della seduta precedente, dal momento che lo stesso viene
pubblicato in sul sito ufficiale dell’Istituto, .
Il verbale è quindi, approvato all’unanimità.

2° punto O.d.G. Modifica al P.A. 2014
La DSGA illustra le modifiche al P.A. 2014: voci di bilancio finalizzate di cui il Consiglio prende
atto (All.2).

3° punto O.d.G. Approvazione P.A. 2015
La DSGA passa ad illustrare la relazione di bilancio che accompagna l’esercizio finanziario 2015:
Come da allegato (All.3), il totale entrate risulta essere di € 346.783,86 e il totale delle uscite di €
210.071,67, più una disponibilità finanziaria da programmare di € 136.712,19 per un totale a
pareggio di € 346.783,86. In allegato (All. 4) è riportato il riepilogo per tipologia di spesa suddiviso
nelle seguenti voci:

1 - Personale € 65.728,50
2 - Beni di consumo € 21.914,70
3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 113.906,68
4 - Altre spese € 3.090,20
6 - Beni d’investimento € 3.018,59
8 - Rimborsi e poste correttive € 413,00
98 - Fondo di riserva € 2.000,00

Per un totale generale di € 210.071,67.
Il Consiglio approva all’unanimità il P.A. 2015 (DEL. n° 98)

4° punto O.d.G. Tetto massimo ISEE e relativa quota da accantonare per viaggi d’istruzione
L’Istituto, in occasione dei viaggi d’istruzione, sostiene le famiglie che presentano certificazione
ISEE contribuendo per il 50% alle spese. Il Consiglio deve pronunciarsi circa la cifra
corrispondente al tetto massimo ISEE entro il quale può essere erogato il contributo.
Il Consiglio delibera il tetto massimo ISEE in € 7.000,00. Il contributo verrà attinto dal capitolo P91
del bilancio (Visite di istruzione) da eventuali eccedenze rimanenti. Se tale cifra non dovesse essere
sufficiente a coprire le richieste, il rimanente verrà attinto dal capitolo P108 (Ampliamento offerta



formativa I.C.) relativo al 50% del contributo volontario delle famiglie che gestisce la scuola per
esigenze comuni all’Intero Comprensivo. Il numero massimo delle richieste è stabilito in 10 per
anno scolastico. Se le richieste dovessero essere in numero maggiore verrà stilata una graduatoria
con il criterio del tetto ISEE più basso.
Il Consiglio delibera a maggioranza ( DEL.n° 99).

5° punto O.d.G. Organizzazione fasta di benvenuto classi prime scuola media
La Dirigente Scolastica propone che anche quest’anno si svolga una festa di benvenuto rivolta alle
classi prime della Secondaria e che si caratterizzi come un pomeriggio carnevalesco.
La proposta è la seguente:

 giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 invito esteso anche ai genitori
 allestimento tavoli in palestra
 merenda-cena organizzata dalle famiglie
 sfilata delle maschere (solo trucco, niente abiti per chi non li ha) e premiazione delle prime

tre maschere più originali
 musica, canti e balli fino alle 19.00.

Non è permesso portare coriandoli e bombolette di vario genere. Consentite, invece, le stelle filanti.
Il Consiglio delibera all’unanimità ( DEL.n° 100).

6° punto O.d.G. Criteri formazioni classi
La Dirigente Scolastica riprende i criteri adottati per la formazione delle classi prime nell’anno
scolastico 2014/2015 (rif. DEL n° 62 del 12/02/2014). Della suddetta delibera si chiede di
modificare il punto 6 come di seguito riportato:
“nella domanda di iscrizione possono essere espressi massimo 4 nominativi di compagni o
compagne con consenso reciproco delle rispettive famiglie”.
Il Consiglio approva all’unanimità ( DEL. n° 101) (All.5)

7° punto O.d.G. Varie ed eventuali
Il prof. Coppola propone di effettuare un progetto sperimentale di matematica in orario
extrascolastico rivolto agli alunni della Secondaria. La proposta verrà valutata da docenti e
professori. Per le scuole Primarie, invece, sono previsti interventi di approfondimento della lingua
inglese. La sig.ra Rinaldini propone di impegnare i sabato mattina; in merito sarà effettuato un
sondaggio sulle famiglie.

MOZIONI

8° punto O.d.G. Delibera elenco viaggi di istruzione 2014/2015
La Dirigente Scolastica dà lettura dell’elenco dei viaggi di istruzione programmati dai Plessi
Secondaria e Primarie Colombo e Vamba con richiesta dei preventivi di spesa.
Il Consiglio delibera (DEL. n°102)

9° punto O.d.G. Accordo di rete C.P.I.A.
La Dirigente Scolastica ripercorre la storia di quando, fino a Settembre dell’anno scolastico in
corso, la scuola Beato Angelico era sede del C.T.P., i progetti che si effettuavano con successo, le
attività di accoglienza degli alunni stranieri. Attualmente la scuola è una delle istituzioni scolastiche
ospitanti le sedi associate (ex C.T.P.) che svolge funzione di erogatrice di un servizio il cui
coordinamento è affidato al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) con sede in
Campi Bisenzio. Si richiede che il Consiglio d’Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole
e consorzi come previsto dall’art. 33 del D.I. n°44/2001. Il Consiglio delibera (DEL. n° 103).



10° punto O.d.g. Contratto assicurativo pluriennale
La DSGA chiede di poter bandire, se necessario e/o più conveniente, la gara di appalto relativa al
servizio assicurativo degli alunni e del personale, con durata pluriennale; di farlo anticipatamente
rispetto alla fine dell’anno scolastico in modo da poter essere in grado, al momento del
perfezionamento delle domande di iscrizione, di dare informazioni precise circa la quota relativa
alla sola iscrizione, come richiesto da molti genitori. Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.
(DEL. n° 104).

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40.

Il Presidente Il Segretario
F.to (Nocentini Silvia)                                                               F.to (Severini Manuela)


