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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 13 
(DELIBERA dal N. 83 al N.90  ) 

 

Oggi, giovedì 27 giugno 2019, alle ore 19,30, su convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto, 

Sig. Daniele Cianchi  , con Prot. 0002785/U del 14/06/2019, 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   

CIANCHI DANIELE Componente genitori x   

CORTOPASSI SILVANO Componente genitori  x  

CORTOPASSI SIMONE Componente genitori  x  

FARAONI ILARIA MARIA Componente personale ATA x   

FRUGOLI ANTONELLA Componente personale ATA x   

GALLI SAMUELE Componente docenti  x  

 ARIANNA LENCIONI  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  

PETRI CHIARA Componente genitori  x  
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 FRANCESCA ROCCO Componente genitori x   

TORSELLI NICOLA Componente genitori x   

VIVIANI CRISTIANA Componente docenti x   

 

 

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

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

convocazione prot. N.3220  /A19  del   22 maggio 2018    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. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2019(variazioni di bilancio); 

3. Delibera adozioni libri di testo anno scolastico 2019/2020  

4. Richiesta uso locali 

5. Donazioni 

6. Convenzioni e progetti 

7. Regolamento sulla gestione dei beni ed inventari  

8. Varie ed eventuali. 

Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 15    aprile  2019 

Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente  

DELIBERA N. 84 

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

Punto 2 . Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2019 (variazioni di bilancio) e 

la relazione della DSGA allegate al presente verbale.; 

Il Consiglio d’Istituto , chiamato ad esprimersi,  approva  le variazioni di bilancio all'unanimità   

secondo le risultanze sopra riportate 

DELIBERA N. 85 

Vedere gli allegati al presente verbale 

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

Punto 3. Delibera adozioni libri di testo anno scolastico 2019/2020  

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 16 maggio u.s. sono state approvate tutte le nuove adozioni per la Scuola 
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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 €. 

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

Istituto. 

 

Tre nuove adozioni relative alle discipline di Arte, Musica e Tecnologia,  

1. ARTE    - CASTELLO DANIELE / CASTELLO DIONISIO -BENVENUTI NELL'ARTE / 

VOLUME A + VOLUME B + STRUMENTI +  ALBUM vol. unico € 29,15 

2. TECNOLOGIA- CONTI ANTONIO - TECNOLOGIA CON METODO COMPATTO / 

VOLUME + DISEGNO VOL. UNICO  € 21,75 

3. MUSICA - ACCARDO SALVATORE- SULLE NOTE DI UNO STRADIVARI - LIBRO MISTO 

CON HUB LIBROYOUNG / VOLUME A + B + C + DVD ASCOLTI + HUB LIBRO YOUNG + 

HUB KIT- VOLUME UNICO   € 33,80 
 

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 ) € 14,20- € 15,80 

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

TOT. € 317,01    TETTO DI SPESA   €  294,00       differenza con sforamento   € 23,01  

1°  B- 1 ° C 

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 

Libro di STORIA  -SEGNI DELLA STORIA VOL. 2° -  € 17,20 

TOT. € 302,60    TETTO DI SPESA   €  294,00       differenza con sforamento  € 8,60 

TERZA CLASSE. 

3 A si acquistano  (Antologia, religione,inglese,geografia, matematica) 

Tot. €  108,8   si rimane entro il tetto di spesa.        

 3 B si acquistano  (religione, Antologia,inglese,geografia, matematica -spagnolo) In realtà, il libro di 

storia,   difficilmente sarà reperibile in commercio ; quindi, non sarà acquistato in quanto i ragazzi 

utilizzeranno i libri lasciati dagli alunni uscenti. 

Tot. € 125,30 
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TETTO DI SPESA € 132,00  -   si rimane entro il tetto 

  

SECONDA CLASSE 

2 A ( spagnolo)  si acquistano 6 libri: ( Antologia, storia, inglese,geografia, matematica- spagnolo) 

Tot. € 122,60       differenza con sforamento  € 5,60 

2B e C ( inglese potenziato) si acquistano 5 libri  (Antologia, storia, inglese,geografia, matematica) 

Tot. € 102,00 - si rimane entro il tetto 

 
VISTA  la nota  n.  5571 del Miur del 6 marzo 2019, 

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

VISTO il DM 781 del 2013 

VISTE le circolari interne n. 188 e 190  del 1 aprile 2019 

VISTA la delibera n.26  del Collegio dei docenti del 16 maggio 2019  

 

Il Consiglio di Istituto, approva  all’unanimità le nuove adozioni . 

 Autorizza lo sforamento del tetto di spesa   nelle classi 1°A, 1° B,1°C, 2°A della 

Scuola secondaria  di primo grado entro il limite massimo consentito del 10%    

 

                                                                  DELIBERA   N. 86 

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

Punto 4. Richiesta uso locali  

 

Per Monte San Quirico   sono state presentate 3 richieste di utilizzo della Palestra. 

1) Associazione sportiva Fujiyama Karate Lucca : dal 18 settembre 2018 al 30 giugno 2020 , 

fascia oraria 17.00 – 21.00 LUNEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’  

2) Associazione sportiva Fujiyama Karate Lucca : dal 1  luglio  2019 al 30  agosto  2019 , fascia 

oraria 18.30 – 21.00  LUNEDI’ -  GIOVEDI’ 

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

Caprai M.Letizia: da settembre 2019 fino a fine luglio 2020 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  , 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, in sostituzione di una 

prestazione pecuniaria.       

      DELIBERA N. 87 
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Punto 5. Donazioni 

La Dirigente scolastica comunica che i genitori della classe 2C della Scuola primaria di S.marco 

intendono donare una plastificatrice alla propria classe. 

Il Consiglio approva all’unanimità  l’accettazione della donazione con l’opzione che in caso di 

necessità la plastificatrice possa essere usata anche dalle altre classi del Plesso, le quali la 

adopereranno utilizzando il proprio materiale di consumo (fogli acetati) e saranno responsabili della 

conservazione in buono stato dello strumento. 

DELIBERA N. 88 

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

Punto 6 . Progetti e  convenzioni 

 

 PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA e USR TOSCANA  PER LA VALORIZZAZIONE 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI( In collaborazione 

con gli Istituti AFAM  “L. Boccherini” di Lucca, “L. Cherubini” di Firenze, “R. Franci” di Siena, “P. 

Mascagni" di Livorno ) : il progetto prevede la partecipazione dell'Istituto alla realizzazione di un 

curriculum verticale di educazione musicale che coinvolga gli alunni a partire dalla scuola 

dell'infanzia fino alla conclusione della scuola secondaria di primo grado. Il percorso didattico si 

propone di realizzare un approccio precoce al mondo della musica e un maggior coordinamento tra i 

diversi ordini di scuola delle proposte educative in modo da consentire uno sviluppo significativo e 

coerente delle competenze musicali. 

Il Consiglio , chiamato ad esprimersi,  approva l’adesione all’unanimità  

DELIBERA N. 89 

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

 Punto 7 . Regolamento sulla gestione dei beni ed inventari. 

I consiglieri hanno già avuto la bozza del regolamento e l’hanno visionata. Se ne allega copia 

al presente verbale. 

Il Consiglio , chiamato ad esprimersi,  approva  il testo del regolamento  

DELIBERA N. 90 

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

Il Presidente comunica che il contributo proveniente dall’acquisto da parte dei genitori del dvd del 

Concerto di primavera sarà destinato , come di consueto, alla scuola secondaria  “Massei “ di 

Mutigliano , per finanziare i progetti in corso.  La Dirigente ringrazia i genitori per il forte spirito di  

collaborazione. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto stigmatizza il comportamento non adeguato al ruolo 

professionale di un’Assistente amministrativa dell’Ufficio Didattica che , recentemente , ha  accolto 

lo stesso in maniera brusca ed offensiva .  
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La Dsga, mette in evidenza che  seppure l’accaduto si sia verificato in sua assenza, appena ne è 

venuta a conoscenza, in data 24 giugno 2019, aveva ritenuto di scusarsi immediatamente il giorno 

stesso con il Presidente Cianchi; la Dsga aggiunge altresì che, non trattandosi purtroppo di un 

episodio isolato, aveva già posto in essere precedentemente le dovute procedure per quanto di sua 

competenza. 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore  20:30 

La Segretaria verbalizzante                                                              Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

   Ins. Delia Barra                                                                                   Sig.    Daniele Cianchi  


