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VERBALE N° 1 del  CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 20 ottobre 2016 
 

Presiede la seduta il neoeletto Presidente Laura Cavalleri,  verbalizza il Segretario Maria Carmela 
Adilardi. 

 

1 cg Bagnai Roberto 
(decaduto) 

a 11 cg Mugnaini Silvia p 

2 cg Cavalleri Laura p 12 cg Warnakulasooriya Dilon a 

3 cg Morbis Daniela p 13 cii Adilardi Maria Carmela p 

4 cg Mauri Silvia p 14 cis Docci Monica p 

5 cg Ferretti Daniele a 15 cis Vichi Nicoletta (decaduto) a 

6 cg Rossi Marco a 16 cpa Cappelletti Sandra a 

7 cii Valentini Stefania p 17 cpa Cozzolino Maria Rosaria p 

8 cip Menichetti Genny p 18 DS Lisi Marco p 

9 cip Nidiaci Luciana a     

10 cip Pacifico Anna (decaduto) a     

 
 
€ 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ARGOMENTI TRATTATI 
DECISIONE PRESA  - AZIONE DA ATTUARE 

 
PUNTO 1 
Presa d'atto della decadenza 
di tre membri e loro surroga. 
Elezione del Presidente. 

Il Consiglio, preso atto della decadenza della nomina del presidente 
rappresentante dei genitori Roberto Bagnai, e delle inss. Anna Pacifico e 
Vichi Nicoletta, rappresentanti dei docenti, rispettivamente della scuola 
primaria e della scuola secondaria di I grado, elegge presidente Cavalleri 
Laura, rappresentante dei genitori. 

PUNTO 2 
Lettura e approvazione del 
verbale della seduta 
precedente. 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.  

PUNTO 3 
Comunicazioni del 
Presidente. 

Nessuna comunicazione. 

PUNTO  4 
Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico fa un resoconto sull'organico docenti per l'a.s. in corso 
che, vista la massiccia operazione di immissione in ruolo a livello nazionale e 
il conseguente ritardo derivatone, al momento non è definitivamente al 
completo. 
Il D.S. Marco Lisi esprime la sua soddisfazione nel rendere noto che, dopo la 
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Scuola Primaria di Ulignano, anche tre classi della Scuola Primaria di San 
Gimignano hanno deciso di usare il tablet in classe con il progetto Snappet. 
Comunica, inoltre, che i lavori per la costruzione del nuovo villaggio 
scolastico a San Gimignano proseguono senza interruzioni.  

PUNTO 5 
Indizione elezioni per il 
rinnovo del Consiglio 
d'Istituto 2016/19. 

Il D.S. rende note le date del 13 e 14 novembre p.v. per il rinnovo del 
Consiglio d'Istituto, assicurando che sono stati nel frattempo avviati gli 
adempimenti burocratici per la presentazione delle liste e per gli allestimenti 
dei seggi elettorali.  
Il Consiglio ne prende atto e approva. 

PUNTO 6 
Tempo prolungato scuola 
secondaria di I grado. 
Deroga al Regolamento 
d'Istituto. 

E' pervenuta al D. S., da parte dei genitori di 7 alunni della scuola secondaria 
di I grado, la richiesta di interrompere la frequenza dei laboratori 
pomeridiani previsti dall'offerta formativa delle 36 h.. Il D.S. spiega le ragioni 
per le quali in corso d'anno non è possibile permettere il passaggio degli 
alunni dalle 36 alle 30 h.(come previsto dal Regolamento d'Istituto), in 
quanto ciò arrecherebbe un danno erariale allo Stato che aveva assegnato un 
certo numero di insegnanti sulla base del numero di alunni iscritti. 
Ciononostante, il D.S., così come aveva già anticipato al precedente Collegio 
dei docenti, chiede al Consiglio una deroga al Regolamento d'Istituto, 
concedendo parere positivo alle richieste pervenute, in quanto una presa di 
posizione ferrea che costringe le famiglie ad usufruire di un servizio nel quale 
non si riconoscono, andrebbe solo ad alimentare  il malcontento dei genitori. 
L'ins. Monica Docci precisa che i ragazzi che frequentano i laboratori 
pomeridiani sono entusiasti delle attività che vi svolgono e che le richieste 
siano solo avanzate dai genitori. Il genitore Silvia Mugnaini esprime le sue 
perplessità riguardo la deroga, perché costituirebbe un precedente per gli 
anni futuri. Il Presidente Laura Cavalleri riporta al Consiglio la scarsa 
chiarezza sull'organizzazione dei laboratori delle 36 h. riscontrata durante la 
riunione con i genitori dei nuovi iscritti alla scuola secondaria di I grado. Il 
D.S. assicura che, al momento delle nuove iscrizioni per il prossimo a.s., 
verranno fornite informazioni alle famiglie molto dettagliate, al fine di 
scongiurare il ripresentarsi di situazioni analoghe. 
 
Il Consiglio approva la deroga proposta.   

PUNTO  7 
Programma annuale delle 
uscite didattiche e dei viaggi 
d'istruzione. Approvazione. 

Il D. S. espone il Programma annuale delle uscite didattiche e dei viaggi 
d'istruzione, già approvato dal Collegio dei docenti, (vedi allegato) 
 
Il Consiglio approva 

PUNTO 8 
P.T.O.F 2015/18. P.O.F. 
2016/17. Approvazione. 

Il D.S. espone il P.O.F. per l'a.s. 2016/17 e il P.T.O.F. 2015/18. (vedi allegato) 
 

Il Consiglio approva 
PUNTO 9 
Conferimento incarico 
Responsabile per la 
sicurezza, prevenzione e 
protezione. 

Il D.S. propone, alle medesime condizioni dell'anno precedente, anche per 
l'a.s. in corso, il conferimento dell'incarico di Responsabile della sicurezza, 
prevenzione e protezione, all'ing. Marco Mari, il quale gode della fiducia di 
tutti gli operatori della scuola. L'ing., inoltre, vista la situazione delicata 
relativa ai lavori in corso per la costruzione del nuovo villaggio scolastico, ed 
essendosi già occupato della sicurezza delle nostre scuole, potrà meglio di 
altri rivestire il ruolo assegnatogli. 
 
Il Consiglio approva.   

PUNTO 10 
Costituzione del Gruppo 
Sportivo Scolastico 

La prof.ssa Celati propone la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico per 
la scuola secondaria di I grado. 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 11 
Variazioni di bilancio 

Il D.S.G.A. Maurizia Paciscopi, espone al Consiglio il difficile lavoro che sta 
affrontando nel cercare di districare la complicata situazione amministrativa 
ereditata. Informa il Consiglio alcune variazioni di bilancio: 

 700,00 euro da DIBA in entrata 

 4.906,33 euro dal MIUR 4/12 assegnazione per funzionamento 
amministrativo in entrata 

 4.027,00 euro incasso quota assicurazione alunni  

 301,00 euro incasso quota assicurazione personale scolastico  
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 2.663,50 euro contributo volontario genitori in entrata  

 5.954,00 minore accertamento per versamenti viaggi d’istruzione a.s. 
2015/16 

 
Il Consiglio approva augurando buon lavoro al D.S.G.A.,  

PUNTO 12 
Delega al Dirigente in caso di 
adempimenti urgenti. 

Il D.S. chiede al Consiglio la delega per adempiere a situazioni  urgenti, 
(come ad esempio il cambio di data di una gita imminente). 
 
Il Consiglio approva.  

PUNTO 13 
Nomina delle Commissioni 
Inventario, Acquisti e 
Mensa. 

Come da nuova normativa le Commissioni Acquisti  Inventario verranno 
nominata ogni qual volta sia necessario  La Commissione mensa coincide con  
i referenti mensa dei plessi nominati dal Collegio dei docenti 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 14 
Regolamento di Istituto per 
le attività negoziali per 
fornitura di beni e servizi 
sotto soglia comunitaria. 
Adeguamenti di legge e 
modifiche. 

Il D. S. propone il nuovo  Regolamento per le attività negoziali e servizi sotto 
soglia comunitaria sottolineando che ha cambiato solo i riferimenti 
legislativi, ma è rimasto invariato nella sostanza. Il Dirigente Marco Lisi 
propone anche venga innalzato il limite di spesa diretta fino a € 10.000. Il  
D.S. informa anche che il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di 
insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 
44/2001.” di cui al punto successivo viene integrato nel presente 
Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 15 
Regolamento per la 
disciplina degli incarichi di 
insegnamento agli esperti 
esterni ai sensi dell'art. 40 
del decreto n. 44/2001. 
Adeguamenti di legge e 
modifiche. 

PUNTO 16 
Acquisti diretti del D.S.. 
Ratifica 

Il D. S. porta a ratifica l'acquisto del software Argo di € 1.390 per il Protocollo 
Informatico e la digitalizzazione dei documenti della segreteria della scuola. 
Il D. S. spiega che l'acquisto dello scorso a. s. del software Spaggiari si è 
dimostrato inutile in quanto troppo complesso nell'uso e soprattutto non 
consente di comunicare e scambiare documenti con le altre scuole della Val 
d'Elsa che hanno, pressoché tutte, adottato Argo. A scuola sarebbe già 
arrivato un Green Server di Spaggiari del costo di € 600 + IVA e la segreteria 
si è già avvalsa della consulenza di un operatore della ditta fornitrice del 
software Spaggiari. Il D.S.G.A. precisa, inoltre, che farà il possibile per 
trovare il modo di evitare il pagamento del software Spaggiari non utilizzato. 
 
Il Consiglio ratifica.  

PUNTO 17 
Interventi di esterni nelle 
scuole: approvazione o 
ratifica. 

Il D.S chiede di approvare o ratificare i seguenti interventi: 
-l'intervento a scuola dei musicisti dell'associazione musicale di San 
Gimignano "Il Pentagramma"; 
-la consulenza tecnica di Gianni Cerone per la gestione dell'aula di musica 
della prof.ssa Sallusto; 
-la somministrazione di questionari sulla differenza di genere alla classe III A 
della Scuola primaria di San Gimignano da parte di una laureanda di  Scienze 
della Formazione, allieva del prof. Andrea Spini; 
- l'intervento alla scuola dell'Infanzia di San Gimignano della sig.na Pertici 
Giada, operatrice dell'Associazione "Il piccolo principe", con la presenza 
dell'ins. di sostegno, per seguire la terapia riabilitativa ABA su una bambina 
autistica; 
- l'intervento gratuito dell'insegnante di canto Alice Spinelli nelle classi 
dell'ins. Docci.  
 
Il Consiglio approva 

PUNTO 18 
Richiesta di uso dei locali 
scolastici: approvazione o 

Il Consiglio ratifica la richiesta da parte della polisportiva APD pallavolo 
dell'uso della palestra di San Gimignano a partire dalle 15.30. 
Il consiglio approva la richiesta dell'Associazione Scuola Ulignano di usare la 
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ratifica. 
 

palestra della scuola di Ulignano il 17-11-2016 dalle 20.30 alle 23.00, per 
organizzare la riunione promozionale di impianti di allarmi il cui compenso 
verrà destinato alla scuola di Ulignano. 

PUNTO 19 
Adesioni 
aprogetti/convenzioni 
(Progetto Coop per la scuola, 
Convenzione con l'Ass. 
sportiva di San Gimignano 
Sport per progetto "Gioco-
Sport-Calcio") 

Il Consiglio ratifica l'adesione al progetto della COOP "Cresciamo insieme" e 
approva il Progetto Coni, la convenzione sport in classe con l'Ass. sportiva di 
San Gimignano, rivolta ai bambini di scuola primaria. 

PUNTO 20 
Varie ed eventuali 

La prof.ssa Corigliano dona un proiettore al Led del valore di circa € 119. 
Il consiglio approva. 
 
Il Presidente Laura Cavalleri fa presente due segnalazioni circa la gestione 
della mensa: due bambini della scuola secondaria di I grado avrebbero visto 
travasare gli avanzi nelle vaschette del cibo ancora da distribuire. Sarebbero 
stati, inoltre, segnalati il ritrovamento di capelli e di unghie nel pasto dei 
bambini. Il D.S. assicura che approfondirà l'argomento con i responsabili 
della mensa. 
 
Il consigliere Silvia Mugnaini segnala che nelle giornate piovose è impossibile 
uscire o entrare dal lato della scuola primaria di San Gimignano, poiché 
l'intera aria antistante l'ingresso si riempie d'acqua e chiede che in tali 
circostanze possa essere utilizzata la porta della scuola secondaria. Il D. S. si 
dimostra favorevole in tal senso. 
 
L'ins. Menichetti Genny evidenzia gli intoppi organizzativi per aprire e 
chiudere il cancello in concomitanza con l'entrata e l'uscita dello scuolabus a 
Ulignano. Il D. S. si adopererà affinché il problema venga risolto. 
 
Ancora l'ins. Menichetti esorta che vengano sgomberati gli spazi della 
palestra della scuola di Ulignano da parte del Comune. Il D. S. prende atto 
anche di questa situazione. 
 
L'ins. Adilardi fa presente che, in seguito alla soppressione del laboratorio 
multimediale della scuola di Ulignano in seguito al trasloco della scuola 
dell'infanzia di San Gimignano,  la mancanza nella scuola primaria di una 
LIM per ogni classe (al momento ne sarebbero presenti solo due), non 
permette un uso ottimale dei tablet e del progetto Snappet con i bambini. 
Esorta, pertanto, il D.S. a farsi da portavoce con l'Amministrazione 
Comunale per il loro acquisto e chiede al D.S. se sarà possibile utilizzare la 
rimanenza dei fondi stanziati il precedente a.s. dall'A. C. per l'acquisto di 
tecnologie multimediali.  

  

 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.00. 
Letto approvato e sottoscritto. 
   
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 Maria Carmela Adilardi  Laura Cavalleri 
  

  

 


