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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 
e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 2 

 
(DELIBERA N. 8) 

 
             Oggi, giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 17,30, su convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. N.4305 A/19 del 20 ottobre 2016 si è riunito, nella sala 

delle riunioni della Scuola primaria di S.Marco , il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo 

Lucca 4 . 

Alla riunione sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

Elenco consiglieri presente Assente 

giustificato 

Assente non 

giustificato 

 ANDREA BARTOLI x   

BIAGETTI MARIA x   

CARIELLO MICHELE  x  

CIANCHI DANIELE x   

CORTOPASSI SIMONE x   

CONOSCENTI MARIAENZA x   

DA SAN MARTINO ANTONELLA x   

FONTANA LORENZO  x  

FRUGOLI ANTONELLA  x  

GIULIANI DE SANTIS NICOLETTA x   

MARIANI BEATRICE  x  

MENELAO M.IMMACOLATA x   

PARRINI GIOVANNI x   
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ROCCO FRANCESCA x   

ROSI GAIA x   

RUGANI ELEONORA  X  

TORSELLI NICOLA  x   

MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X   

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Nicoletta Giuliani De Santis  . Constatata la 

validità del numero legale dei consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio di Istituto, legge 

l’ordine del giorno di convocazione. LA DS  ricorda ai componenti che tutti i verbali saranno 

inviati ai Consiglieri per posta elettronica . 

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti di discussione: 

 

1.  Approvazione  Piano triennale  dell’offerta formativa ( PTOF) e Piani di miglioramento 

2. Comitato  di Valutazione .Nomina dei due genitori 

3. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 .Approvazione  Piano triennale  dell’offerta formativa ( PTOF) e Piani di miglioramento 

La Dirigente Prof.ssa Mariacristina Pettorini spiega che entro il 31 ottobre c.m. il Consiglio 

d’Istituto deve approvare il PTOF, revisionato ed  elaborato  dal Collegio dei   docenti, per gli anni 

2016/2019. 

Oltre a questo documento è stato stilato il Piano di Miglioramento per  attuare  le priorità 

dell’Istituto. La Dirigente li illustra a grandi linee, anche perché tali documenti sono già stati 

inviati in visione ai  componenti del Consiglio. 

Il Signor Cianchi chiede di estendere i progetti più significativi, come il progetto Teatro e 

l’Educazione stradale,  a tutte le scuole dell’ Istituto e suggerisce di contattare l’Associazione 

“Claudio Marchini ONLUS” per richiedere l’intervento di esperti sull’educazione stradale ad 

integrazione di quelli esistenti per le ore mancanti. 

. 

Visto il D.P.R. 275/1998 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il piano delle performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici-istruzione scolastica”; 

Visto l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

Visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione   

Prot. N. 4075/A22a  del 7 ottobre  2016   adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del IV comma 

dell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata; 
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data  26 ottobre  2016 
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Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del PTOF 2016/2019 e 

del Piano di Miglioramento 

 

Delibera N.8 

 

Punto 2 Comitato  di Valutazione .Nomina dei due genitori 

 

La Dirigente fa presente al Consiglio che la Sig.ra Giuli,  membro del Comitato di Valutazione di 

docenti per la componente Genitori, si è dimessa perchè da questo anno è docente in servizio 

presso il nostro Istituto e di conseguenza ciò potrebbe creare un conflitto di interesse. 

Occorre pertanto nominare un altro genitore che affiancherà il Sig. Massimo Alberigi . Il Consiglio , 

facendo riferimento al verbale del 15/01/16 decide di contattare le Signore: Pieroni Debora 

(Infanzia S. Marco) e Ughi Elisabetta ( Primaria S.Marco) per chiedere la loro disponibilità a far 

parte del Comitato di valutazione dei docenti. 

Nella prossima seduta sarà scelta la candidata  che  completerà  la componente dei genitori del 

suddetto Comitato.   

 

Punto 3 Varie ed eventuali. 

 

Il Signor Cortopassi riferisce che nella scuola primaria di Monte San Quirico il collegamento ad 

Internet risulta molto lento e ciò  rende poco agevole la fruizione dei servizi. 

Fa presente , inoltre , che nell’infanzia di Monte San Quirico il rivestimento di gomma presente 

sulla pavimentazione del cortile è scivoloso e pericoloso per i bambini.  

L’insegnante Biagetti aggiunge, che anche nella scuola dell’infanzia Salicchi è presente tale 

problematica e in più il rivestimento è scollato. 

La Dirigente sottolinea che è il Comune che deve provvedere alla sistemazione del pavimento e lo 

farà presente subito. 

Viene segnalato che nei seguenti plessi, alcune lampade dei proiettori delle LIM non funzionano: 

Primaria Monte San Quirico e  C. Massei Secondaria di primo grado. 

 

L’insegnante Rosi della Primaria di Vallebuia riferisce che è stato chiesto lo smantellamento 

dell’aula multimediale della scuola. Al momento è dotata di tre computer che potrebbero essere  

collocati nelle aule.  

Il sig. Cianchi ritiene impropria la richiesta nel senso che più che smantellamento si deve parlare di 

ampliamento; l’attuale impianto, realizzato con cavi, non porta alcun pregiudizio alla rete wi-fi ed 

è comunque un valore presente nella scuola. Piuttosto, dopo attenta analisi, si rilevino le oggettive 

necessità, per una riassegnazione degli attuali computer esistenti che possono collegarsi tramite 

wi-fi alla rete esistente, oltre che chiedere l’ampliamento del numero degli stessi. In modo analogo 

si proceda per la richiesta e il posizionamento di nuove LIM, tenendo conto delle dimensioni 

fisiche di ogni aula, cercando sì nel lungo periodo di assicurare la loro presenza in tutte le classi 

ma nel breve periodo, per quanto possibile, in quelle in cui il loro utilizzo sia ragionevolmente più 

proficuo, in modo che al termine dei 5 anni di frequenza ogni alunno ne abbia usufruito per 

almeno due anni, se non tre. L’importante è non “legare” una LIM ad una data classe che per  
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motivi logistici sia sempre nella stessa aula (e per questo si trovi a poterla utilizzare per 5 anni 

oppure mai se tale aula non ha i requisiti per l’installazione): per questo motivo è necessario 

mantenere una LIM in un’aula “neutra” a disposizione di tutti come è in questo momento l’aula 

multimediale. 

Questa decisione viene rimandata alla prossima seduta. 

L’insegnante Biagetti segnala che gli ordini del materiale di facile consumo non sono stati 

trasmessi ai fornitori. La Dirigente replica che da più di un anno non sono stati effettuati ordini di 

acquisto e  la  prolungata assenza della DSGA, negli ultimi due mesi, non ha certo  favorito una 

situazione già difficile. In ogni caso , prima possibile, gli ordini di acquisto saranno evasi. 

Il Signor Cianchi chiede se sono stati individuati i fondi per il finanziamento del Progetto 

“Accordiamoci per Concertare”. A questo proposito la Dirigente risponde che  proprio questa 

mattina è stata aperta la contrattazione  con la RSU  per la ripartizione del  Fondo d’Istituto e  che 

nei prossimi giorni procederà al calcolo delle risorse e  alla ripartizione delle stesse per i vari 

progetti.  

Il Signor Cianchi chiede ancora che il Comune provveda al taglio dell’erba intorno agli edifici 

scolastici e che sistemi l’illuminazione esterna degli stessi. 

Il Signor Parrini chiede l’imbiancatura delle aule della primaria di S.Marco. 

Il Signor Cortopassi fa notare che nelle vicinanze della scuola di Monte san Quirico ,lato collina, ci 

sono degli alberi secchi e perciò pericolosi, ne chiede la sistemazione. 

La Dirigente invita i docenti referenti di plesso a compilare un accurato elenco di tutte queste 

segnalazioni per poterle inoltrare al Comune che , in  qualità di  proprietario degli stabili , è tenuto 

per legge ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione.  

 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore 19,50  

 

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Prof.ssa Nicoletta Giuliani De Santis                                                            Avv.  Andrea Bartoli 

  

    

 
 


