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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 5 

 
(DELIBERA dal N. 25 al n.  34 ) 

 
             Oggi,   lunedì 13 marzo 2017, alle ore 17,30, su convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. N. 1005/A19  del  4 marzo    2017 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 (entra ore 18,15)   

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   

ROCCO FRANCESCA X   

ROSI GAIA X   

RUGANI ELEONORA  X  
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TORSELLI NICOLA  X   

MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X   

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Ins. Biagetti .    Constatata la validità del numero legale 

dei consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio di Istituto, legge l’ordine del giorno di 

convocazione prot. N. 1005/A19  del  4 marzo    2017.    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  verbale precedente seduta 

2.  Progetti con Centro nazionale del Volontariato : stato dell’arte e soluzioni . 

3. Criteri iscrizione bambini Scuola dell’Infanzia 

4. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 1 dicembre 2016 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

DELIBERA N. 25 

La DS , ad inizio di seduta, chiede al Consiglio di integrare l’o.d.g. con un quarto punto relativo 

all’approvazione di nuovi progetti di recentissima uscita. 

Il Consiglio di Istituto si esprime all’unanimità accogliendo tale richiesta 

DELIBERA N. 26 

 Punto 2 . Progetti con Centro nazionale del Volontariato : stato dell’arte e possibili 

soluzioni . 

La D.S. comunica che il giorno 21 febbraio u.s. ha avuto luogo l’incontro con il responsabile del CNV 

, il D.S. uscente, alcuni genitori e docenti ;  il verbale relativo all’incontro è stato inviato in visione a 

tutti i membri del Consiglio di Istituto. 

Il Presidente Bartoli e la Dirigente scolastica riferiscono la situazione attuale riassumendola così: 

si sta trattando con il sig. Andreoni circa la possibilità di recedere parzialmente dall’ ultima tranche 

del progetto riducendo i volontari da 4 ad 1. Ciò corrisponde anche al parere espresso dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 10/03/17. Il costo da sostenere per tale volontario sarebbe a totale carico 

dei genitori del Plesso della Scuola Primaria di Monte San Quirico dove tale volontario opererà.Per 

quanto riguarda la situazione finanziaria, posta la possibilità di recedere parzialmente dal contratto 

ultimo stipulato a settembre 2016, essa risulta ad oggi questa: sono stati reperiti nel bilancio di 

Istituto, seppure con difficoltà, € 2000,00 necessari al pagamento dei 4 volontari attualmente in 

servizio.  E’ necessario reperire altri 2000,00 euro per il finanziamento di altri 4 volontari che 

entreranno in servizio  nel mese di aprile ed è quindi da ipotizzare la definizione di attività che 

portino allo scopo. Per quanto riguarda l’utilizzo del personale durante i mesi estivi in cui le scuole 

sono chiuse si sta valutando la possibilità di concederlo alla parrocchia di Monte san Quirico per le 
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attività ricreative estive di giugno e luglio a fronte di un modesto contributo economico che 

aiuterebbe a coprirne i costi. Per il mese di agosto si procederà con la concessione delle ferie. 

Vengono valutate le seguenti proposte: 

1)il sig. Torselli comunica che la ditta Promtec si è dichiarata disponibile alla donazione di 200/300 

euro a fronte di visibilità a qualche evento organizzato dalla scuola. Il Consiglio ipotizza che tale 

occasione possa essere il concerto di maggio della Scuola Secondaria di primo grado di Mutigliano. 

In tale occasione potrebbero essere realizzate anche altre iniziative atte allo scopo. Il signor Cianchi 

propone di cercare il coinvolgimento della ditta Punto Musica di Lucca sempre in occasione del 

saggio musicale di maggio. 

La Dirigente comunica che  attiverà le procedure più idonee a consentire la regolare 

sponsorizzazione che deve seguire precise norme. 

2)L’insegnante Biagetti si propone per la realizzazione di scatti fotografici a tutte le classi dell’istituto 

comprensivo; tali fotografie sarebbero cedute alle famiglie che ne faranno richiesta in cambio di una 

cifra da stabilirsi, ma comunque non gravosa. Il Consiglio si esprime favorevolmente e l’insegnante 

interessata alla iniziativa contatterà i colleghi dei vari plessi per definire le modalità organizzative e 

per chiedere il supporto logistico all’ iniziativa. Tutti i proventi, dedotte le spese vive di stampa, 

saranno devoluti all’Istituto Comprensivo sotto la formula di donazione. 

SENTITA l’esposizione della D.S. e del Presidente del Consiglio di Istituto 

INDIVIDUATE le possibili soluzioni 

 

Il Consiglio , all’unanimità, le approva. 

DELIBERA N. 27 

Punto 3. CRITERI  ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Dirigente Scolastica e  le docenti della Scuola dell’infanzia ritengono che il Consiglio debba  

riformulare in maniera chiara  i criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, a decorrere 

dall’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19 . Viene avanzata la seguente proposta: 

 CRITERI  ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di procedere alla ammissione dei bambini alla frequenza della scuola dell’infanzia il 

Dirigente scolastico, tramite l’ Ufficio di Segreteria, cura la compilazione della lista degli iscritti e 

delle eventuali liste di attesa. Il Dirigente, a tal fine, può avvalersi della collaborazione di alcuni 

docenti. Il Dirigente è il responsabile della correttezza degli atti relativi alla procedura della 

definizione degli elenchi di ammissione alla scuola  

 Ai fini dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, la residenza dà diritto alla precedenza assoluta.  

La residenza è stabilita in base ad uno stradario che definisce la scuola di pertinenza in base 

all’indirizzo di residenza. Tale stradario è fornito alla scuola dall’ Amministrazione comunale ed è 

consultabile presso gli uffici di segreteria.   In caso di domande superiori alla disponibilità dei posti 

verrà redatta una graduatoria secondo i criteri di seguito riportati. Una seconda graduatoria, sempre 

secondo i medesimi criteri, sarà redatta per i non residenti che saranno ammessi solo nel caso in cui, 

esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola liberi. Le domande di iscrizione pervenute fuori 
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termine vengono accettate ma poste in fondo alla graduatoria, prima delle eventuali domande di 

anticipo. Gli alunni per i quali è richiesta l’iscrizione anticipata (compimento dei 3 anni entro il 30 

aprile dell’anno solare successivo rispetto a quello della compilazione della domanda) sono accolti 

solo se residuassero posti e se le strutture venissero adeguate all’uopo dall’ Amministrazione 

comunale competente. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Residente:              SI                NO 

□          Alunno in situazione di Handicap                                                                              10 

     □          Alunno con familiare convivente in situazione di Handicap                                   2                        

□          Orfano                                                                                                                                5 

□          Nucleo familiare composto da un solo genitore                                                         5 

□         Frequenza di un fratello/sorella in una scuola del nostro istituto(a.s. in corso)      5 

□         Lavoro di entrambi i genitori                                                                                          5 

□        Residenza dei nonni nella zona della scuola prescelta                                               (2) 

          (valido solo per i non residenti)                                                      

                                                                                                 Tot. Punti          ____________                                                                                                                                                

        In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il bambino di età maggiore .  I bambini nati nel 

periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ( 

anticipatari)  saranno ammessi alla frequenza solo in caso di adeguamento delle strutture e previo 

esaurimento delle liste di attesa. Le domande pervenute fuori termine sono accolte ma poste in coda 

alle altre. Esse precedono solo quelle degli eventuali anticipatari. 

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà 

passibile di sanzioni penali. 

Le graduatorie provvisorie, firmate dall’incaricato del procedimento e dal Dirigente Scolastico,sono 

affisse all’albo dell’Istituto comprensivo entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni e pubblicate 

sul sito dell’istituto. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, 

il genitore, o chi ne fa le veci, può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico circa il 

punteggio attribuito. Le decisioni in merito ai reclami sono pubblicate all’albo dell’Istituto 

Comprensivo entro i 5 giorni lavorativi seguenti. A tal punto le graduatorie si intendono definitive e 

per ciascun plesso viene redatta e pubblicata una distinta graduatoria relativa al plesso di 

riferimento. Il Dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, 

curerà l’informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni: 
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a) Scelta di diverso plesso nel medesimo Istituto Comprensivo in caso di disponibilità di posti al 

termine delle procedure di iscrizione. L’accettazione di altro plesso costituisce rinuncia 

definitiva alla permanenza in lista di attesa della prima scuola. 

b) Permanenza nella lista di attesa 

c) Iscrizione presso altro Istituto Comprensivo con automatica rinuncia alla permanenza in lista 

di attesa. 

SENTITA  la relazione della D.S. 

VISTI i criteri esposti 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, approva all’unanimità 

 

DELIBERA N.28 

Punto 4 . Nuovi Progetti e bandi di recente uscita 

 

L’ Avviso pubblico PON del MIUR per lo Sviluppo delle competenze di base in chiave innovativa ,  

progetto che interessa le scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria, prevede la 

possibilità di presentare progetti  entro il 28 aprile 2017. 

Il progetto sarà redatto da un ristretto numero di docenti già coinvolti in attività di formazione col 

Professor Capperucci.  

Vista la proposta del  Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso  Ministeriale  

Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica 

  

Il Consiglio d’Istituto approva alla unanimità 

 

DELIBERA N.29 

L’Avviso pubblico PON del MIUR per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, prevede la 

possibilità di presentare progetti entro il 15 maggio 2017  , 

 

Vista la proposta del  Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso  Ministeriale  

Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica  

 

 Il  Consiglio di Istituto  all’unanimità approva la partecipazione dell’Istituto all’iniziativa.  

 

DELIBERA N.30 

Il Collegio, all’unanimità , approva  l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale  

DELIBERA N. 31 

 

PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA E ORTI DIDATTICI  

La scuola Infanzia Mutigliano intende partecipare ad entrambi i progetti. Nel caso di “Frutta nella 

scuola”si tratta in pratica di formalizzare una consuetudine già in atto da diversi anni per cui la 
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collaboratrice scolastica sbuccia quotidianamente la frutta. Gli altri plessi non aderiscono a tali 

progetti in quanto logisticamente non realizzabili. 

La Dirigente informa che è recentemente pervenuta la proposta di un nuovo progetto denominato” Il 

diritto dei bambini di stare all’aria aperta: opportunità e apprendimenti di bambini ed adulti”. Il 

progetto verrà inviato alle scuole dell’infanzia che lo valuteranno. 

Il consiglio approva alla unanimità, l’adesione della Scuola dell’Infanzia di Mutigliano al 

progetto “Frutta nella Scuola” 

DELIBERA N.32 

Il consiglio approva alla unanimità, l’adesione della Scuola dell’Infanzia di Mutigliano al 

progetto “Orti didattici ” 

DELIBERA N.33 

PROGETTO SCUOLE BELLE 

 A settembre fu richiesto il finanziamento relativo a tale progetto che prevede lavori di piccola 

manutenzione ad opera del personale della cooperativa Dussmann.  

La Dirigente  informa che è stato concesso un intervento pari a  € 22.000,00 con indicazione che  alla 

Scuola Primaria di San Marco e Infanzia di  Salicchi siano destinati rispettivamente € 6.000,00 e che 

sugli agli altri plessi si intervenga con € 2.000,00 ciascuno ad esclusione del plesso di Vallebuia già 

interessato ad un  progetto similare. La Dirigente propone di rimodulare la ripartizione concedendo 

stanziamenti maggiori al plesso della Scuola secondaria di primo grado e alla Primaria di S.Marco e 

riducendo gli interventi negli altri plessi meglio conservati e meno bisognosi di restauro. . 

L’insegnante Biagetti riferisce che negli anni recenti il plesso di Salicchi è stato in gran parte 

imbiancato con cura dalle insegnanti e pertanto l’intervento dovrebbe essere molto contenuto e 

concordato preventivamente con le insegnanti, al fine di assicurare un reale miglioramento delle 

condizioni attuali e la conservazione degli interventi già effettuati. Le insegnanti Rosi e Menelao 

esprimono disappunto per le motivazioni che hanno portato la cooperativa Dussmann ad utilizzare 

il personale in tali attività in quanto sarebbe più utile e funzionale che fosse impiegato per la 

sorveglianza e la pulizia dei locali. La scuola primaria di Vallebuia non sarà coinvolta in tale progetto 

in quanto già interessata ad uno similare denominato Cronology in cui la ditta Baldini Vernici 

donerà il materiale necessario alla imbiancatura: resta da definire la questione assicurativa dei 

genitori che interverranno con la manodopera. 

 Il Consiglio riconosce unanimemente la maggior necessità di intervento ed approva all’unanimità 

una ripartizione che maggiormente tenga conto  dei plessi  più disagiati.  

DELIBERA N.34 

Punto 5 varie ed eventuali 

La DS riferisce che l’Ass. Vietina e la Commissione Politiche formative del Comune di Lucca hanno 

espresso il desiderio di partecipare ad una seduta del Consiglio di Istituto per presentare l’offerta 

formativa contenenti nuovi progetti ecc. La DS li aveva invitati a partecipare all’odierna riunione , 



7 
 

ma essendo già impegnati presso l’I.C.Lucca 3,  hanno dovuto declinare l’invito. La prossima seduta 

del Consiglio, salvo eccezioni, avrà luogo per l’approvazione del Consuntivo nei mesi di maggio o 

giugno. Tale periodo è considerato ormai inadeguato dall’Ass.Vietina in quanto l’Amministrazione 

Comunale si rinnoverà in maggio. L’unica soluzione è che il Consiglio di Istituto si riunisca in 

un’altra seduta straordinaria ad hoc. Si chiede il parere ai Consiglieri , i quali, dopo una breve 

discussione, decidono di non procedere ad ulteriore convocazione straordinaria. 

L’insegnante Biagetti ricorda la contrarietà espressa lo scorso anno dal Consiglio di Istituto alla 

concessione dei locali dell’Infanzia di via Salicchi per le attività estive gestite da cooperative per 

conto del Comune di Lucca. Negli anni il plesso è stato costantemente utilizzato a tale scopo creando 

disagio organizzativo a giugno e a settembre per la sistemazione dei locali che costantemente sono 

stati riconsegnati con segni di deterioramento. Lo scorso anno, per la prima volta, tale plesso è stato 

lasciato libero da tale attività, con soddisfazione del personale che opera in tale plesso e ne cura il 

mantenimento ed il decoro. Il Consiglio si esprime unanimemente contro la concessione di tutte le 

scuole di pertinenza riconoscendo il disagio ed il danno correlato alle attività estive. 

La signora Rocco chiede che venga chiarita la questione della potabilità dell’acqua nel plesso di 

Monte san Quirico dove attualmente i bambini portano da casa bottigliette di acqua da bere. La 

Dirigente solleciterà nuovamente tali accertamenti che sono già stati tempestivamente richiesti al 

momento dell’insorgere del problema. 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore   19.45 

 

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 Ins. Maria Biagetti                                                                                 Avv.  Andrea Bartoli 

 

 n.1  Allegati al verbale  


