
Verbale del Consiglio d’Istituto del 28/11/2014

Il giorno 28 novembre 2014, 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. insediamento Consiglio d’Istituto;
2. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. variazioni P.A. 2014;
4. percussioni classi prime indirizzo musicale a.s. 2014/2015 – scuola Secondaria Beato

Angelico;
5. mansionario LSU;
6. proposta DSGA chiusura scuola durante la sospensione delle attività didattiche;
7. adozione POF;
8. delibera date Open Day;
9. delibera date eventi;
10. situazione palestre;
11. aggiornamento insegnanti;
12. progetto Dott.ssa Biondi;
13. Varie ed eventuali.

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. 1). Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Eda Bruni
redige il presente verbale la prof.ssa Manuela Severini.
In apertura del consiglio viene accolta la mozione presentata dall’insegnante Cirillo di estendere il
punto 3 del verbale del 16/09/ 2014 “ Scuole dell’Infanzia per il giorno 23/12/2014 orario 8.00-
12,30”, anche alle scuole Primarie.

1° punto O.d.G. Insediamento Consiglio d’Istituto
I componenti del Consiglio d’Istituto di nuova nomina si presentano e la Dirigente Scolastica dà
avvio all’elezione del Presidente, della segretaria e della Giunta:
Presidente del C.I. – dott.ssa Silvia Nocentini confermata all’unanimità (genitore)
Segretaria del C.I. - prof.ssa Manuela Severini confermata all’unanimità
Giunta – oltre alla D.S. E.Bruni e all DSGA A. De Vita sono eletti all’unanimità: Vittori Fabrizio
(genitore), Tofaro Carmine Luigi (genitore), Coppola Rosario (docente).

2° punto O.d.G. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene integrato con la mozione accolta di sospendere l’attività didattica il giorno
23/12/2014, nelle scuole Primarie alle ore 12.15 e nella scuola Secondaria alle ore 13.00.
Il Consiglio approva e delibera, all’unanimità. (DEL. n° 89)

3° punto O.d.G. Variazioni P.A. 2014
La DSGA illustra le variazioni di bilancio dell’Esercizio Finanziario 2014; voci di bilancio
finalizzate di cui il Consiglio prende atto e voci non finalizzate sulle quali il Consiglio delibera la
destinazione delle stesse. (All 2) (DEL n° 90).
Per quanto concerne il progetto “Frutta a scuola” (Primarie) di cui non si hanno notizie per l’a.s.
2014/2015, ritenuto dal Consiglio molto importante perché coerente con una sana alimentazione e
con un corretto stile di vita, si delega la DSGA ad informarsi e ad attivarsi affinchè il progetto
venga ripristinato.

4° punto O.d.G. Percussioni classi prime indirizzo musicale a.s. 2014/2015 – scuola Secondaria
La Dirigente Scolastica illustra il lungo iter seguito per la ricerca dell’insegnante di percussioni
nelle classi prime ad indirizzo musicale per l’a.s. 2014/2015. L’incarico è stato accettato, ma per
sole 12 ore, dal prof. Caputo Nazareno.



5° punto O.d.G. Mansionario LSU
La DSGA informa i membri del Consiglio che all’Istituto Comprensivo “Beato Angelico” sono stati
assegnati 10 lavoratori socialmente utili i quali sono stati distribuiti sui vari plessi in base ai bisogni.
Questi sono regolamentati da un progetto che va dal 03/11/2014 al 30/06/2015. La DSGA illustra il
contenuto del mansionario che viene allegato al presente verbale e il Consiglio ne prende atto.
(All.3)

6° punto O.d.G. Proposta DSGA chiusura scuola durante la sospensione dell’attività didattica
La DSGA sottopone al Consiglio la proposta di chiusura della scuola nei seguenti giorni:
venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2015
sabato 1 giugno 2015
La chiusura della scuola nei giorni 2 e 3 gennaio comporterebbe un disservizio per l’utenza e per il
funzionamento dell’Istituto in quanto si creerebbe una chiusura continuativa dal 1 al 7 gennaio. Il
Consiglio pertanto delibera quanto segue:
venerdì 2 e sabato 3 gennaio la scuola sarà aperta con la presenza di due addetti di segreteria, un
collaboratore scolastico presente e uno a disposizione.
Per quanto riguarda invece, sabato 1 giugno 2015, il Consiglio delibera la chiusura della scuola.
(DEL n° 91).

7° punto O.d.G. Adozione POF
La prof.ssa Severini, F.S. POF, illustra le linee guida del Piano 2014/2015 e si sofferma soprattutto
su quegli aggiornamenti che arricchiscono di contenuto l’Offerta Formativa dell’Istituto.
Il Collegio Docenti ha individuato nelle figure dei proff.ri R. Coppola e M. Spinelli i referenti
rispettivamente dell’Educazione Ambientale e Salute – stili di vita. In questo modo si sono potuti
strutturare quei progetti che se pur sempre svolti anche negli anni precedenti, non avevano una
collocazione ben precisa all’interno del POF (scuola a impatto zero, recupero, riciclo, affettività,
alimentazione, prevenzione dei rischi, ecc.).
Nell’ambito dell’affettività, l’Istituto è stato scelto dal MIUR in collaborazione con la ASL per
attivare il progetto “Diari di Scuola” basato sullo sviluppo delle Life Skills che l’OMS ritiene
fondamentali per il “benessere” del bambino e dell’adolescente all’interno e fuori dell’ambiente
scolastico. Progetto verticale finanziato dalla Regione Toscana che vede coinvolti 20 docenti di tutti
i plessi. Anche l’ambito dell’Educazione alla Legalità è stato potenziato con l’introduzione di due
nuovi progetti:

1) “Per questo mi chiamo Giovanni”: percorso sul tema della “mafia” rivolto a tutte le classi
terze della Secondaria.

2) KiVa: progetto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo rivolto alle classi prime
della Secondaria e lle clasi quarte della Primaria Colombo.

Per concludere la prof.ssa Severini conferma la validità del POF d’Istituto in quanto incentrato su
una verticalità reale che coinvolge tutti i plessi e che garantisce veramente un passaggio graduale e
sereno da un ordine ad un altro di scuola (obiettivo prioritario). (Del n° 92)

8° punto O.d.G. Delibera date Open Day
La Dirigente Scolastica illustra il calendario degli Open Day relative agli ordini di scuola:
Infanzia – mercoledì 14 e 28 gennaio 2015
Primaria – martedì 9 e lunedì 15 dicembre 2014

Lunedì 19 gennaio 2015
Secondaria – sabato 10, mercoledì 21, sabato 24 gennaio 2015.
Il calendario in allegato al presente verbale (All. 4).
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità (Del n° 93)



9° punto O.d.G. Delibera date eventi
La Dirigente Scolastica illustra il calendario degli eventi che interesseranno i vari plessi:
MOSTRA DEL LIBRO

 Scuole Infanzia - Martedì 2 dicembre 2014
 Scuola Primaria Vamba – martedì 9 e mercoledì 10 dicembre 2014
 Scuola Primaria Colombo – lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2014
 Scuola Secondaria Beato Angelico – giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 dicembre 2014

STELLE DI NATALE
 Scuole Infanzie e Primarie – mercoledì 17 dicembre 2014
 Scuola Secondaria Beato Angelico – giovedì 18 dicembre 2014

Il ricavato verrà destinato come segue:
 Scuole Infanzia – giochi da tavolo
 Scuola Primaria Vamba – LIM
 Scuola Primaria Colombo – toner e stampante
 Scuola Secondaria Beato Angelico – carte geografiche.

Inoltre le scuole dell’Infanzia hanno programmato quanto segue:
- mercoledì 10 dicembre – spettacolo al teatro Puccini “La regina delle nevi”
- Venerdì 8 maggio – festa di primavera
- Martedì 9 giugno – festa di fine anno scolastico
- Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL n° 94)

10° punto O.d.G. Situazione palestre
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che le palestre delle scuole Primarie Colombo e
Vamba non sono disponibili per svolgere attività in orario extrascolastico in quanto occupate da
società sportive. La palestra della Beato Angelico è invece disponibile per attività di pallavolo e
atletica leggera fino alle ore 18:00; inoltre il MIUR finanzierà insegnanti interni per attivare il
gruppo sportivo di tennis da tavolo.
Alle attività sportive in orario extrascolastico che si svolgono nella palestra della Beato Angelico,
possono accedere anche gli alunni delle scuole primarie. Ad oggi infatti, all’attività di pallavolo,
oltre ai 25 alunni della Beato Angelico, risultano iscritti 16 alunni della Colombo e 3 della Vamba.
La Dirigente Scolastica informa inoltre che si è conclusa la prima fase del progetto motricità nelle
scuole dell’Infanzia e che inizierà la seconda e terza fase con pagamento degli operatori attingendo
dal contributo volontario versato dalle famiglie.

11° punto O.d.G. Aggiornamento insegnanti
Alla luce del curricolo verticale per l’insegnamento della matematica che il Collegio ha deliberato
debba iniziare dalle scuole dell’Infanzia e modularsi sui successivi ordini fino a concludersi con
l’esame di stato di terza media, la Dirigente Scolastica ha predisposto un corso di formazione per le
insegnanti delle scuole dell’Infanzia Colombo, Leoncavallo, Vamba esteso anche alle insegnanti
delle scuole Primarie e della Secondaria.
Inoltre a breve verrà attivato un corso di aggiornamento sull’utilizzo della lavagna interattiva.
Infine, essendo l’Istituto “Scuola KiVa”, nove insegnanti della Secondaria e sei della Primaria
Colombo hanno effettuato 8 ore di formazione e saranno sottoposti a 4 incontri di verifica nel corso
dell’a.s. 2014/2015.

12° punto O.d.G. Progetto dott.ssa Biondi
E’ confermato l’intervento della Dott.ssa Biondi per quanto concerne lo sportello di ascolto rivolto
a insegnanti, alunni e genitori dell’Istituto e l’attività di orientamento che la dottoressa svolge sulle
classi terze della Secondaria.



L’insegnante Cirillo fa presente che sarebbe opportuna una maggiore collaborazione tra psicologa e
insegnanti affinchè si possa intervenire in modo più efficace sull’alunno/a a disagio con ricaduta
positiva su tutta la classe.

13° punto O.d.G. Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica fa presente che l’Accademia San Felice continua a svolgere la sua attività di
strumento nei plessi Secondaria e Primaria come di seguito riportato:
- Beato Angelico – mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 19.15 – chitarra

Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 – chitarra di gruppo
- Colombo – lunedì dalle ore 15.45 alle ore 19.30 – pianoforte

Mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 19.15 – pianoforte
- Vamba – mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – chitarra
All’attività di scacchi al momento risultano iscritti 16 alunni.
Il sig. Tufaro fa presente che su tre linee telefoniche di cui la scuola dispone, solo in una in caso di
chiamata, compare il numero mentre nelle altre due compare sconosciuto: In quest’ultimo caso è
probabile che il genitore con il quale la scuola vuole comunicare non identificando chi lo chiama,
non risponda.
La DSGA si impegna a risolvere il problema, se possibile.

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

La Presidente                                                                                   La segretaria


