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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. 9 

 

(DELIBERA N. 55  - 64  ) 
 

             Oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 17,30, su convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto,   Ing. Lorenzo Fontana , con prot. N.4964 A/19 del 20 ottobre 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  
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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. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta 

2. Variazioni di bilancio 

3. Nominativi   genitori commissione elettorale : comunicazione 

4. Piano dell’offerta formativa  triennale:  verifica  e aggiornamento progetti 2017/18; delibera 

di approvazione 

5. Rinnovo componente elettiva   organi annuali consigli di classe, interclasse, intersezione, 

organo di garanzia . Ratifica delle date delle elezioni 

6. Consiglio di Istituto. Ratifica delle date delle elezioni  

7. Regolamento uso locali 

8. Costituzione del centro sportivo  scolastico a.s.  2017 /18 

9. Concessione uso locali   

10. Adesioni a reti di scuole e progetti  

11. Modalità di impiego del FIS  a.s. corrente: delibera di ripartizione con riferimento alle 

consistenze organiche di docenti e ATA ( art. 88 CCNL) 

12. Proposta variazione Regolamento unitario e patto di corresponsabilità 

13. Eventuali e varie 

Punto 1 . lettura ed approvazione verbale precedente seduta 4 settembre 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. 55 

Punto 2. Variazioni di bilancio 

Occorre , ora,  modificare il Programma Annuale approvato in febbraio e la decisione spetta al 
Consiglio di Istituto, dietro proposta della DS. Si allega  al verbale  l’ ELENCO  delle VARIAZIONI AI 

PROGETTI / ATTIVITA' - dal 01/09/2017 al 31/12/2017 
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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; 

PROPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 le seguenti variazioni come risultano dall’elenco 

allegato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 19 data 24/10/2017 

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: Assicurazione alunni a.s. 

2017/18; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 780,00 euro. 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 
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ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Per Assicurazione 780,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 
Per Assicurazione 

780,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 

780,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

Provvedimento n. 20 data 24/10/2017 

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: Assicurazione personale 

della scuola a.s. 2017/18; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 318,00 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 4 Contributi da privati - Altri vincolati - Assicurazione personale 
scuola 

318,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 4 4 Contributi da privati - Altri vincolati - 
Assicurazione personale scuola 

318,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
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Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 

318,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 21 data 24/10/2017 

 

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: Contributo volontario 

genitori a.s. 2017/18; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 1.258,00 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 1 1 Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo 
Volontario genitori 

1.258,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P77 5 1 1 Contributi da privati - Famiglie non 
vincolati - Contributo Volontario genitori 

1.258,00 
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PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P77 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Cancelleria 

1.258,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 22 data 24/10/2017 

 

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: Integrazione Progetto 

"Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2016/17; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 280,00 euro. 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 6 9 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre istituzioni 
- Progetto Region. Sport e scuola compagni di banco 

280,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P70 4 6 9 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion - Altre istituzioni - Progetto 

280,00 
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Region. Sport e scuola compagni di banco 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P70 1 10 1 Personale - Altre spese di personale - 
Incarichi conferiti a personale 

280,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 23 data 24/10/2017 

 

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: Premiazione Concorso 

alunni Scuola Sec. I grado C.Massei "Lucca Com" voucher SC1-0044T93752; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 750,00 euro. 

 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 6 10 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre istituzioni 750,00 
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- Premiazione Concorsi 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P77 4 6 10 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion - Altre istituzioni - Premiazione 
Concorsi 

750,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P77 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico 

750,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 24 data 24/10/2017 

 

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: A.F. 2017 4/12 Quota 

funzionamento Amministrativo-Didattico sett-dic 2017; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 7.131,23 euro. 

 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Finanziamenti 7.131,23 
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per FUNZIONAMENTO  

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Finanziamenti per Servizi 
Ausiliari  Esterni 

7.131,23 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 2 2 1 Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni 
- Giornali e riviste 

331,23 

A01 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico 

1.200,00 

A01 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale informatico e software 

500,00 

A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Medicinali, materiale sanitario e igienico 

550,00 

A01 3 6 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Hardware 

1.500,00 

A01 3 6 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Software 

1.500,00 

A01 3 8 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa 

600,00 

A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri 
postali e telegrafici 

500,00 

A01 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Hardware 

450,00 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

VIA BACCELLI, 27  

55100 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T 

 

Provvedimento n. 25 data 24/10/2017 

 

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: A.F. 2017 4/12 Spese di 

pulizia sett-dic 2017; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 49.274,22 euro. 

 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Finanziamenti 49.274,22 
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per Servizi Ausiliari  Esterni 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Finanziamenti per Servizi 
Ausiliari  Esterni 

49.274,22 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 10 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizi ausiliari - Pulizia e lavanderia 

49.274,22 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 56 

Punto 3. Nominativi   genitori commissione elettorale : comunicazione 

Le operazioni per il rinnovo degli Organi collegiali annuali sono  in via di esecuzione . Sono 

concluse le operazioni di voto relative al rinnovo degli organi collegiali annuali. Si è rinnovata la 

Commissione elettorale, vista l’assenza dei rappresentanti dei genitori .La Commissione , per un 

biennio , risulterà così  composta : assistente ammnistrativa Gaudenzia Maria Aguanno, le docenti 

Rita della Nera e Carla Matteucci, le Sig.re Alessia Paroli ( Presidente)  e Irene Padoan, in 

rappresentanza dei genitori. La Commissione si è già riunita il 12 ottobre u.s. per preparare , 

vidimare, firmare e sottoscrivere gli elenchi degli elettori. 

La Sig.ra Rocco entra alle ore 18 

 

Punto 4 .Approvazione  aggiornamento e revisione 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 

2017/2019. 
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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 lavoro è seguito alle recenti disposizioni 

legislative : 

• decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi n. 60,62,63,65,66 del 

13/04/2017 

• nota MIUR  A00DPIT n. 1830 del 6 ottobre 2017 avente per oggetto Orientamenti 

concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa 

• nota MIUR  A00DPIT n. 1865 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto Indicazioni in 

merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto importanti 

novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di 

Stato di scuola secondaria di I grado Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è 

seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 

secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 

certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire 

indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione. La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 

742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione alle 

novità introdotte dalla Riforma. Il Piano annuale per l’inclusione è parte integrante del PTOF , così 

pure il Piano della formazione. Essi sono stati preventivamente inviati all’attenzione dei 

Consiglieri.  

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; 

Visti decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi n. 60,62,63,65,66 del 

13/04/2017 

Vista la nota MIUR  A00DPIT n. 1830 del 6 ottobre 2017 

Vista la nota MIUR  A00DPIT n. 1865 del 10 ottobre 2017 

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

Decreto n. 29  Prot. N. 4810/ A19  del 17 ottobre  2017   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; 
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Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data  20 ottobre  2017 

Sentito  l’intervento del Dirigente Scolastico; 

Vista la possibilità di integrazioni e modifiche al PTOF 
Viste  le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente 

 
Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’aggiornamento e 

revisione del  PTOF 2017/2019 , del Piano di Miglioramento, PAI, Piano della formazione.  
 

 DELIBERA  N.57 

 

.Punto 5. Rinnovo componente elettiva   organi annuali consigli di classe, interclasse, 

intersezione, organo di garanzia . Ratifica delle date delle elezioni 
Si portano a ratifica le date delle elezioni degli organi collegiali  a scadenza annuale : 

• 24 ottobre 2017 per i rappresentanti dei Consigli di intersezione della Scuola  

dell’Infanzia 

• 25 ottobre 2017 per i rappresentanti dei Consigli di Classe e per l’Organo di garanzia 

della Scuola secondaria  

• 26 ottobre 2017 per i rappresentanti dei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria 

 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte 1^, concernente 

le norme sulla istituzione degli organi Collegiali della scuola;          

VISTA  l’ O.M. 215 del 15/07/91;                         

VISTA  la C.M del MIUR AOODGOSV 11642 del 29 settembre 2017 relativa alle elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica;.  

VISTO il Decreto direttoriale 0001752 dell’USR Toscana del 12  ottobre  2017   con il quale l’Ufficio 

Scolastico  Regionale della Toscana – Direzione Generale – ha fissato la data delle   votazioni per il 

rinnovo  e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di  durata pluriennale 

 

Il Consiglio all’unanimità vota  la ratifica delle date  

 

DELIBERA N.58 

 

Punto 6 . Consiglio di Istituto. Ratifica delle date delle elezioni  

Si portano a ratifica le date delle elezioni  del Consiglio di Istituto  che avranno luogo    

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 26 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 27 

novembre 2017.  

La Dirigente Scolastica ha già inviato le comunicazioni contenenti  le disposizioni 

organizzative.Viene deciso di istituire un unico seggio per tutto l’Istituto presso la scuola primaria 

di S. Marco. 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte 1^, concernente 

le norme sulla istituzione degli organi Collegiali della scuola;          

VISTA  l’ O.M. 215 del 15/07/91;                         
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VISTA  la C.M del MIUR AOODGOSV 11642 del 29 settembre 2017 relativa alle elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica;.  

VISTO il Decreto direttoriale 0001752 dell’USR Toscana del 12  ottobre  2017   con il quale l’Ufficio 

Scolastico  Regionale della Toscana – Direzione Generale – ha fissato la data delle   votazioni per il 

rinnovo  e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di  durata pluriennale 

Il Consiglio vota all’unanimità  la ratifica delle date  

 

DELIBERA N.59 

 

Punto 7. Regolamento uso locali 

La Dirigente Scolastica sottolinea l’importanza di regolamentare l’uso dei locali scolastici da parte 

di associazioni che ne facciano richiesta,pertanto dopo aver preso visione del regolamento e averne 

discusso ,il Consiglio lo approva all’unanimità. 

DELIBERA N.60 

Punto 8. Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo” a.s. 2017/2018 . 

  

La Dirigente scolastica descrive brevemente le finalità e le modalità di azione del gruppo stesso. 

 

Sentito  l’intervento del Dirigente Scolastico; 

Viste  le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente 

 

Si approva all’unanimità l’autorizzazione all’attività di Gruppo Sportivo 

 

DELIBERA N. 61 

Punto 9. Concessione uso locali   

Vista la richiesta  dell’uso dei locali della primaria di S.Marco  da parte dei genitori  per lo 

svolgimento delle attività del  Laboratorio teatrale Retroscena , ( per il gruppo bambini  per un’ora 

a settimana , il  MERCOLEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – per il  gruppo adulti nel giorno di  

VENERDI’  dalle ore 18,30 alle ore 21,00  ). Referente dell’attività è , come di consueto, l’Ins. Elena 

Tocchini. La presente autorizzazione sarà valida fino al 30 giugno 2016. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 62 

Punto 10. Adesioni a reti di scuole e progetti 

 Adesione a rete Robotica educativa 

La Dirigente scolastica  ricorda che già da anni l'Istituto ha preso parte ad attività di  robotica 

educativa in collaborazione con  altre scuole , soprattutto l’I.C.Lucca 2, sotto la guida dell’Ins. Rita 

Della Nera e che  anche quest'anno numerosi insegnanti si sono iscritti ai percorsi di formazione su 

tale  tematica. La robotica educativa propone nuove metodologie d'insegnamento per fare  una 
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didattica a carattere scientifico e non trasmissivo e  per sviluppare le potenzialità individuali degli 

alunni e la collaborazione tra gli stessi. 

Per poter partecipare alle varie iniziative l'Istituto deve entrare a far parte della Rete Robotica 

Educativa entro il 31 ottobre 2017. 

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica  

Vista la scadenza imminente del bando  

Ritenuta valida la proposta didattica  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 63A 

 

 

DELIBERA N. 63 

Punto 11. Modalità di impiego del FIS  a.s. corrente: delibera di ripartizione con riferimento alle 

consistenze organiche di docenti e ATA ( art. 88 CCNL) 

In data 7 agosto 2017  il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato 

un’ Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate 

al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018. La D.S. comunica al Consiglio di 

istituto che va effettuata una ripartizione delle somme  previste nel Fondo di Istituto fra personale 

docente ed ATA (esclusa la quota per il Dsga – cifra obbligatoria). Quest’anno , in seguito a 

proposta avanzata in seno all’assemblea del personale gestita dalla RSU d’Istituto , svoltasi lunedì 

24 ottobre u.s, è stata  individuata   la percentuale del 78 % al personale docente e del 22 % al 

personale ATA. Gli scorsi anni la ripartizione era 80% ai docenti e 20% al personale ATA, ritenuta 

però, iniqua nei confronti di questi ultimi , oberati da impegni burocratici sempre più gravosi. 

Sentita la relazione della Dirigente scolastica 

Vista la proposta scaturita in seno all’assemblea sindacale , 78 % al personale docente e 22 % al 

personale ATA. 

 

Il Consiglio di Istituto, ritenendo equa la ripartizione proposta , 78 % al personale docente e 22 

% al personale ATA, approva all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 64 
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Punto 12 . Proposta variazione Regolamento unitario e patto di corresponsabilità 

Il Consiglio dibatte ampiamente sull’uscita autonoma da scuola degli alunni della secondaria di 

primo grado alla luce degli ultimi avvenimenti (vedi sentenza della Cassazione), ma attende 

chiarimenti esaustivi e norme precise da parte del MIUR . L’insegnante Biagetti esce alle ore 19:10 

Il Sig. Cariello  esce alle ore 19:20 

Punto 13. Eventuali e varie 

La DSGA Sig.ra Ilaria Faraoni fa presente che per migliorare la qualità della connessione ad 

internet delle scuole primarie di M.S.Quirico  e Vallebuia  e della Secondaria Massei,occorre 

dotarsi di un contratto che preveda un aumento di megabyte . Attualmente  queste scuole hanno 

una fornitura di 2 megabyte che risulta scadente per le varie necessità, tra le quali la gestione del 

registro elettronico. A tal proposito sono stati richiesti dei preventivi e si resta in attesa della 

migliore offerta. Aggiunge inoltre che Il Comune di Lucca il 31 ottobre consegnerà una fornitura di 

materiale scolastico (banchi e sedie) che verrà distribuito secondo le richieste fatte 

precedentemente dai vari plessi.  

La Dirigente rende noto che il Sindaco le ha comunicato che nel mese di novembre avranno inizio i 

lavori di ampliamento  della scuola secondaria Massei. Il Signor Cianchi evidenzia la criticità della 

viabilità in entrata e in uscita dalla  scuola Massei dovuta non solo all’ imminente insediamento del 

cantiere, ma alla tipologia della strada di accesso all’edificio scolastico e alla concomitanza degli 

orari con l’Istituto agrario. La Dirigente ritiene che sia necessario istituire un tavolo tecnico e 

conferma che quanto prima chiederà una riunione  con gli addetti del Comune, della ditta 

appaltatrice , del dirigente dell’Istituto agrario  e dei genitori per chiarire tutte queste 

problematiche. 

Il Signor Cianchi chiede chiarimenti in merito alla modifica dell’orario della scuola primaria di 

Vallebuia e all’istituzione della “mensina”.La dirigente chiarisce che dalla riunione che si è tenuta  

con i genitori, l’assessore Vietina e la responsabile delle mense,è emerso che è necessario effettuare 

un sopralluogo nei locali scolastici per valutare l’entità dei lavori  necessari per ripristinare la 

funzionalità del locale mensa e della stanza per lo sporzionamento. Anche la “mensina”al 

momento non è attuabile perché non ci sono gli spazi adeguati. Il tutto è rimandato al bilancio 

comunale del prossimo anno perchè si tratta di un costoso lavoro strutturale.  I docenti della scuola 

di Vallebuia  sono tuttavia  disponibili ad attuare un orario misto per venire incontro alle richieste 

dei genitori. 

La Sig.ra Rocco fa presente che la scuola primaria di M.S.Quirico ha la necessità di un parcheggio. 

Si discute sulla possibilità di contattare i proprietari del terreno confinante con l’edificio scolastico 

per l’eventuale donazione dello stesso al Comune di Lucca. 

La prof.ssa Conoscenti, in qualità di responsabile di plesso della scuola secondaria Massei, 

comunica che, nell’ambito delle assemblee di classe per il rinnovo degli organi collegiali,sono 

emerse problematiche relative all’uso dello smartphone da parte degli alunni, nel pomeriggio e 
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anche  durante le verifiche a scuola. Il Consiglio dibatte ampiamente e si confronta sull’argomento 

ritenuto da tutti i consiglieri di primaria importanza; si suggerisce di istallare sistemi di controllo a 

casa,di vigilare attentamente i propri figli e di promuovere incontri con i genitori. La dirigente 

inoltre ha già contattato la polizia postale che nel mese di gennaio effettuerà un incontro con i 

ragazzi a scuola, per responsabilizzarli sui rischi connessi alla rete.  I membri del Consiglio si 

impegnano a diffondere quanto emerso con i genitori della classe dei propri figli e la Dirigente 

emanerà un’apposita comunicazione per i genitori. 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore 20:40  

 

La Segretaria verbalizzante                                                        Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof.ssa Nicoletta Giuliani De Santis                                                         Ing. Lorenzo Fontana 


