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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. 6 
(DELIBERA dal N. 35 al n. 42  ) 

 
             Oggi,    giovedì  8 giugno  2017, alle ore 18,10, su convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. N.  2583/A19 DEL 1 GIUGNO     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   

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  

TORSELLI NICOLA  X   
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MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X   

 

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

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

convocazione prot. N.  2583/A19 DEL 1 GIUGNO     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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto consuntivo 2016- 2017; 

3. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2017 (variazioni di bilancio); 

4. Calendario scolastico 2017/2018 (adattamenti) e chiusure prefestive; 

5. Adozioni libri di testo anno scolastico 2017/2018  

6. Assetti organizzativi ed orari a.s. 2017/2018; 

7. Questionario genitori Vallebuia 

8. Organici a.s. 2017/2018; 

9. Richiesta uso locali 

10. Convenzioni e progetti 

11. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 13  MARZO 2017 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

DELIBERA N. 35 

Punto 2 . Approvazione Conto consuntivo 2016- 2017; 

La  DS e la DSGA presentano al Consiglio di Istituto il Conto consuntivo dell’anno 2016, illustrando i 

vari contenuti  e forniscono  tutti i chiarimenti  in merito. 

 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Accertate 

(b)  

Avanzo di 

Amministrazione 

€ 42.667,85  

Finanziamenti Statali € 141.458,34             € 141.458,34 

Finanziamenti da Regioni 0,00 0,00 
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Finanziamenti da Enti                           €  37.019,49                                      €  37.019,49                         

Contributi da privati € 27.416,10                  € 27.416,10   

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre entrate €      331,36                 €     331,36 

     € 206.225,29 

Totale entrate € 248.893,14 €248.893,14  

Disavanzo di competenza € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 248.893,14 €248.893,14 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Impegnate 

(b)  

Attività  € 184.923,88 € 160.214,96 

Progetti € 63.469,26        € 42.774,22 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Fondo di Riserva € 500,00                         € 0,00 

Disponibilità da 

programmare 

  

Totale Spese € 248.893,14 € 202.989,18 

Avanzo di competenza € 0,00 3.236,11 

Totale a pareggio € 248.893,14 € 206.225,29 

 

SENTITO  Il parere della Giunta Esecutiva 

VISTO l’art.18 del D.I. n°44 del 1° febbraio 2002 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico e del Dsga 

PRESO ATTO che i Revisori dei Conti hanno  espresso parere favorevole in data 07giugno 2017 
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VISTI gli allegati al Conto Consuntivo 2016 

ACCERTATO che le attività e i progetti realizzati rispecchiano le scelte operate dall’Istituzione 

scolastica nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa e del Programma Annuale delle attività 

nonché le risorse e le strutture di cui la scuola ha potuto disporre nel corso dell’esercizio finanziario 

2016,  

 Il Consiglio d’Istituto  approva il Conto  Consuntivo relativo all’anno finanziario 2016 

all’unanimità secondo le risultanze sopra riportate 

DELIBERA N. 36 

 

Punto 3. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2017 (variazioni di bilancio); 

La DSGA comunica che la visita dei Revisori dei Conti di ieri 7 giugno è andata a buon fine. La DS si 

ritiene soddisfatta e comunica che a fine giugno il Consiglio dovrà nuovamente incontrarsi per 

approvare il punto 3 all’ O.d.G. (verifica e attuazione del programma).  

La DS ringrazia tutti coloro che hanno contribuito  al reperimento  delle risorse per i progetti con il 

CNV. Verrà inviata la richiesta per n°4 volontari ( bando nazionale ) da distribuire sull'Istituto dalla 

fine del 2017 alla fine del 2018 , visto che il CNV si è impegnato a pagarne due su quattro.  

La DSGA riferisce che  per quanto riguarda la rendicontazione dei contributi volontari pagati dalle 

famiglie,  la segreteria sta effettuando un minuzioso riscontro  e , in vista della seduta del prossimo 

Consiglio di Istituto prevista   per  fine giugno,  si saprà  per ogni   classe  quanto è stato versato.  Ciò 

è importante per definire i criteri di assegnazione : ogni classe riceverà quanto avrà ottenuto, 

secondo il principio che, chi ha pagato di più, dovrebbe ottenere di più o la somma sarà 

distribuita in maniera equa?  

L'insegnante Conoscenti ribatte che la scuola pubblica deve ripartire i fondi più equamente. Fino ad 

ora il principio applicato è stato questo. L'insegnante Biagetti chiede di verificare che il contributo 

venga effettivamente versato e non tenuto informalmente dalle docenti per la propria classe. Il 

Consiglio propone di verificare la rendicontazione a fine giugno, auspicando la collaborazione delle  

docenti che raccoglieranno le ricevute di pagamento con bonifico a nome dell'alunno. Le insegnanti 

dovrebbero veicolare anche il messaggio  dell’utilità del  pagamento : oltre all’Assicurazione, 

conferisce alla scuola i fondi per acquistare materiali didattici e supporti di varia natura. Cianchi 

propone di incentivare il pagamento anche tramite bollettino postale con causale.  

Il Presidente rammenta che al momento dell'istituzione del contributo fu decisa la sua ripartizione in 

modo equo tra tutte le classi ,senza differenze,  partendo dal presupposto che più o meno tutti lo 

avrebbero pagato. A questo punto, però,  è bene fare  chiarezza e , proprio in occasione della 

prossima seduta del Consiglio, tenendo conto di eventuali sacche di mancato pagamento, si potrà 

prendere in considerazione l’eventualità di una nuova delibera . 

Punto 4. Calendario scolastico 2017/2018 (adattamenti) e chiusure prefestive 

La Dirigente, dopo aver  illustrato  il Calendario scolastico regionale 2017/18 , evidenzia  con  

particolare  attenzione il  giorno di inizio (15 settembre 2017 ), di fine scuola (9 giugno 2018, per 

l’infanzia  30 giugno 2018 ) e le festività obbligatorie .     

Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2017 .  

Dal 24 dicembre al 7 gennaio vacanze di Natale  
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Vacanze pasquali dal 29 marzo al 3 aprile  

Il termine lezioni avrà luogo il 9 giugno 2018 per la Scuola primaria e secondaria. Il 30 giugno 

per l’Infanzia.  

Tenuto conto del numero minimo di giorni di scuola (205 per scuole con orario su 6 giorni) e 173 

(per scuole con orario su 5 giorni) indispensabili per la validità dell’anno scolastico, pena 

decurtazione dei fondi regionali  ed europei , visto che i giorni effettivi di lezione sono 208 (per 

orario su 6 giorni ) e 174 ( per orario su 5 giorni), si possono prevedere i seguenti giorni di 

sospensione : n. 3 per  le scuole con orario di  6 gg.( la secondaria Massei di Mutigliano e la primaria 

Sardi di Vallebuia )  e n. 1 per quelle con  i 5 gg. ( gli altri 6 plessi) 

La D.S. sottopone  al  Consiglio  la proposta formulata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 

maggio 2017. 

  Sospensione delle attività didattiche nei giorni:  sabato 9 dicembre , sabato 23 dicembre,  lunedì 

30 aprile   

Chiusura prefestive uffici di segreteria :  

 SABATI:  2/09 - 9/09- 9/12- 23/12- 30/12/2017 

 VENERDI’ 5/01/2018 –  

 SABATO 31/03/2018-  

 LUNEDI’  30/04/2018 –  

 tutti i sabati di luglio/agosto  2018 e martedì  14/08/2018. 

 

 Invita  i Consiglieri ad esprimersi in merito per poi deliberare definitivamente pur nella 

salvaguardia dei giorni necessari per la validità legale dell’anno scolastico 

 

Si procede alla votazione  e  il  consiglio   approva  a maggioranza, con 1 astenuto,  di adottare  “ il 

calendario scolastico regionale “ con i tre  adattamenti descritti e le chiusure prefestive degli 

Uffici. Una copia del calendario in oggetto è allegata in calce al presente verbale e diventa parte 

integrante e sostanziale dello stesso.   

DELIBERA N 37 

Punto 5. Adozioni libri di testo anno scolastico 2017/2018  

E’ compito dei Dirigenti scolastici esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di 

testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando , in ogni caso , che le scelte siano 

espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti e  ricordando 

che la delibera del Collegio dei docenti, relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per 

le Istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 

123/2011 .  Nel Collegio del 18 maggio u.s. sono state approvate tutte le nuove adozioni per la Scuola 

primaria e secondaria.  In particolare, per quest’ultima  i tetti  di spesa  previsti per l’acquisto dei 

testi scolastici sono i seguenti: 

 classe prima:  294 € 

 classe seconda: 117€ 

 classe terza:  132 €. 
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La D.S. comunica che lo sforamento dei tetti  del 10% ,  è consentito,  grazie a delibera del Consiglio d’ 

Istituto, Dalle proposte pervenute si rende necessaria la delibera per le classi prime e  terze della scuola 

secondaria. Si procede, di seguito, nella lettura dei testi confermati per le seconde e le terze  e di quelli 

di nuova adozione per le prime. Le nuove adozioni riguardano i libri di Grammatica, Geografia  e 

Religione. Rispettivamente: 

1) “Punto per punto” libro misto (sintassi-extrakit-openbook) Rosetta Zordan -vol. unico Fabbri 

Scuola € 6,20 

2) “Punto per punto” libro misto( Morfologia- quaderno- lessico- mappe- extrakit-openbook) 

Rosetta Zordan -vol. unico Fabbri Scuola € 17,50 

3) “ Senza Confini”  vol. 1  e Atlante- di Giudici- de Agostini Scuola- vol. 1 € 16,50 

4) Relibook 1 di Luca Paolini,Barbara Pandolfi – vol. 1 SEI - € 9,00 

TERZA CLASSE. 

3 A  si sfora di € 7 oltre il tetto massimo maggiorato che è € 145,20. Quindi non si adotta il 3 ° volume  

del libro di Francese ( Fantastique ) € 15,80 

3 B si sfora di € 2,45 e non si acquista il libro di Geografia “ Inviato speciale” 3° vol.  

SECONDA CLASSE 

 2 A (inglese potenziato)  si sfora di € 6,70 oltre il massimo maggiorato.Non si acquista il libro di 

SCIENZE :  Acquati,De Pascale, Semini“Con gli occhi dello scienziato” vol.2 (€ 13,55) 

2 B . si sfora di ben € 21 oltre il massimo. Non si acquistano  i libri di 

- SCIENZE: Con gli occhi dello scienziato vol .2  € 13,55 

- GEOGRAFIA: F. Pratesi, A. Eblasi Inviato speciale vol. 2 18,50 

PRIMA CLASSE 

Dato che il tetto di spesa per le seconde è  il più basso dei tre e potrebbe non consentire per il 

prossimo anno l’acquisto di tutti i volumi adottati, si chiede di inserire nell’elenco dei libri da 

acquistare in prima classe ( nella quale il limite di spesa è superiore)  i seguenti libri :  

1°A- Libro di Scienze vol. 2° e 3° ( Con gli occhi dello scienziato ) € 13,55- € 15,10 

    Libro di Storia vol. 2° ( Io nella Storia) € 24,30 

1°  B- Libro di Scienze “ Con gli occhi dello scienziato”vol. 2 e 3 ( rispettivamente € 13,55 e 15,10)–      

Libro di Spagnolo “ Asì es” 2° vol. € 15,80 

Segue una breve discussione: la Sig.ra Rocco chiede se siano previsti sussidi per i meno abbienti. La 

Prof.ssa Conoscenti risponde che la Fondazione Cassa di Risparmio , all'interno della Banca del 

Libro, tramite Isee, mette a disposizione dei libri in comodato d’uso. Le famiglie devono aver cura di 

farne richiesta. Anche all’interno della Scuola si recuperano  alcuni vecchi volumi che le case editrici 

lasciano e che vengono dati in comodato d''uso.  

VISTA  la nota  n. 3503 del Miur del 16  maggio 2017 

VISTA  la nota  n. 2581 del Miur del 9 aprile 2014 

VISTO il DM 781 del 2013 
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VISTA la circolare interna n. 195 del 10 aprile 2017 

VISTA la delibera n.34  del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017  

 

 Il Consiglio di Istituto, approva  a maggioranza, con un solo astenuto le nuove adozioni e 

autorizza lo sforamento del tetto di spesa  in tutte le  classi  della  Scuola secondaria  di primo 

grado entro il limite massimo consentito del 10%    

 

                                                                  DELIBERA   N. 38 

  

 Punto 6. Assetti organizzativi ed orari a.s. 2017/2018; 

La Dirigente Scolastica informa il   Consiglio   in merito agli esiti delle iscrizioni all’anno scolastico 

2017/18, concluse il 6 febbraio u.s. : 

- Scuola Secondaria di I grado : 38 iscrizioni (n° 16 inglese potenziato, n° 20 spagnolo, n° 1 francese, 

n° 1 nessuna preferenza) . La proposta è di formare due classi da 20 e 18 alunni. 

 

- Scuola Primaria S. Marco : due sezioni a tempo pieno (34 alunni iscritti) 

- Scuola Primaria Monte S. Quirico:1 classe (23 alunni) 

- Scuola Primaria Vallebuia :1 classe (15 alunni) 

- Scuola dell’Infanzia San Marco: quasi al completo 

- Scuola dell’Infanzia Salicchi: al completo , anche lista di attesa. 

- Scuola dell’Infanzia Monte S. Quirico:  

- Scuola dell’Infanzia Mutigliano: al completo  

Quindi, le classi rimangono 38 anche per il prossimo a.s. e l’organico d’Istituto rimane immutato. 

 Si  espongono   le modalità di termine delle lezioni nei 3 gradi, originate dalla prassi consolidata, da 

accordi con le famiglie  e con l’Ente Locale . 

 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA VENERDI ‘9 GIUGNO . LECTIO BREVIS ALLA 

MASSEI CON USCITA ALLE ORE 11,20 

 SCUOLA PRIMARIA VALLEBUIA, fine delle lezioni venerdì 9 giugno, anziché sabato 10,   

per consentire l’ allestimento  dei seggi elettorali. In vista della Consultazione 

Amministrativa. 

 GLI ALTRI DUE PLESSI della primaria¨ORARIO CONSUETO 

I QUATTRO PLESSI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA :  

 dal 19 Giugno al 28 Giugno uscita ore 14.00 con mensa 

 Dal 29 Giugno al 30 Giugno uscita ore 13.00 senza mensa 

Nel caso si dovessero svolgere le "Attività estive" nella Scuola di Salicchi, la Scuola stessa rimarrà 

chiusa per gli alunni nei giorni 29 e 30 Giugno, mentre le Insegnanti sistemeranno tutto il materiale 

presente. 

ORARI MESE DI SETTEMBRE 2017 

Scuole Primarie di S .Marco e M.S.Quirico :  

 dal 15 al 23 Settembre ore 8.30-12.30.  
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 Dal 25 settembre orario completo con mensa. 

Scuola Primaria di Vallebuia :  

 dal 15 al 16  ore 8.30 - 12.30   

 a partire dal 18 settembre ore 8.20 - 12.50. 

 

Scuole dell’Infanzia 

 

 Dal 15 al 29 settembre dalle ore 8.00  alle ore 13.00 ( senza mensa) 

 Dal 2 al 13 ottobre  dalle ore 8.00  alle ore 14.00 ( con servizio di mensa) 

 Solo per la Scuola dell’Infanzia  di S.Marco, la sez. A ( tutti bimbi di 3 anni) , sino al 20 ottobre 

avrà sempre l’orario dalle ore 8.00  sino alle ore 14.00 ( con servizio di mensa) 

 

SENTITO il  parere  del Collegio Docenti, riunitosi in data 18 maggio 2017, relativamente all'orario 

delle lezioni e/o attività didattiche per l'anno 2017/2018 

 

SENTITA l’Amministrazione comunale di  Lucca 

 

Il Consiglio, chiamato a pronunciarsi, ratifica all’unanimità  l’ assetto organizzativo per i tre 

ordini di scuola dell’Istituto, così come concordato da scuola e Comune.                      

DELIBERA N.39 

Punto 7 . Questionario genitori Vallebuia 

Il Sig. Cianchi riferisce gli esiti del questionario orario/mensa genitori per Infanzia 

Mutigliano/Primaria Vallebuia:  

- Infanzia Mutigliano 38 favorevoli a 5gg - 6 contrari 

- Primaria Vallebuia 29 favorevoli a 6 gg - 14 contrari 

 

Il Presidente suggerisce di non svolgere spesso questi questionari, per non assecondare troppo le 

richieste delle famiglie e ricorda che in precedenza si era deciso un orario tale da differenziare i 

Plessi di S. Quirico e Vallebuia (entrambi Plessi oltre Serchio). Propone di poter utilizzare i locali di S. 

Quirico dove manca una classe per inserire la classe prima futura di Vallebuia, usufruendo di quel 

servizio mensa. La Sig.ra Rocco ribatte che attualmente manca una classe, ma che in futuro quella 

aula potrebbe servire. La possibilità di realizzare una scuola con orario misto pone il problema del 

personale Ata, che attualmente è insufficiente. Si prospetta poi il problema della monoporzione, della 

sanificazione dei locali, del trasporto.   Il presidente prende in considerazione il fatto che il sondaggio 

esprime una tendenza, ma che è prematuro prendere una decisione definitiva. La DS afferma che in 

ogni modo le famiglie, visti gli impegni presi a Febbraio, devono essere informate sulle varie 

eventualità.  

Ore 20,20 la DSGA e il Sig. Cariello lasciano la riunione. 

Il problema delle iscrizioni si inserisce in questo quadro di problematicità. Ma comunque le richieste 

da effettuare al Comune hanno tempi lunghi.  Secondo alcuni presenti il problema non è solo l'orario 

quanto la proposta educativo-didattica della scuola. Inoltre la proposta di chiudere il sabato in molti 

istituti  è suggerita dall’esigenza di un   risparmio economico.  
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Si decide allora che, durante la prossima seduta del Consiglio a   fine giugno,  possano essere invitati 

i  genitori promotori dell’iniziativa  e le docenti della Scuola di Vallebuia coinvolte in queste 

proposte, al fine di consultarsi.  

Ore 20,25 esce il Sig. Fontana. 

Punto 8. Organici a.s. 2017/18 

Sono gli stessi dell’anno scolastico corrente. Al momento sono stati comunicati gli organici di diritto 

della primaria e dell’infanzia. Segue tavola sinottica 

Posto Comune Infanzia  Numero Posti N° 20 (di cui 1 - P/Time 15 ore) 

Posto Comune Primaria Numero Posti N° 33  

Posto Lingua Inglese Primaria Numero Ore N° 7 

Posto Comune Potenziato Primaria Numero Posti 4 

Spagnolo Scuola Media Numero Ore 4 

Francese Scuola Media Numero Ore 4 

Inglese Scuola Media Numero 18 ore cattedra + 4 ore di potenziato 

Tecnologia Scuola Media Numero ore 12 

Matematica Scuola Media Numero 2 cattedre  

Italiano Scuola Media Numero 3 cattedre + 6 ore 

Arte  Scuola Media Numero 12 ore  

Ed. Fisica Scuola Media Numero 12 ore 

Musica Scuola Media Numero 12 ore 

Posti di Potenziamento: 

Si richiedono n° 12 ore di Matematica o Italiano a.s. 2017/2018 

 

Punto 9. Richiesta uso locali  

Tempo fa è pervenuta la richiesta della Coop. “La Luce” per l’utilizzo dei locali della scuola 

dell’infanzia di Salicchi. La DS ha risposto negativamente, giustificando il diniego con lo stato di 

degrado e sporcizia con i quali sono stati lasciati i locali nelle trascorse esperienze. L'Insegnante 

Biagetti, dal depliant informativo delle attività La Luce apprende che i locali saranno dati in gestione 

fino al 8/09/2017. Tale data si ritiene inadatta, poiché le insegnanti dal 1° settembre devono avere la 
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possibilità di recarsi nei propri plessi per le attività organizzative e di programmazione. E' 

comunque il Comune, reale proprietario degli immobili, che prenderà queste decisioni.  

Per Monte San Quirico   sono state presentate 2 richieste di utilizzo della Palestra. 

1) Associazione sportiva Fujiyama sporting Karate Lucca : dal 4 settembre 2017 al 30 giugno 

2018 , fascia oraria 17.00 – 21.00 LUNEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ con impegno a pulire il 

locale  

2) Associazione dei Professionisti FIDS Federazione Italiana danza sportiva De Gisi Dario  e 

Caprai M.Letizia: da settembre fino a fine luglio dalle ore 18.00 alle ore 23.00 MARTEDI’ E 

VENERDI’ – dalle ore 21.00 alle ore 23.00 il MERCOLEDI’ 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere l’uso della scuola alle due associazioni e , come 

già avvenuto per l’anno scolastico corrente, dietro il rispetto dei 3 seguenti obblighi  

 Provvedere  alla pulizia dei locali utilizzati (bagni compresi) alla fine di ogni sera. 

 Chiudere la scuola e inserire l’allarme. 

 Effettuare una donazione di beni di largo consumo alla Scuola       

      DELIBERA N. 40      

Punto 10 . Nuovi Progetti e bandi di recente uscita 

E’ uscito da alcuni giorni l’atteso bando per l’ART.9 AREA A RISCHIO E FORTE FLUSSO 

MIGRATORIO. La ns. scuola ha aderito alla rete di scopo “ IN RETE  INSIEME” con  ISI Pertini, IS 

Giorgi Lucca, I.C. Lucca centro, I.C. Altopascio e ha partecipato al bando che , in caso di 

finanziamento, prevede la possibilità di interventi linguistici-educativi in favore degli alunni 

stranieri, soprattutto di recente arrivo. 

La scuola entro il 30 maggio ha inviato l’adesione alla Rete FAMI , strettamente connessa con il 

bando art.9, che prevede una formazione di alto livello ( master gratuito) agli insegnanti che faranno 

domanda entro il 20 giugno 2017. 

Il Consiglio , ratifica l’ingresso della Scuola nelle due reti  

 

DELIBERA N.41 

Il Sig. Parrini  lascia la riunione alle ore 20,35 

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE: da alcuni anni i due plessi della scuola primaria di S.Marco 

e Monte S. Quirico sono coinvolti nell’iniziativa che ha trovato il favore di alunni, docenti e famiglie, 

vista l’alta valenza educativa dal punto di vista dell’alimentazione sana. Entro il 31 luglio p.v. le 

scuole possono manifestare l’adesione per il nuovo anno scolastico, grazie a delibera sia del Collegio 

dei Docenti, sia del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva 

DELIBERA N.42 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore   20,45 

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 Ins.       Gaia Rosi                                                                           Avv.  Andrea Bartoli 


