
Verbale del Consiglio d’Istituto del 17/04/2015

Il giorno 17 aprile 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. resoconto iscrizioni;
3. ferie docenti infanzia dal 15/06/2015;
4. sospensione attività didattiche infanzia il 09/06/2015 (festa di fine anno);
5. utilizzo palestra a.s. 2015/2016;
6. variazioni scuola infanzia orari entrata fino alle 9:00;
7. fotografie;
8. contributo volontario famiglie con numero di figli maggiore di uno;
9. situazione progetto “Intercultura”
10. rendiconto progetto ceramica;
11. festa del libro;
12. approvazione gite non programmate;
13. numerazione delibere;
14. 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
Verbale approvato all’unanimità.

2° punto O.d.G. Resoconto iscrizioni
- Scuola Secondaria Beato Angelico: 174 alunni, 98 nelle sezioni di lingua francese di cui 24

hanno scelto la 31^ora, 76 alunni nelle sezioni di lingua spagnola.
La scuola attiva la 7^ prima di lingua francese.
Hanno fatto richiesta dell’indirizzo musicale, 106 alunni. Ad oggi la sezione ad indirizzo
musicale è composta da 6 cattedre intere e da 6 ore di violoncello. Per l’anno scolastico
2015/2016 sono state assegnate altre 6 ore di violoncello.

- Scuola Primaria Colombo: 69 alunni – 3 classi prime di 23 alunni ciascuna
- Scuola Primaria Vamba: 46 alunni – 2 classi prime di 23 alunni ciascuna
- Scuola Infanzia Colombo: 105 alunni – 4 sezioni di 26 alunni ciascuna
- Scuola Infanzia Leoncavallo: 104 alunni – 4 sezioni di 26 alunni ciascuna
- Scuola Infanzia Vamba: 130 alunni – 5 sezioni di 26 alunni ciascuna

3° punto O.d.G. Ferie docenti infanzia dal 15/06/2015
Dal 10 giugno, giorno di chiusura della scuola Primaria, si verifica un calo di presenze dei bambini
alla scuola dell’Infanzia per cui viene proposto che, a partire dal 15/06 c.a.,in caso di bassa
frequenza, si accorpino una o più sezioni. In questo caso, ogni insegnante non in servizio, a
rotazione, usufruirà di un giorno di ferie. Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n°105)

4° punto O.d.G. Sospensione attività didattiche infanzia il 09/06/2015 (festa di fine anno)
Il 9 giugno c.a. in occasione della festa di fine anno scolastico, nelle scuole dell’Infanzia Colombo,
Leoncavallo e Vamba, le attività didattiche termineranno alle ore 13:00 con servizio mensa.
Questo punto all’O.d.g. viene esteso anche alle scuole Primarie e alla Secondaria:
10/06/2015 Primarie Colombo e Vamba
- Classi 1^,2^,3^,4^ - uscita ore 12:15 senza servizio mensa
- Classi 5^ - ritiro degli attestati nell’auditorio della scuola Beato Angelico, pranzo (tutti gli

alunni di quinta insieme) nella mensa della scuola Colombo



10/06/2015 Secondaria Beato Angelico
- Classi 1^ e 2^ - uscita ore 12:00
- Classi 3^ - uscita ore 13:00
Per le terze classi si autorizza la cena con ballo di fine anno scolastico e si invita qualche genitore a
collaborare per la sorveglianza.
Il Consiglio delibera per intero quanto espresso nel 4° punto (DEL. n°106).

5° punto O.d.G. Utilizzo palestra a.s. 2015/2016
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri che regolano la concessione d’uso delle palestre
dell’Istituto  a Società esterne come da delibera allegata. Il presidente  fa presente l’importanza di
richiedere al Comune di Firenze le polizze assicurative stipulate con le Società che fruiscono delle
palestre dell’Istituto”, il D.S.G.A. comunica che se ne occuperà. (DEL. n°107).

6° punto O.d.G. Variazioni scuola Infanzia orari entrata fino alle ore 9:00
Il Consiglio delibera all’unanimità che l’orario di entrata alle scuole dell’Infanzia Colombo,
Leoncavallo e Vamba è prolungato fino alle ore 9:00. (DEL. n°108)

7° punto O.d.G. Fotografie
Organizzazione nei tre ordini di scuola:
Infanzie – Tutte le scuole salutano i bambini dando loro una busta contenente un CD e vario
materiale che documenta le attività svolte. Ogni busta viene offerta al genitore al costo di € 16,00
(scuola Vamba), e di € 12,00 (scuole Colombo e Leoncavallo).
Il Consiglio inserisce la seguente aggiunta:”Per l’anno scolastico in corso si mantengono queste
modalità. Per l’anno scolastico 2015/2016, la scuola Vamba dovrà uniformarsi alle scuole
Colombo e Leoncavallo”.
Primarie – In ogni classe un genitore provvede alle fotografie senza costi aggiuntivi
Secondaria – l’incarico di effettuare le foto a tutte le classi viene confermato alla prof.ssa Alongi. Il
costo per l’acquisto di una foto è di € 2,00.
Con il ricavato verrà acquistato:
Infanzie – materiale di facile consumo
Secondaria – materiale per sostenere il progetto di Ed. Ambientale avviato nel corrente a.s.
2014/2015. (DEL. n°109).

8° punto O.d.G. Contributo volontario famiglie con numero di figli maggiore di uno
Attualmente il contributo volontario comprensivo di assicurazione che viene richiesto alle famiglie
è articolato nei tre ordini di scuola come di seguito riportato:
Infanzie - € 30,00
Primarie - € 30,00
Secondaria - € 53,00.
La D.S. propone che qualora una famiglia abbia più figli frequentanti le scuole dell’Istituto, si
richieda:
- 1 quota e ½ se i figli frequentanti sono 2 (due)
- 2 quote se i figli frequentanti sono 3 (tre).
Qualora i figli frequentanti i plessi dell’Istituto fossero due(2), il 50% si decurta dalla quota più
alta, mentre nel caso in cui i figli fossero tre(3), saranno considerate le quote più basse.
E’ sottointeso che per tutti gli alunni frequentanti è obbligatorio il versamento della quota
assicurativa corrispondente a € 6,50. Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n°110).



9° punto O.d.G. Situazione progetto “Intercultura”
Relaziona la prof.ssa Severini in quanto svolge funzione di coordinamento tra i docenti della scuola
Beato Angelico e gli operatori esterni della cooperativa il Cenacolo. Il progetto è un progetto
triennale, iniziato nelle classi prime dello scorso a.s. dal titolo: “Interculturalità delle emozioni”,
venne affrontato il tema del riconoscimento e della gestione delle emozioni. Nel corrente a.s. il
progetto si chiama “Globalmente” e si articola in due fasi: 1) Percorso storico-artistico-sociale sui
ruoli maschile e femminile nelle società, dalle più antiche a quella attuale. 2) Attività laboratori ali
che coinvolgono le discipline dei linguaggi non verbali, che si concluderanno con performance a
cui i genitori sono invitati ad assistere. Obiettivo di questo percorso è il superamento degli
stereotipi che ancora persistono sulle differenze di genere e la presa di coscienza che una società
civile e in pace deve basarsi sull’equilibrio e la sinergia di tutte le componenti che ne fanno parte.

10° punto O.d.G. Rendiconto progetto ceramica
L’insegnante Capano E., referente del progetto relaziona sulle attività svolte:
- In occasione delle festività di Natale:

Infanzia Colombo – tutte le sezioni
Infanzia Vamba – tutte le sezioni
Primaria Colombo – 1A-B-C

3A-B-C
Primaria Vamba – 1A

2A-B
3A-B
4A-B

Festività di Pasqua:
Primaria Vamba – 2A-B

3A-B
Festa della mamma:
Primaria Vamba – 3A-B

Mercatino di fine a.s.
Infanzia Colombo – tutte le sezioni
Infanzia Vamba – tutte le sezioni
Primaria Colombo – 2A-B-C

4C
5A-B-C

Primaria Vamba – 4°A
La D.S. esprime il suo rammarico in quanto il laboratorio, alle medie, non è stato utilizzato in
orario extrascolastico come negli anni precedenti poiché fu oggetto di non poche polemiche da
parte di alcuni colleghi che ritennero eccessive le ore destinate alle docenti che avrebbero
dovuto condurlo. La Dirigente sottolinea che per questo laboratorio è stato investito molto: per
allestirlo e per l’acquisto del forno, che questa attività, ha ricevuto l’adesione di molti studenti
tanto da dover lavorare in compresenza, che obiettivo prioritario della scuola è tenere impegnati
i ragazzi oltre l’orario scolastico in attività ludiche, e allo stesso tempo formative. La Dirigente
chiede, pertanto, al Consiglio di esprimere un proprio parere circa la questione e di prendere
posizione affinchè il laboratorio sia ripristinato.
Il Consiglio d’Istituto “Invita il Collegio Docenti a presentare progetti stimolanti ai fini
educativi da attivare in orario extrascolastico per ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e per
venire incontro ai bisogni delle famiglie”.



11° punto O.d.G. Festa del libro
Come di consueto si terrà nei plessi delle scuole Primarie e della Secondaria, la seconda
edizione della Festa del libro, articolata come di seguito riportato:
Primaria Colombo – 20-21 aprile 2015
Primaria Vamba – 22-23 aprile 2015 con intervento dell’orchestra della scuola
Secondaria – 21-22-23 aprile 2015 con interventi musicali (prof.ssa Barbetti e orchestra) .

12° punto O.d.G. Approvazione gite non programmate
Si porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto altre due uscite didattiche non deliberate in
precedenza perché, allora, non previste; nell’ambito del progetto “Frutta a scuola”, proposto dal
centro CRA, hanno effettuato tale uscita due classi della primaria Colombo e due classi della
primaria Vamba.

13° punto O.d.G. Numerazione delibere
La DSGA propone che a partire dall’anno scolastico 2015/2016, la numerazione delle delibere
avvenga per anno scolastico. Il Consiglio approva.

14° punto O.d.G. Varie ed eventuali
L’insegnante Toscano, componente la commissione per l’autovalutazione d’Istituto informa il
Consiglio che la commissione ha definito i questionari che dovranno essere compilati on line,
da docenti, personale ATA, genitori e alunni. Coloro che non hanno la possibilità di accedere
ad un computer, potranno usufruirne di uno all’interno della scuola.
Infine, tutti i plessi dell’Infanzia organizzano l’8 maggio p.v. la “Festa di Primavera”, ognuno
nella propria sede a partire dalle ore 15:00; in quell’occasione saranno vendute piante della
cooperativa di Legnaia e prodotti provenienti dall’Istituto Agrario. Il ricavato servirà per
acquistare materiale di facile consumo.

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:45.

La Presidente La segretaria
F.to (Nocentini Silvia)                                                                           F.to (Severini Manuela)


