
                    Verbale del Consiglio d’Istituto del 29/11/2018 

 

Il giorno 29 novembre 2018, alle ore 17.30, nella biblioteca della scuola Beato Angelico, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto.  

 

Per le presenze, foglio firme in allegato (All.: 1). 

 

O. d. G.: 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Criteri selezione Esperti-Tutor-Figura Aggiuntiva-Valutatore e personale ATA. Progetto 

PON Competenze di base. 

3. Criteri Visite di istruzione. 

4. Assunzione in bilancio fondi PON "Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale" 

5. Modifiche P.A 2018. 

6. Comitato di Valutazione. 

7. Approvazione PTOF annuale. 

8. Intervallo alunni scuola secondaria. 

9. Informativa lavori Plesso Colombo. 

10. Varie ed eventuali. 

Il signor Lobreglio redige il verbale di questa seduta fino al punto V, vista l’assenza della 

segretaria, che subentra dal punto VI in poi. 

Presiede la seduta il sig. Tufaro.  

 

 

Si avvia la discussione dei punti all’O.d.G.: 

 

I punto O.d.G.:  

 

La docente Angela Massimino dà lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (DEL. n. 103) 

  

  

II punto O.d.G. :  

  

La Ds dà lettura dei criteri per selezionare Esperti, Tutor, Figura aggiuntiva e Valutatore degli 

Apprendimenti per il progetto PON Competenze di base. (All. n. 2). 

La docente Annicchiarico fa presente che nei precedenti avvisi c’è stata scarsa informazione, la 

Dirigente si impegna ad intraprendere una intensa attività di informazione per permettere a tutti di 

poter partecipare ai futuri bandi. Al riguardo il presidente sig. Tufaro specifica che i docenti, se in 

possesso dei requisiti,  dovranno fare domanda per più moduli e per tutte le figure richieste, per 

avere più possibilità di essere selezionati e raccomanda ai docenti delle scuole primarie presenti, di 

farsi portavoce nelle proprie scuole delle opportunità offerte. 

Il consiglio approva all’unanimità (DEL. n. 104) 

 

 

 



III punto O.d.G.: 

  

La Ds illustra la proposta dei criteri per l’effettuazione delle visite di istruzione. (All. n. 3). 

Dopo aver valutato tutti i punti, il Consiglio approva all’unanimità. (DEL. n. 105) 

 

 

 

IV punto O.d.G.:  

 

 Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuto finanziamento relativo al Progetto PON – 

Pensiero Computazionale e, coadiuvato dal D.S.G.A., illustra in modo dettagliato la variazione al 

Programma Annuale 2018 per l’assunzione in bilancio della somma di € 24.889,50 e la creazione 

del Progetto P123 nel quale è stata assunta in bilancio la somma finanziata e i relativi impegni di 

spesa. 

Il Consiglio di Istituto prende atto dell’avvenuto finanziamento e delibera all’unanimità 

l’assunzione in bilancio di detta somma e i relativi impegni di spesa. (DEL. n. 106) 

  

 

V punto O.d.G.: 

 

Il D.S.G.A. illustra le variazioni al P.A. 2018 per un totale di € 83.275,17: (All. n. 4) 

- per entrate finalizzate pari a €. 62.011,03; 

- per entrate non finalizzate pari a € 21.264,14 per fondi privati, comunali e statali, per le 

quali il Consiglio approva all’unanimità. (DEL. n. 107) 

 

VI punto O.d.G.:  

  

 Vista la necessità di rinnovare il Comitato di Valutazione dei docenti, la DS invita il 

Consiglio d’Istituto ad individuare un docente e due genitori al fine di integrare la composizione di 

tale organo, in aggiunta ai componenti espressi dal Collegio dei docenti.  

Sono indicati la prof.ssa De Paoli e i signori Raffaella Rinaldini e Simone Ciuffi, che accettano 

l’incarico. 

Si approva all’unanimità (DEL. n. 108) 

 

VII punto O.d.G.:  

  

 Viene data lettura del PTOF, relativamente alla parte progettuale e con riferimento al 

corrente anno scolastico. 

 Si approva all’unanimità (DEL. n.109) 

 

VIII punto O.d.G.:  

 

 Numerose famiglie hanno espresso la necessità di introdurre una seconda ricreazione, al fine 

di migliorare la qualità della permanenza a scuola degli studenti e di permettere loro di affrontare al 

meglio le lezioni, specie nell’ultima parte della mattinata. 

Il Consiglio prende atto della richiesta e, dopo un’attenta discussione, esprime parere 

favorevole a maggioranza.  

La questione viene quindi demandata per competenza al Collegio dei docenti per 

un’opportuna valutazione.  



 

IX punto O.d.G.:  

 

 La Ds riferisce che è in programmazione, da parte del Comune di Firenze, la 

ristrutturazione della scuola primaria Colombo con ampliamento del numero dei locali e 

miglioramento dell’intera struttura.  

  

 

X punto O.d.G.:  

 

 La Ds riferisce circa le diverse questioni venute in luce durante l’incontro con i 

rappresentanti dei genitori. 

In particolare il problema dei servizi igienici alla primaria Colombo, che risultano inadeguati 

per funzionamento e pulizia, è stato affrontato con sopralluoghi insieme ai tecnici del Comune che 

hanno sottolineato come l’estrema obsolescenza dei servizi renda praticamente impossibile la 

manutenzione, la durata nel tempo delle riparazioni e il tentativo di ridurre i cattivi odori. Pertanto 

si rende necessario un totale rifacimento degli stessi. Non è possibile, poi ottemperare alla richiesta 

di dotazione di seggette per i wc, in quanto considerate non sanificabili dalla ASL; così come i 

portarotoli richiesti devono obbligatoriamente essere installati dal Comune, il quale ha anticipato 

che li fornirà all’inizio del nuovo anno. 

La Ds segnala la necessità di intervenire nella questione del servizio mensa in modo 

corretto, biasimando il comportamento di un genitore che si è presentato per controllare il servizio e 

risultato in seguito non appartenere al comitato assaggiatore, bensì un giornalista in servizio. 

L’insegnante Massimino riferisce che all’Infanzia Colombo sono state raccolte le firme dei 

genitori che si dichiarano d’accordo con la soppressione del riposo pomeridiano dei bambini per 

motivi di sicurezza. 

Infine il sig. Brilli segnala la situazione del primo piano della scuola Vamba, che rimane 

qualche volta senza custode a causa della inevitabile turnazione dei collaboratori, la Ds informa che 

è in corso una convenzione con il Comune di Firenze per un inserimento socio-terapeutico e 

pertanto ci sarà la possibilità di avere una unità di personale in più per alcune ore del pomeriggio. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

 

         Il Presidente                                                                                      La Segretaria 

      Carmine Tufaro                                                                                 Fabiola De Paoli 

 


