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VERBALE N° 2 del  CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 20 dicembre 2016 

 

1 cg Calonaci Matteo a 11 cg Adilardi Maria Carmela p 

2 cg Cavalleri Laura p 12 cg Corigliano Graziella a 

3 cg Figura Orazio p 13 cii Malandrini Diletta p 

4 cg Maestrini Marta p 14 cis Menichetti Genny p 

5 cg Marzi Gabriele a 15 cis Signorini Rita a 

6 cg Morbis Daniela a 16 cpa Verdolini Assunta a 

7 cii Mugnaini Silvia p 17 cpa Burresi Fabiola p 

8 cip Spallina Mauro p 18 DS Lisi Marco p 

9 cip Bitti Maria Francesca a     

10 cip Dieli Sabrina a     

 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ARGOMENTI TRATTATI 
DECISIONE PRESA  - AZIONE DA ATTUARE 

 
PUNTO 1 
Lettura e approvazione del 
Verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato. 

PUNTO 2 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente del C.I. esprime le proprie congratulazioni per come si è 
svolta la premiazione delle borse di studio dell’Ente Morale Santa Chiara 
svoltasi il 15 dicembre al Teatro dei Leggieri durante la quale l’Istituto 
scolastico ha dato prova di aggregazione, partecipazione e preparazione 
degli alunni. A tali complimenti si associa anche il consigliere Spallina e il 
Dirigente Scolastico. 

PUNTO 3 
Comunicazioni del Dirigente 
scolastico 

Non ci sono comunicazioni 

PUNTO  4 
Modifiche al Programma 
annuale 2016 

 Non vengono proposte modifiche al programma annuale del 2016. 

PUNTO 5 
Programma annuale 2017 

Il D.S e il D.s.g.a. illustrano il programma annuale 2017 (vedi allegati) 
 
 Il Consiglio approva 

PUNTO 6 
Autorizzazione al DSGA per 
prelevamento minute spese 

 Il D.S chiede l’autorizzazione al Consiglio di Istituto per effettuare spese 
inferiori a euro 100 senza dover richiedere ogni volta specifica 
approvazione. 
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anno 2017  
Il Consiglio approva 

PUNTO  7 
Ratifica acquisti effettuati dal 
D.S. 

Il punto viene rinviato. 

PUNTO 8 
Adesione a progetti/convenzioni   

Non ci sono proposte da prendere in esame.  

PUNTO 9 
Interventi di esterni nella 
scuola: autorizzazioni e 
ratifiche. 

Il Consiglio di Istituto autorizza l’ingresso del sig. Folco Bracali 

per il giorno 23 dicembre al fine di intrattenere gli alunni durante la 

festa scolastica natalizia. 

PUNTO 10 
Richiesta di uso di locali 
scolastici: autorizzazioni e 
ratifiche. 

Non ci sono richieste da prendere in esame. 

PUNTO 11 
Modifiche al Programma 
annuale delle uscite didattiche e 
dei viaggi d’istruzione: 
autorizzazioni e ratifiche. 

Non ci sono proposte da prendere in esame. 

PUNTO 12 aggiunto 
Criteri di ammissione alle 
scuole in caso di eccedenza di 
domande rispetto ai posti 
disponibili 

Il D.S illustra i criteri di ammissione alle scuole in caso di eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili (vedi allegati) 
 
Il Consiglio approva 
 

PUNTO 13 
Varie ed eventuali. 

Il D.S. comunica al Consiglio le date delle riunioni con i genitori dei 
bambini che si dovranno iscrivere alle prime classi: 
GIOVEDI' 12 gennaio per i genitori degli alunni che  dovranno essere 
iscritti al 1° anno della  Scuola  dell'Infanzia di San Gimignano,  alle   ore  
16:30  nei locali  delle  Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado di  San 
Gimignano; 
GIOVEDI' 12 gennaio per i genitori degli alunni che  dovranno  essere  
iscritti  alla  classe  1a della  Scuola  Primaria  di San  Gimignano,  alle  ore  
17:30 nei locali  delle  Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado di  San 
Gimignano; 
GIOVEDI'12 gennaio per  i  genitori  degli  alunni  che  dovranno essere 
iscritti alla classe 1a della Scuola Secondaria di 1° Grado, alle ore 18:30 nei 
locali  delle  Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado di  San Gimignano; 
MARTEDI' 10 gennaio  per   i  genitori  degli  alunni  che  dovranno essere 
iscritti al 1° anno  della  Scuola  dell'Infanzia di Ulignano, alle ore 16:30 
presso la Scuola dell'Infanzia di Ulignano; 
MARTEDI' 10 gennaio per i genitori degli alunni che  dovranno  essere  
iscritti  alla  classe  1a della  Scuola  Primaria  di Ulignano,  alle  ore  17:30 
presso  la Scuola   Primaria  di  Ulignano. 

 Su sollecitazione della componente docenti del Consiglio il D.S. si riserva 
di chiedere ulteriori chiarimenti all’Ufficio Scuola del Comune di San 
Gimignano circa il numero e le modalità delle gite gratuite di cui possono 
usufruire le classi dell’Istituto. 

  

 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30. 
Letto approvato e sottoscritto. 
   
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 Diletta Malandrini  Laura Cavalleri 
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