
Verbale del Consiglio d’Istituto del 16/09/2014

Il giorno 16 settembre 2014, alle ore 17.00, 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. calendario scolastico Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria;
3.   scuola dell’Infanzia per il giorno 23/12/2014 orario 8.00/12.30;
4.   delibera libri usati;
5.   varie ed eventuali;
Inseriti con mozione i seguenti:
6. Surroga componente genitori
7. Progetti

Per le presenze, foglio firme in allegato  (All. 1). Presiede la presidente del  C.I.  sig.ra Silvia
Nocentini. Redige il presente verbale la segretaria prof.ssa Manuela Severini.

1° punto O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Non essendo sopraggiunta alcuna obiezione da parte dei membri del Consiglio, il verbale è
approvato all’unanimità.

2° punto O.d.G. Calendario scolastico Infanzia, Primaria e scuola Secondaria
Essendo sopraggiunta nel periodo estivo nota della regione toscana che obbligava tutti gli ordini di
scuola ad iniziare l’anno scolastico il giorno 15 settembre, come di fatto è avvenuto, il Consiglio
sostituisce le delibere divenute improprie n° 79 e 80 approvate nella seduta del 25/06/2014, con la
seguente: “Come da calendario regionale, l’anno scolastico 2014/2015 inizia il 15 settembre 2014
per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto”. (DEL. n°83).
Il Consiglio delibera all’unanimità la sospensione dell’attività didattica come da calendario:
Scuole Infanzia e Primarie – lunedì 16 e martedì 17/02/2015.
Scuola Secondaria – lunedì 16 e martedì 17/02/2015 - Lunedì 01/06/2015 (DEL n° 84)

3° punto O.d.G. Scuole dell’Infanzia per il giorno 23/12/2014 orario 8.00/12.30
La Dirigente scolastica accoglie la richiesta delle insegnanti della scuola dell’Infanzia di anticipare
la chiusura alle ore 12.30 del 23/12/2014 senza fruizione della mensa e sottopone la richiesta al
parere del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: “Il giorno 23/12/2014 le
scuole dell’Infanzia Colombo, Leoncavallo e Vamba chiuderanno alle ore 12.30 senza servizio
mensa. I genitori potranno prelevare i propri figli dalle 12.15 alle 12.30. (DEL. n° 85)

4° punto O.d.G. Delibera libri usati
Come di consueto la scuola mette a disposizione degli alunni una banca di libri di testo usati. La
Dirigente scolastica ravvisa la necessità di regolamentare la somministrazione di  tali libri  e
propone: di istituire un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia dei volumi prelevati dal
genitore e la firma dello stesso. La Dirigente propone, inoltre, di richiedere un contributo volontario
di almeno 2euro a libro. Il ricavato sarà utilizzato ai fini del buon funzionamento della biblioteca.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n° 86).

5° punto O.d.G. Varie ed eventuali
- La Dirigente Scolastica informa che con il contributo volontario, sono stati acquistati un

pianoforte a parete collocato nell’aula di musica della Media ed una lavagna interattiva che
verrà posizionata nell’aula di scienze della scuola primaria Colombo.



- Questione topi alla scuola primaria Vamba.
La ditta SIVA ha messo in atto un intervento di sanificazione per debellare la presenza di topi
nella scuola, la cui presenza sembra essere dovuta ai lavori di smottamento degli spazi limitrofi
la scuola.
E’ stato anche predisposto un programma continuativo di monitoraggio del quale la Dirigente
dà lettura. (All.2)

- Sorveglianza durante l’intervallo alla media.
Si delibera all’unanimità che la sorveglianza delle classi della Media durante l’intervallo, dalle
ore 10.55 alle ore 11.10 viene effettuata dal docente che prende la classe alla quarta ora, ovvero
dalle ore 11.00 alle ore 12.00. (DEL. n°87).

6° punto O.d.G. Surroga componente genitori (inserito con mozione)
Alla sig.ra Bugiani Elisabetta subentra il sig. Sernesi Massimo per la componente genitori.

7° punto O.d.G. Progetti (inserito con mozione)
Progetto verticale di orientamento tra la Scuola Secondaria Beato Angelico e il Liceo Artistico L.B.
Alberti di Firenze.
Il progetto dovrebbe portare all’interno della scuola media, alcuni studenti delle classi quarte del
Liceo per svolgere attività laboratoriale con gli studenti medi delle terze classi. Gli elaborati finali
potrebbero essere oggetto di una mostra mercato di fine anno scolastico. Il Consiglio approva
all’unanimità e il progetto verrà quanto prima strutturato.
Progetto motoria Scuole dell’Infanzia Leoncavallo, Colombo, Vamba.
Progetto approvato dal Collegio Docenti che rafforza le attività motorie previste dal curricolo
verticale di Scienze Motorie dall’Infanzia alla Secondaria. Il progetto inizia ad ottobre e prevede 5
incontri ( 4 gratuiti e 1 mese sostenuto col contributo volontario ); coinvolge tutti i bambini da tre a
cinque anni. Da dicembre l’attività potrebbe riprendere richiedendo alle famiglie un contributo
minimo (20 euro a lezione). La Dirigente propone che in occasione dei saluti di Natale vengano
effettuate lezioni aperte che dimostrino, ai genitori, la validità del progetto. Il Consiglio approva
all’unanimità ( DEL. n°88).
Progetto pianoforte
Il nuovo  pianoforte a parete collocato nell’aula di musica della scuola media potrebbe essere
utilizzato anche dagli alunni delle quarte e delle quinte delle scuole primarie. L’attuazione di tale
progetto rafforzerebbe il curricolo verticale di musica, curricolo già avviato da qualche anno tra i
docenti delle scuole  media e primaria.
Progetto salute e sicurezza
Lo scorso anno scolastico il dott. Tufaro, membro del Consiglio d’Istituto, ha rivolto alle classi
medie, una serie d’interventi sui rischi che può causare l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Il progetto viene riproposto per l’anno scolastico 2014/2015 con la seguente scansione:
Classi terze – Le droghe
Classi seconde – l’alcool
Classi prime – L’inganno della mente
Questo progetto si inserisce nel quadro di riferimento “Educazione alla salute, stili di vita, star bene
a scuola”, pertanto il dott. Tufaro prenderà contatti con la referente prof.ssa Spinelli.

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19.00

La Presidente La segretaria


