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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. 4 
(DELIBERA dal N.  13 al N. 21  ) 

 
 Oggi,  venerdi’ 2 febbraio 2018, alle ore 18,00, su convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto,   Sig. Daniele Cianchi , con prot. N.  517 A/19 del  24 gennaio 2018    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 Qualifica presente Assente 

giustificato 

Assente 

non 

giustificato 

MARIACRISTINA PETTORINI –  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Membro di diritto 

x   

ARCAMONE FILOMENA Componente docenti x   

BARRA DELIA Componente docenti x   

CARIELLO MICHELE Componente genitori x   

CIANCHI DANIELE Componente genitori x   

CORTOPASSI SILVANO Componente genitori  X  

CORTOPASSI SIMONE Componente genitori x   

DI NATALE MARIA CONCETTA VALENTINA Componente docenti x   

FARAONI ILARIA MARIA Componente personale ATA x   

FRUGOLI ANTONELLA Componente personale ATA x   

GALLI SAMUELE Componente docenti x   

MALFATTI FABIO Componente genitori x   

MONCINI ELENA Componente docenti x   

MONTEFALCONE MARIA Componente genitori x   

MORICONI LUCIA Componente docenti x   

MOROTTI GENNI Componente docenti x   
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PETRI CHIARA Componente genitori x   

TORSELLI NICOLA Componente genitori x   

VIVIANI CRISTIANA Componente docenti x   

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’ Ins. Filomena Arcamone. Constatata la validità del 

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

di convocazione. Prot. N 517/A19 del 24 gennaio  2018. LA D.S.  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. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3. Approvazione Programma Annuale 2018 

4. Modifiche al piano dei viaggi d’istruzione 

5. Adesioni a progetti  ed iniziative 

6. Varie ed eventuali. 

Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 4 dicembre 2017 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 13 

Punto 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La Dirigente informa sullo stato dei lavori al Plesso “Massei”. Il 16 febbraio alle ore 13.00, 

interverranno i membri delle 2 Commissioni consiliari del Comune di Lucca: istruzione e Lavori 

pubblici, che verranno a fare i sopralluoghi ai lavori, soprattutto in seguito alle richieste ben precise 

inviate dalla scuola nelle scorse settimane e relative alla sicurezza delle aree adiacenti alla scuola, 

parcheggio, gradini, illuminazione pubblica, segnaletica ecc. Ora si parlerà dell’allestimento di 

almeno un’aula nuova, visto l’alto numero di iscrizioni alla classe prima. L’Ingegnere Rodà, R.S.P.P. 

dell’ I.C. Lucca Quarto, è invitato a prendere parte ai sopralluoghi. Tra le altre criticità segnalate 

dalla D.S. c’è anche la pericolosità della fermata dell’autobus sulla via provinciale per Camaiore dove 

alcuni alunni attendono il pulman per Pescaglia e Paesi limitrofi.  E’ stato chiesto di spostarla più 

avanti, all’incrocio con Via della Billona. Anche il Presidente Cianchi conferma la pericolosità della 

fermata. 

Il 6 febbraio , giorno dedicato al Safe Internet day 2018, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, c/o la scuola 

media, avrà luogo la conferenza dell’Ispettrice Rita Picchioni della Polizia Postale di Lucca , che 

illustrerà agli alunni delle 2 classi seconde, i pericoli del web e dei social network , bullismo e cyber 

bullismo. Purtroppo la Polizia postale ha troppe richieste alle quali far fronte e,dopo molte insistenze 

da parte della DS , ha concordato la possibilità di un solo intervento esteso a non più di 2 classi. 

Dopo aver sentito i docenti, è stato deciso di coinvolgere nell’iniziativa le seconde classi, più 

numerose e, talvolta , caratterizzate da qualche atteggiamento un po’ troppo disinvolto nell’uso delle 

nuove tecnologie.   

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio in merito  alle  iscrizioni all’anno scolastico 2018/19, che  

si concluderanno il il 6 febbraio p.v. : 

 



 

3 
 

- Scuola Secondaria di I grado :  al momento  più di 50 iscrizioni ( lingue straniere scelte:  inglese 

potenziato e  spagnolo  ) . C’ è la probabilità di formare tre  classi  . Si presenta la necessità di 

sistemare un’aula in più , ristrutturata e messa in sicurezza  , con lavori da farsi in concomitanza con  

la ristrutturazione del plesso ; 

- Scuola Primaria S.Marco: 1 sezione per il modulo , forse due a tempo pieno; 

- Scuola Primaria M.S.Q: 1 classe  ( con più di 20 alunni) 

- Scuola Primaria Vallebuia: al momento le iscrizioni sono poco numerose, ma in progressione 

positiva ; 

-  nei 4 plessi dell’Infanzia c’è già un buon numero di iscrizioni, maggiori per il Plesso di Salicchi 

dove si profila già la lista di attesa. 

Quindi,  si spera di aumentare il numero delle classi dell’istituto comprensivo .  

NUOVI QUADRI ORARIO E NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEBUIA    

Dopo un iter protrattosi per diversi mesi, caratterizzato dal monitoraggio dei bisogni dell’utenza, 

rilevato tramite questionari rivolti alle famiglie , delibere del Consiglio di istituto, incontri con l’Ente 

locale per la messa a punto del servizio di trasporti e di ristorazione , ieri pomeriggio, c/o il plesso di 

Vallebuia , c’è stato un incontro con l’Ass. Vietina, il Dott. Belmonte del Comune , i genitori dei 

bambini che dovrebbero iscriversi alla classe prima , alcuni componenti del Consiglio di Istituto e le 

Maestre. Dopo alcuni interventi  emerge che per l'anno scolastico 2018/2019, la futura classe prima e 

la seconda avranno un orario su 5 giorni con due rientri pomeridiani: 

• Lun - ven   ore 8,15-  12,45 

• mercoledì e venerdì 8,15/15,00 

  classi  terza, quarta , quinta: 

dal lunedì al sabato con orario 8,15/12,45 

 Il Servizio di trasporto sarà assicurato a partire dalla zona di Carignano e comprenderà, quindi 

,anche Sant'Alessio e verrà assicurato anche nei due giorni in cui gli alunni effettueranno i rientri 

pomeridiani; il Personale ATA in servizio sarà statale. Quindi dovranno essere rivisti gli organici 

d’istituto. Dal prossimo anno, subentrerà , tramite convenzione, un servizio di mensina con o senza 

doposcuola aperto a tutti  (gli orari da stabilire verranno segnalati più avanti); la vigilanza sarà 

affidata al personale con contratto privato gestito dai genitori. 

 La Maestra Viviani informa che la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale non è 

giunta celermente; l’orario “ibrido” è stato pubblicato sul sito dalla  Maestra  Morotti la quale 

specifica di averlo inserito su suggerimento della Dirigente Scolastica in 3 diverse sezioni: 

- Home page (Open day scuola primaria); 

- plessi; 

- orario scuola primaria. 

 

Sentita la sintesi dell’evoluzione dei nuovi assetti orario e organizzativi del Plesso della Scuola 

primaria di Vallebuia 
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Viste  le proposte dell’Ente locale in tema di servizio dei trasporti e ristorazione ( mensina) 

Ascoltati i pareri dei consiglieri 
 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il nuovo orario del plesso di Vallebuia . 

 

DELIBERA N. 14 

Il Consigliere Malfatti, dopo aver ascoltato alcuni genitori, ne esplicita i bisogni e chiede l’attivazione 

del servizio di doposcuola il sabato.  La Maestra Viviani suggerisce di  attendere la messa a regime e 

di valutare in corso d’opera. La proposta del Consigliere Malfatti è  temporaneamente sospesa per 

attuale incompatibilità con la didattica. 

Punto 3. Approvazione del Programma Annuale  

Dopo una breve premessa della DS ,prende la parola la D.S.G.A.  Ilaria Maria Faraoni che  illustra il 

programma annuale dell’Esercizio Finanziario.  

Si allegano al verbale i 4 documenti finanziari ( allegato A, D,E, Relazione tecnico-finanziaria del 

DSGA,- Relazione Illustrativa del D.S.) 
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ilaria Maria Faraoni 

 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 
 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 
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Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

LUAA84501P LUCCA via salicchi 80 

LUAA84502Q LUCCA VIA DELLA CHIESA MONTE S.QUIRICO 39 

LUAA84503R LUCCA VIA ONACROG MUTIGLIANO 49 

LUAA84504T LUCCA VIA S. MARCO 81 

LUEE84501X LUCCA VIA BACCELLI SAN MARCO 224 

LUEE845021 LUCCA VIA DELLA CHIESA  MONTE S.QUIRICO 88 

LUEE845032 LUCCA VIA DELLA BILLONA  82 

LUMM84501V LUCCA VIA ONACROG - MUTIGLIANO 137 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 780 alunni di cui 377 femmine, distribuiti su 38 classi, così 

ripartite: 

Infanzia n.  10 sezioni 

Primaria n.  22 classi 

Scuola Secondaria n. 6 classi 

Il Personale   

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

Data di riferimento: 15 ottobre 2017 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità 

del posto 
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Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 92 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
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Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 21 

 

Nell’Istituto Comprensivo Lucca 4 il servizio di pulizia viene espletato anche da 7 unità. Dal 1/1/2014 il fornitore del servizio  
è la  Dussmann Service Srl  Via Papa Giovanni XXIII, 4 – Capriate S. Gervaso (BG) 
 

A fondamento del Programma Annuale 2018 si richiamano gli obiettivi previsti nel Piano  dell'Offerta Formativa: la gestione 

finanziaria dell’ istituzioni  si realizza in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità e si  conforma ai principi della  trasparenza, annualità, integrità, unicità e veridicità.  

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di 

orientamento. 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 51.442,36 

  01 Non vincolato 14.721,52 

  02 Vincolato 36.720,84 

02   Finanziamenti dallo Stato 88.173,88 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

  01 Dotazione ordinaria 88.173,88 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 3.024,00 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni 3.024,00 

05   Contributi da privati 26.500,00 

  01 Famiglie non vincolati 7.000,00 

  02 Famiglie vincolati 19.500,00 

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   

  01 Interessi   
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   

 

Per un totale entrate di € 169.140,24. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione 51.442,36 

 01 Non vincolato 14.721,52 

 02 Vincolato 36.720,84 

 

Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 51.442,36 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 14.721,52 senza vincolo di destinazione e di € 36.720,84 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 24.559,63. 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 795,00 2.681,17 

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 1.161,53 

A03 Spese di personale 0,00 0,00 

A04 Spese di investimento 0,00 0,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P69 PROGETTO TEATRO 0,00 2.000,00 

P70 PROGETTO LUDICO MOTORIO 0,00 450,78 

P71 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 0,00 2.000,00 

P72 PROGETTO LETTURA 0,00 1.000,00 

P76 PROGETTO SICUREZZA 0,00 2.500,00 

P77 PROGETTO AUTONOMIA 13.905,37 0,00 

P78 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI BES 0,00 1.428,04 

P79 PROGETTO PON 2014-2020 REALIZ.NE RETI LAN-WLAN 20,47 0,00 

P80 PROGETTO PON 2014-2020 REALIZ.NE AMBIENTI DIGITALI 22.000,00 0,00 

P81 PROGETTO ATTUAZIONE PNSD 0,00 1.500,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 36.720,84 e non vincolato di € 14.721,52. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 88.173,88 

 

01 

Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 

Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 

della nota 151/2007. 

88.173,88 

 

02 

Dotazione perequativa 

comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 

Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 

o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 
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03 

Altri finanziamenti non vincolati 

comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 

che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 

utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 

affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 

destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 

cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che 

hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 

questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 

cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 

Leonardo, ecc.). 

0,00 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la Nota Miur n. 19107 del 28/09/2017 ed è stata iscritta 

nell’aggregato 02 - voce 01. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 88.173,88, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del 

POF. 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.2 14.091,14 Finanziamenti per FUNZIONAMENTO  

2.1.3 171,41 Finanziamenti per Alunni diversamente abili 

2.1.4 73.911,33 Finanziamenti per Servizi Ausiliari  Esterni 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 

01 

Dotazione ordinaria 

confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 

funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 
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 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 3.024,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 3.024,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

4.6.9 3.024,00 Progetto Region. Sport e scuola compagni di banco 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

05  Contributi da Privati 26.500,00 
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 01 Famiglie non vincolati 7.000,00 

 02 Famiglie vincolati 19.500,00 

 03 Altri non vincolati 0,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

5.1.1 7.000,00 Contributo Volontario genitori 

5.2.1 4.500,00 Per Assicurazione 

5.2.2 15.000,00 Per Visite e Viaggi d'Istruzione 

 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   

07  Altre Entrate 0,00 

 01 Interessi 0,00 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 
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• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

• FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 89.387,50 

  A02 Funzionamento didattico generale 22.252,67 

  A03 Spese di personale 0,00 

  A04 Spese di investimento 0,00 

P   Progetti   

  P69 PROGETTO TEATRO 2.000,00 

  P70 PROGETTO LUDICO MOTORIO 3.474,78 

  P71 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.000,00 

  P72 PROGETTO LETTURA 1.000,00 

  P76 PROGETTO SICUREZZA 2.500,00 

  P77 PROGETTO AUTONOMIA 20.905,37 

  P78 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI BES 1.599,45 

  P79 PROGETTO PON 2014-2020 REALIZ.NE RETI LAN-WLAN 20,47 

  P80 PROGETTO PON 2014-2020 REALIZ.NE AMBIENTI DIGITALI 22.000,00 

  P81 PROGETTO ATTUAZIONE PNSD 1.500,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 500,00 

 

Per un totale spese di € 169.140,24. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

 

Totale a pareggio € 169.140,24. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 

A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 

89.387,50 

 

Funzionamento amministratibvo generale 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.476,17 01 Personale 1.195,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 85.911,33 02 Beni di consumo 2.500,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 84.292,50 

      04 Altre spese 400,00 

      06 Beni d'investimento 1.000,00 

 

 

A A02 Funzionamento didattico generale 22.252,67 

 

/acd_04/ 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.161,53 02 Beni di consumo 1.186,42 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.591,14 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.900,00 

05 Contributi da privati 19.500,00 08 Rimborsi e poste correttive 166,25 

 

PROGETTI 

 

P P69 PROGETTO TEATRO 2.000,00 

 

PROGETTO TEATRO 

 



 

19 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 02 Beni di consumo 2.000,00 

 

 

P P70 PROGETTO LUDICO MOTORIO 3.474,78 

 

PROGETTO LUDICO MOTORIO 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 450,78 01 Personale 3.024,00 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 

3.024,00 02 Beni di consumo 450,78 

 

 

P P71 PROGETTO FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

2.000,00 

 

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

 

 

P P72 PROGETTO LETTURA 1.000,00 

 

PROGETTO LETTURA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 
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P P76 PROGETTO SICUREZZA 2.500,00 

 

PROGETTO SICUREZZA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 02 Beni di consumo 400,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.100,00 

 

 

P P77 PROGETTO AUTONOMIA 20.905,37 

 

PROGETTO AUTONOMIA ex Progetto MOF 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.905,37 01 Personale 7.449,66 

05 Contributi da privati 7.000,00 02 Beni di consumo 9.455,71 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 

 

 

P P78 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI 

BES 

1.599,45 

 

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI BES 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.428,04 02 Beni di consumo 1.599,45 

02 Finanziamenti dallo Stato 171,41       
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P P79 PROGETTO PON 2014-2020 

REALIZ.NE RETI LAN-WLAN 

20,47 

 

PROGETTO PON 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20,47 02 Beni di consumo 20,47 

 

 

P P80 PROGETTO PON 2014-2020 

REALIZ.NE AMBIENTI DIGITALI 

22.000,00 

 

PROGETTO PON 2014-2020 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI cup: E66J15001810007 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 22.000,00 01 Personale 2.378,00 

      02 Beni di consumo 19.622,00 

 

 

P P81 PROGETTO ATTUAZIONE PNSD 1.500,00 

 

PROGETTO ATTUAZIONE PNSD 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 01 Personale 1.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 
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Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 

R R98 Fondo di Riserva 500,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,57% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

0,00 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.0 500,00 Dotazione ordinaria 

 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione 

ordinaria. 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
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CONCLUSIONI 

 

Il Programma annuale  così formulato evidenzia nelle linee generali il programma amministrativo e didattico dell’istituto per 
quanto riguarda le spese di funzionamento, sulla base delle somme assegnate nell'esercizio precedente, e delle spese 
sostenute nei vari capitoli, per la realizzazione del POF. 
    Il   Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti 

del Piano triennale dell’Offerta Fomativa adottato nell’anno scolastico 2017/2018  e triennio 2016/18.  Per quanto sopra 

esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l’ esercizio finanziario 2018 predisposto in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali 

dell’azione didattica ed amministrativa che  l’ Istituto intende perseguire. 

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

 

 

ASCOLTATA  la premessa  del Dirigente Scolastico,  

SENTITO il Direttore dei servizi  generali amministrativi   

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 ed in particolare l’art. 2, comma 3 ed in 

particolare l’art. 3 comma 3; 

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA  nota del  MIUR,  prot. n. 19107 del 28/09/2017  relativa alla predisposizione del Programma 

Annuale 2018 e relativa assegnazione finanziaria; 

VISTO il programma annuale dell' esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente scolastico e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

VISTA la relazione resa dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi; 

VISTO quanto previsto dall’art. 2 comma 197, L. 191/2009 e dall’art 7 comma 38 D.L. 95/2012 relativi 

alle liquidazione tramite“ Cedolino Unico” service NoiPA; 

VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni sia del piano dell'offerta 

formativa per l’anno scolastico 2017-18 che del Piano triennale dell’offerta formativa regolarmente 

deliberati e approvati dal Collegio Docenti; 

Visto il RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed i relativi Piani di Miglioramento; 

Visto il verbale della Giunta esecutiva  

 

Il Consiglio di istituto , all’unanimità, approva il Programma Annuale 2018 .  

 

DELIBERA N. 15 

 

Punto 4 . Modifiche al piano dei viaggi d’istruzione 

 

Il piano dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2017 – 18 , approvato dal Consiglio di Istituto  

nella seduta del 4 dicembre 2017  delibera n. 4, necessita di una variazione, relativa alle due  classi 

quinte   della scuola primaria di S. Marco.  

Inizialmente era previsto un viaggio di istruzione di 1 giorno a Populonia;  successivamente le classi 

hanno partecipato ad un bando dell’ENEL, che ha consentito loro di vincere un viaggio di 

apprendimento scientifico  a Larderello. La spesa affrontata dalle famiglie sarà così  meno onerosa. 
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SENTITA la relazione della D.S. 

 Il Consiglio di istituto , all’unanimità dei presenti, approva la variazione al piano dei viaggi 

d’istruzione per l’A.S. 2017/18. 

DELIBERA N.16 

   
Punto 5 . Adesioni a progetti  ed iniziative 

 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio in merito a progetti già presentati dalla Scuola o in 

procinto si essere presentati, relativi a bandi del MIUR e di Enti vari, per i quali è necessaria la 

delibera del Consiglio stesso. 

 

- Bando art. 9   AREE A RISCHIO E FORTE FLUSSO MIGRATORIO , scadenza il 7 febbraio, La ns. 

scuola ha aderito alla rete di scopo “ IN RETE  INSIEME” con  ISI “Pertini”, ISI “Fermi Giorgi” di 

Lucca, I.C. Lucca centro, I.C. Altopascio e ha partecipato al bando già lo scorso anno .  Occorre , ora, 

presentare il nuovo progetto  e,  in caso di finanziamento,  si  prevede la possibilità di interventi 

linguistico -educativi in favore degli alunni stranieri, soprattutto di recente arrivo. 
 

SENTITA la relazione della D.S. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la partecipazione al bando AREE A RISCHIO E 

FORTE FLUSSO MIGRATORIO 

 

DELIBERA N.17 

 

-Bando Fondazione Banca del Monte di Lucca scadenza 15 aprile. La Scuola, come già avvenuto in 

passato, intende presentare un progetto per potenziare la propria Offerta formativa e  chiede 

l’approvazione del Consiglio di istituto 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la partecipazione della scuola al bando 

Fondazione Banca del Monte di Lucca. 

DELIBERA N.18 

Ratifica  progetto Coping Power program alla scuola dell'infanzia, presentato alla scadenza del 31 

gennaio u.s. La  Consigliera Morotti descrive il Progetto, nato in America venti anni fa e giunto in 

Italia da dieci; hanno collaborato alla stesura del testo  le docenti Giuli e Morotti. In caso di esito 

positivo, una classe della scuola dell’infanzia di San Marco, potrà essere dotata di attrezzature per la 

sperimentazione. 
 

Il Consiglio, preso atto della positiva ricaduta sulla didattica del progetto presentato, ratifica la 

presentazione del progetto, con voto   unanime  dei presenti 

DELIBERA N.19 

Ratifica Progetto Banca del Libro, bando emanato in dicembre dalla Provincia di Lucca  e presentato 

entro il 31 gennaio , elaborato dalla Prof.ssa Giuliani De Santis , per la donazione dei libri in 

comodato alla scuola secondaria “Massei” di Mutigliano . 
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Il Consiglio, preso atto della positiva ricaduta sulla didattica del progetto presentato, ratifica la 

presentazione  dello stesso , con voto   unanime  dei presenti 

DELIBERA N.20 

INFORMAZIONI SU INIZIATIVE E PROGETTI IN CORSO 

In data 31 gennaio, l’USP di Lucca, ha comunicato che i fondi di “Scuole belle” consentiranno all’I. C. 

Lucca 4 di accedere, mediante la Cooperativa Dussman, ad alcune ore di ausiliariato, pulizia e 

sorveglianza.  

In seguito La D.S.G.A. illustra l’esecuzione del  Progetto PON AMBIENTI DIGITALI ( 

finanziamento di 22.000  € ):  sono partiti i lavori per il rinnovo dei laboratori  e per il potenziamento 

della connessione nei vari plessi - dal 19 gennaio siamo passati a 100 mega. Le scuole collinari di 

M.S.Q. , Mutigliano E Vallebuia avranno la precedenza; inoltre a breve ogni scuola sopracitata 

riceverà una Lim. La scuola secondaria di primo grado di Mutigliano sarà dotata di pc nuovi, in 

grado di supportare le prove Invalsi, mentre i pc verranno rigenerati ed impiegati a S.Marco. 

La DSGA illustra il Progetto Autonomia , 7.449,66 € ( spese di personale) riferite ai seguenti progetti: 

Trinity per la certificazione linguistica in lingua inglese, Latino ludico per l’orientamento  ,   

Riequilibrio degli apprendimenti in Italiano e Matematica per gli studenti di terza media, 

Accordiamoci per concertare, con esecuzione del concerto musicale di primavera. 

Quest’anno, per la prima volta , partirà un Progetto c/o la  Scuola dell’ Infanzia di Mutigliano   per 

includere alunni  problematici all’interno delle sezioni.  

La DS informa che la scuola si è aggiudicato il finanziamento ministeriale di 2 importanti progetti 

PON , presentati nel mese di maggio 2017:  
 

- PON per le Competenze di base : progetto “Hermes “ per la scuola dell’Infanzia(  attività ludico 

motoria )  e “Atena” per primaria e medie  ( attività teatrale, cinematografica, matematico- scientifica 

basata su robotica e orienteering)   finanziamento totale € 53.803,60; 

- Progetto PON sull’Orientamento per la scuola secondaria di primo grado ( € 18.000  , circa). 
 

La Ds e il Presidente  informano che  l’ Assessore Vietina ha richiesto un incontro congiunto con le 

Commissioni Consiliari, Politiche Formative e Commissione Lavori Pubblici allo scopo di raccogliere 

le richieste del Consiglio di Istituto per una progettazione condivisa degli interventi futuri, 

preferibilmente da calendarizzare entro i primi due mesi .  ( ved. lettera allegata ). 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità l’iniziativa  e fissa l’incontro per 

mercoledì  21 febbraio 2018 alle ore 17.00   

 

                                                              DELIBERA N.21 

La D.S. ha comunicato al Comune che  il Presidente Cianchi e la  Consigliera Genni  Morotti saranno 

i rappresentati della scuola per partecipare alle periodiche riunioni di tutti i Consigli di istituto di 

Lucca .Gli incontri avvengono periodicamente c/o il CRED in Via S.Andrea, nel centro storico. 

 Punto 6. Varie ed eventuali 

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto Cianchi comunica che , in  merito alla prova di evacuazione 

prevista in maggio, il Dirigente dei Vigili del Fuoco non è disponibile a partecipare per dimostrazioni  
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con uomini e mezzi .  

Il Consiglio d’ Istituto avvia una riflessione sulle iscrizioni alla scuola primaria di San Marco. 

 La Sig.ra  Maria  Monfalcone comunica di aver ascoltato le esigenze dei genitori della scuola del- 

l’ infanzia di  Salicchi  che hanno iscritto i figli in classe prima primaria a S.Marco al modulo : per 

ragioni logistiche gradirebbero di poter usufruire del servizio della mensina nei 4 giorni  , oltre al 

rientro del martedì, in modo da poter riprendere i bimbi alle ore 14.00 . Probabilmente , a suo avviso, 

le iscrizioni poco numerose al modulo dipendono proprio dalla mancanza di questo servizio che non 

agevola i genitori che lavorano.  

 Segue una discussione tra i membri del Consiglio.   Le  Consigliere Frugoli  e  Moriconi affermano 

che nel plesso di San Marco è attivo il tempo pieno che potrebbe già offrire una risposta a questi 

bisogni.  La  Consigliera Morotti rende noto che durante il Consiglio d’ Interclasse del giorno 31 

gennaio, sono emerse perplessità sulla mensina , riguardanti l’ orario e gli ambienti della mensa . La 

mensina o prolungamento del tempo mensa  non deve interferire con la didattica. La  Consigliera 

Barra suggerisce di valutare gli spazi prima di deliberare e , comunque, quest’ anno il dato degli 

iscritti è positivo. La maestra  Moriconi teme che tale servizio porterebbe  via iscritti al tempo pieno 

con riduzione degli organici. Il Presidente. Cianchi auspica la formulazione di un’ indagine 

conoscitiva, che possa consentire di pervenire a dati utili per le nuove iscrizioni e prende atto del 

cambiamento dei tempi e dei bisogni socio- economici dell’ utenza. La D.S. ritiene che , comunque, la 

rilevazione dei bisogni sia importante ed afferma che è in attesa di ricevere dall’ Ingegnere Rodà i 

limiti di capienza dei locali e di ogni aula della scuola  ;   rammenta ai presenti che la responsabilità 

in materia di sicurezza e gestione del servizio nei locali mensa è della “Del Monte Ristorazione 

collettiva S.R.L.”e con essa occorre avviare trattative.  Il Consigliere Malfatti e la Consigliera Viviani 

avviano una riflessione sull’ importanza del dialogo fra l’Istituzione scuola e le famiglie; il tempo 

pieno non è la soluzione per tutte le famiglie.  La Maestra  Viviani avvisa che nelle scuole ove già 

esiste la mensa è più semplice ottenere la deroga.  

Il Consiglio d’ Istituto accoglie e prende atto della richiesta, previa verifica della fattibilità della 

stessa. Potrebbe costituirsi un gruppo misto composto da genitori e docenti che studi le possibilità di 

avvio ed attuazione dell’iniziativa, previ contatti con il Comune e la “ Del Monte ristorazione.” 

Si torna a parlare dei Contributi volontari. Prende la parola la   Sig.ra Petri, la quale ha effettuato un 

sondaggio tra i genitori del plesso della Scuola primaria di  S.Marco, in genere quella meno disposta 

a versare i contributi volontari . La causa di una  scarsa adesione e della diffidenza nei confronti della 

scuola potrebbe essere imputata al fatto che  si ritiene non  sufficientemente esplicativa la 

rendicontazione   effettuata  dalla Scuola stessa  e consiglia di adottare un diverso modello, simile a 

quello  in uso  nell’Istituto comprensivo Lucca centro . Il Consigliere Torselli accoglie la proposta. 

Alle ore 19:40 il Consigliere Petri lascia la seduta. 

Il Consiglio d’ Istituto analizza brevemente le possibili cause che hanno portato parte dell’ utenza a 

non versare il contributo che non è tra i più esosi del territorio. 

Nell’ I.C.  Lucca Quarto i docenti si dedicano a importanti progetti, sebbene essi non siano sempre  

conosciuti alle famiglie . La DS consiglia di rileggere il PTOF , adottato proprio dal Consiglio e 

presente nel sito web della scuola. Nelle riunioni ad inizio anno ( ottobre) e in sede di consigli di 

interclasse e classe i docenti illustrano sempre la loro programmazione e quella della classe , 

compresi i progetti attivati. Da quest’anno ha proibito la consegna di carta igienica, rotoloni, sapone  

ecc.  alle docenti da parte delle famiglie come , invece, avveniva in passato,  ritenendo che tali 

materiali debbano essere forniti dalla scuola e che la presenza nelle aule di grandi quantità di carta  

possa essere pericolosa anche ai fini della sicurezza. Secondo il Consigliere Cariello , forse , le 
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famiglie preferivano questo modo di contribuire, rispetto al versamento in denaro.   Alle ore 20:05 il 

Consigliere Cariello lascia la seduta. La  Consigliera  Morotti evidenzia che in sede d’ Interclasse non 

sono pervenute perplessità in materia di contributi volontari da parte dei rappresentanti dei genitori 

e che le iniziative sono presenti e documentate anche nella sezione “Foto gallery” del sito web. Il 

Consigliere Malfatti suggerisce di attivare l’invio automatico delle news a chi ne faccia formalmente 

richiesta. La D.S.G.A. aggiunge che al momento n. 185 alunni iscritti hanno versato il contributo .Alle 

ore 20.45 il Consigliere Malfatti lascia la seduta. 

Il Presidente Cianchi avvia una riflessione sul fenomeno del Bullismo;  la Maestra  Di Natale 

consiglia la visione del film educativo “Wonder”.  

Incontro sull’ uso dei defibrillatori: viene preferita l’ Associazione “Ungaretti “ all’ Associazione 

“Cecchini “.  La Maestra  Viviani propone il genitore Paradossi, medico di chiara fama, disponibile a 

tenere gratuitamente il corso. 

Il Consigliere Monfalcone è una volontaria dell’Associazione “Nati per leggere” e si rende 

disponibile ad un progetto di lettura in favore dei bambini della scuola dell’infanzia di Salicchi. 

Racconta brevemente l’ esperienza . 

I presenti sottoscrivono la richiesta al Comune di un incontro sul posto per l’ installazione di due 

cancelli e di altri elementi capaci di garantire maggiore sicurezza di cui la scuola dell’infanzia 

“Salicchi”  è sprovvista. E’ già stata effettuata una raccolta di firme da parte dei genitori.la DS invierà 

le stesse con lettera al Comune . La D.S.  ricorda   ai presenti  che ogni anno, durante il mese di 

settembre, alla presenza dell’ ingegnere Rodà, viene stilata ed inviata al Comune una relazione 

dettagliata riportante tutte le criticità di tutti gli 8  plessi , con richiesta dei lavori da fare . C’è la 

massima attenzione a tutte le problematiche della scuola e prova di questo è il gran numero di lavori 

effettuati dal Comune negli ultimi mesi , sotto l’attuale Dirigenza e  l’elevato   numero di nuovi 

arredi  pervenuti  negli ultimi tempi in tutti i plessi , sempre dietro le pressanti e ripetute  richieste 

scritte e  telefoniche effettuate dalla DS.  Alle ore 21.00  la  Consigliere Frugoli lascia l’ assemblea. 

Il Presidente riferisce che a Mutigliano vi è una targa che riportava un comunicato ormai illegibile, 

che i genitori vorrebbero poter ripulire, dopo aver preso accordi con il Comune di Lucca. 

Egli sottolinea l’importanza   che la scuola continui a ricordare e celebrare ricorrenze internazionali 

come  il “Giorno della Memoria” ed altri. La DS e le docenti presenti rassicurano sull’operato della 

scuola che è sempre pronta a lavorare in tal senso, come provano anche le varie iniziative 

documentate sul sito web.  

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore 21.10. 

La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

   Ins.  Filomena Arcamone                                                     Sig. Daniele Cianchi 
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