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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 8 
(DELIBERA dalla N. 46 alla n. 54  ) 

 
             Oggi,   lunedì  4 settembre 2017, alle ore 18,00, su convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. N. 3513/A19  del 25 /08/2017   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 

FONTANA LORENZO X   

BIAGETTI MARIA X   

CARIELLO MICHELE  X  

CIANCHI DANIELE X   

CORTOPASSI SIMONE X   

CONOSCENTI MARIAENZA X   

DA SAN MARTINO ANTONELLA X   

 VIVIANI DANIELE 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   
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RUGANI ELEONORA  X  

TORSELLI NICOLA  X   

MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X   

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Ins. Da San Martino Antonella.  

  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: 

 

 
• Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 29  giugno 2017 

In prima istanza si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, già a suo tempo inviato 

in visione a tutti i consiglieri 

DELIBERA N. 46 

Punto 2. Comunicazione del D.S. e surroga componenti C.I. 

La  D.S. comunica al C.I. che, decaduto il Presidente del Consiglio, Avv. Andrea Bartoli , in quanto il 

figlio frequenta la scuola secondaria di 2° grado, subentra, facente stessa funzione, il sig.  Fontana 

Lorenzo (ex vice-presidente) .  Viene individuato  il sig. Cortopassi Simone, come vice-presidente. 

Inoltre, diviene membro effettivo del Consiglio d’Istituto, il sig, Viviani Daniele, in sostituzione 

dell’uscente Presidente.  

Le figure predette saranno effettivi membri, fino alle nuove elezioni, previste per il mese di 

novembre 2017.  

VISTO il DPR 31 /05/1974 n. 416, 

VISTO il  D.L.vo16/04/ 1994  

VISTO il  D. L.vo 30 giugno 1999, n. 233,  

VISTO il  D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249  

Il Consiglio, all’unanimità, approva  

DELIBERA N. 47 

Punto 3. Esame richieste genitori scuola primaria Vallebuia 
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In merito alla richiesta dei genitori, relativa  all’ avvio di  un percorso di valutazione, sulla possibilità 

di realizzare un servizio mensa presso la scuola primaria di Vallebuia, nel corrente anno scolastico, il 

Consiglio, anche sulla scorta del parere del Collegio dei docenti (ovvero a condizione che venga 

tenuto conto del benessere dei bambini, unitamente alla garanzia dei servizi necessari da parte 

dell’ente locale) e non avendo alcuna preclusione in merito, si  esprime favorevolmente 

all’unanimità  

DELIBERA N. 48 

Inoltre, riguardo alla nuova formula oraria , con sabato chiuso, per il plesso della primaria di 

Vallebuia, il Consiglio, sulla base di quanto predetto, si esprimerà compiutamente dopo aver 

ottenuto informazioni certe dall’Ente locale competente, circa l’utilizzo dei locali per il servizio 

mensa e  il trasporto  

 

 VISTO il parere positivo del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2017 

 

Il Consiglio approva a maggioranza, con due astenuti. 

DELIBERA N. 49 

Punto 4. Criteri ripartizione contributi genitori 

La D.S. informa il Consiglio d’Istituto che vi è stato un incremento del pagamento del contributo 

volontario e facoltativo da parte dei genitori durante il periodo estivo e chiede di individuare i criteri 

di ripartizione dello stesso. 

Dopo una breve discussione emerge il seguente criterio  : suddivisione delle somme per plesso e, 

all’interno di questo, ulteriore suddivisione per il n. degli alunni. Si trova così l’ammontare della 

somma per classe / sezione. Si evidenzia la necessità della relativa rendicontazione da effettuare da 

parte della Scuola nei confronti delle famiglie entro la fine dell’anno solare. 

Il consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA N. 50 

Punto 5. VARIAZIONI PON Ambienti digitali. 

La DS informa che è stato finanziato con 22.000,00 € il Progetto PON 2 Ambienti Digitali ,  progettato 

dagli insegnanti Campani e Grande nella primavera 2016. Inizialmente il progetto era rimasto 

escluso dal finanziamento ma , in giugno 2017 , il MIUR ha deciso di finanziare anche i progetti 

inizialmente rimasti esclusi e in agosto è arrivata la comunicazione alle scuole riammesse. Occorre , 

ora,  modificare il Programma Annuale approvato in febbraio e la decisione spetta al Consiglio di 

Istituto, dietro proposta della DS.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.0 in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Finanziamento relativo al progetto PON FESR 2014-2020 -realizzazione doi ambienti Digitali CUP: 

E66J15001810007; 
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PROPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 1 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Unione 

Europea - FESR - PON 2014/2020 

22.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P80 4 1 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion - Unione Europea - FESR - PON 
2014/2020 

22.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P80 1 10 1 Personale - Altre spese di personale - 

Incarichi conferiti a personale 

2.378,00 

P80 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale informatico e software 

19.622,00 

 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 51 

Punto 6. Elezioni Consiglio di Classe e organi annuali a.s. 2017/2018. Scelta docente componente 

Organo di Garanzia 

Il D.S. informa il Consiglio sul calendario delle elezioni degli Organi collegiali annuali per a.s. 

2017/2018, cosi’ come individuato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre u.s.: 

24 ottobre 2017 Elezioni Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione Scuola dell’infanzia 

25 ottobre 2017 Elezioni  Rappresentanti dei genitori  nei Consigli di classe e Organo di Garanzia  

Scuola Media 

26 ottobre 2017 Elezioni  Rappresentanti dei genitori consigli di interclasse  Scuola Primaria. 

Il Consiglio adotta la decisione all’unanimità 

DELIBERA N. 52 

Inoltre, vengono eletti all’unanimità come componenti dell’organo di garanzia,  i seguenti docenti: 

- GIULIANI DE SANTIS NICOLETTA membro effettivo 

- CONOSCENTI MARIA ENZA, membro supplente, 

che unitamente al D.S. comporranno l’organo di garanzia per l’a.s. 2017/2018.I 2 rappresentanti dei 

genitori saranno eletti il 25 ottobre p.v.  



 

5 
 

DELIBERA N. 53 

Punto 7. Elezioni Consiglio di Istituto. Informativa. 

La D.S. comunica che, non appena uscirà la circolare ministeriale che regola questa materia, 

convocherà il Consiglio d’istituto per decretare le nuove elezioni. Queste avranno luogo in 

novembre, in una domenica e in un lunedì.  

 

Punto 8. Nomina due rappresentanti genitori in Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale deve essere costituita prima possibile e avrà una durata biennale. Il 

Collegio ha già individuato le 2 rappresentanti dei docenti che sono le Ins. Carla Matteucci e Rita 

della Nera. Altri membri sono la DS e un’assistente amministrativa. I due rappresentanti dei genitori 

devono essere scelti dal Consiglio di istituto . Il Consiglio  stabilisce che tale nomina  viene rinviata a 

fine settembre 2017, in occasione della prossima seduta dell’organo.  

 

Punto 9. Eventuali e varie 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, concede i locali della Scuola primaria di San Marco al 

laboratorio teatrale “RETROSCENA”, dietro richiesta dell’Ins. Elena Tocchini, referente del progetto, 

a patto che l’Associazione abbia cura della pulizia dei locali e provveda a consegnare alla scuola beni 

utili alla didattica. ( carta da fotocopiatrice)  

 

DELIBERA N. 54 

Un membro del Consiglio, Sig. Torselli, chiede alla D.S. di sensibilizzare i genitori degli studenti 

della Scuola secondaria “Massei” in merito alle soste selvagge che si vengono a creare davanti agli 

ingressi esterni ,  invitando ad un parcheggio  più corretto e meno pericoloso. La DS lo farà presente 

in occasione degli imminenti incontri con i genitori il pomeriggio del giorno 8 settembre p.v. 

 

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

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

 

 Ins.    Antonella Da San Martino                                               Ing. Lorenzo Fontana 
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