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VERBALE  N° 3 del  CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 20 Aprile 2017  

  

Presiede la seduta il Presidente Laura Cavalleri,  verbalizza il Segretario Sabrina Dieli. 
  

1  cg   Calonaci Matteo                          p 11  cpa   Adilardi Maria Carmela a  

2  cg   Cavalleri Laura p  12   cis  Corigliano Graziella  p 

3  cg   Figura Orazio a 13  cpa  Malandrini Diletta  p 

4  cg   Maestrini Marta a 14  cpa   Menichetti Genny a  

5  cg   Marzi Gabriele  p 15  cis   Signorini Rita a  

6  cg   Morbis Daniela a 16  cpa  Verdolini Assunta p  

7  cg   Mugnaini Silvia  p 17  cpa  Burresi  Fabiola p  

8  cg Spallina Mauro p 18  cpa  Paciscopi Maurizia p 

9  cii   Bitti Maria Francesca p  19  ds   Lisi Marco  p  

10  cii   Dieli Sabrina p         

  
  

   

  
ORDINE DEL GIORNO  

ARGOMENTI TRATTATI  
DECISIONE PRESA  - AZIONE DA ATTUARE  

  

PUNTO 1  
Lettura e approvazione del 
verbale della seduta 
precedente.  

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

PUNTO 2  
Comunicazioni del Presidente 

Nessuna comunicazione.   
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PUNTO 3  
Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico. 

 
1.ORGANICI 2017/2018. ll Dirigente comunica che alla scuola secondaria, è 
stata autorizzata  una sola  classe al tempo prolungato per le modeste 
iscrizioni pervenute, ma fino alla determinazione dell’organico di fatto, si 
cercherà di recuperarne almeno  una seconda. La professoressa Corigliano 
esprime la sua solidarietà a riguardo e il D.S. aggiunge che la frequenza ai 
laboratori negli ultimi anni è stata ostacolata dagli spazi poco idonei al loro 
svolgimento.  
 Il D.S. comunica che la scuola dell’Infanzia di San Gimignano perderà la 
sezione a tempo ridotto, il consigliere Spallina ne chiede il motivo e il D.S. 
risponde che è riconducibile al numero dei bambini iscritti. Il D.S. comunque 
assicura che il cambiamento verrà gestito nel miglior modo possibile. 
 
2. Il D.S. informa il consiglio che verrà inviata da parte dell’A.C.una email ai 
genitori della scuola dell’infanzia di San Gimignano per aggiornarli 
sull’andamento dei lavori alla nuova scuola. Tale incontro sarà fissato per l’8 
Maggio 2017 alle ore 18:30. In seguito verranno organizzati degli incontri tra 
docenti e Amministrazione comunale per ricevere ulteriori pareri sull’edificio 
in costruzione. Infine  annuncia che,  l’apertura della nuova scuola 
dell’Infanzia di San Gimignano è prevista nel periodo che intercorre da 
ottobre a Dicembre  2017. 
 
3. Il D.S. comunica che  la denuncia contro ignoti fatta per gli atti vandalici 
subiti alla scuola secondaria, ha condotto al riconoscimento dei responsabili. 
In particolare, trattandosi di ragazzi minorenni  propone, oltre che il 
pagamento dei danni subiti, un’azione rieducativa che li occuperebbe  in 
lavori socialmente utili all’interno delle pertinenze scolastiche.  
 
4. Il D.S. informa il Consiglio che, in seguito ad  una sentenza del Tar, una 
nota ministeriale  consentirebbe la fruizione di pasti domestici a scuola ma  
sottolinea l’importanza di estendere solo ai casi particolari tale possibilità, per 
fini educativi alimentari e pedagogici a cui la scuola si è sempre attenuta. 
 
5. Il D.S. ricorda che nel precedente anno scolastico, il nostro istituto ha 
stipulato il protocollo d’intesa con A.C. San Gimignano e SEI Toscana “Per 
una buona pratica della raccolta differenziata”. Le indicazioni operative per 
l’attuazione del protocollo  si sono attivate  nell’anno scolastico 2016/2017 e si 
è giunti  all’azione n°4 del  percorso. Il D.S. specifica anche l’importanza di 
attenersi in modo scrupoloso a tale pratica.  

  

PUNTO  4  
Modifiche al Programma 
annuale 2017 

Il D.S e il D.s.g.a espongono in maniera dettagliata le modifiche al 
Programma annuale presentato a dicembre 2016 con la gestione delle relative 
spese, entrate ed uscite che si sono succedute  durante l’intero anno 
scolastico. (vedi allegati) 
 
Il Consiglio approva  

 

PUNTO 5  
Conto consuntivo 2016  

Il D.S presenta il Conto consuntivo  2016 precisando che manca ancora del 
visto dei revisori dei conti che saranno a San Gimignano solo a fine maggio. 
(vedi allegati) 
 
Il Consiglio prende atto e approva.  

PUNTO 6 
Piano 
straordinario  
degli acquisti 
a.s. 
2016/2017 

 .

  
Il D.S propone, di completare la digitalizzazione del nostro istituto acquistando: 
 8 TV interattive, 6 videoproiettori per Lim, 1 videoproiettore per Lim a focale 
ultracorta,, 1 carrello porta tablet con ricarica, 6 PC rigenerati, 3 lampade per 
Lim, 1 stampante rete, 7 penne per Lim. Il D.S. aggiunge che si potrà anche 
potenziare la rete wi-fi, richiedere un nuovo pacchetto office  ed un corso di 
formazione per i docenti. 

 
Il consiglio ne prende atto e approva  
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PUNTO  7  
Asta dei materiali fuori uso 
e dei beni non più 
utilizzati. 

Il D.S. propone il periodo dal 17 al 24 Giugno 2017 come giorni da dedicare 
all’asta dei materiali fuori uso del nostro istituto comprendenti anche quelli 
donati dall’ente morale Santa Chiara. Il D.S. spiega che prima di tutto verrà fatta 
una ricognizione dei materiali esistenti in accordo con l’Amministrazione 
comunale e il D.s.g.a, in seguito, grazie anche all’aiuto del comitato dei genitori, 
del personale docente e Ata si procederà con l’asta . Ad ogni oggetto verrà 
assegnato un codice, una base d’asta e verrà specificata la modalità di 
prenotazione e di pagamento.   
  
Il Consiglio approva  

PUNTO 8  
Protocollo d’intesa 
sull’autismo con il Comune 
di San Gimignano e 
l’Associazione “Piccolo 
principe”. 

Il D.S. esprime la sua soddisfazione nell’attuazione del Protocollo d’intesa a cui 
l’istituto ha aderito che consente agli operatori specializzati privati di 
intervenire a scuola per dare un supporto ulteriore ai bambini con disabilità . 
Nel corrente anno scolastico si è lavorato in sinergia con questi operatori , 
hanno rappresentato una vera  risorsa per l’istituto, coerentemente con il nostro 
progetto educativo e migliorando la qualità della scuola.  

  
Il Consiglio ne prende atto e approva.  

PUNTO 9  
Modifica al Piano annuale 
dei progetti territoriali. 

Il D.S. comunica che l’Associazione culturale “Il Cenacolo” ripropone la 
manifestazione “Opere sospese”. 
  

Il Consiglio approva.    

PUNTO 10  
Ratifica acquisti effettuati 
dal D.S.  

 Il D.S. mette a ratifica tutte le spese ed i mandati da settembre 2016 a oggi. 
(vedi allegati).  

  
Il Consiglio approva.  

PUNTO 11  
Adesioni a 
progetti/convenzioni. 

 Il D.S propone il rinnovo della convenzione con l’Università di Firenze  per   
l’attivazione del tirocinio curriculare. 
 
Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 12  
Interventi di esterni nella 
scuola: autorizzazioni e 
ratifiche.  

 Il Consiglio di Istituto autorizza l’ingresso di alcuni esperti esterni per le 
richieste pervenute dai docenti. 
L’insegnante Docci chiede l’accesso a scuola di Giuliana Beconcini, Duccio 
Carapelli e Andrea Cini per il concorso Conad La Nazione e di Sandra Agostini; 
le insegnanti Verdolini, Garofano e Mangini chiedono l’ingresso dell’esperto 
esterno Barbato Debora per il progetto di Educazione Ambientale; 
l’ins. Malandrini chiede l’intervento di esperti del teatro dell’Opera di Firenze 
nell’ambito del progetto “Le scuole al Maggio”; 
L’ins. Adilardi chiede l’ingresso di Lensi Fabrizio per impartire lezioni ai 
bambini sui primi rudimenti del gioco degli scacchi; 
le insegnanti Mangini e Verdolini chiedono l’ingresso di esperti della facoltà di 
Archeologia per il progetto ESCAC. 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 13  
Richiesta di uso di locali 
scolastici. 

Il D.S. informa il Consiglio che l’associazione scuola Ulignano ha utilizzato la 
palestra di Ulignano per la festa di Carnevale del 23 Febbraio.  
La signora Morbis Daniela chiede di usufruire del giardino della scuola di 
Ulignano per organizzare la festa dei  fiori del 7 Maggio 2017; 
la signora Regoli Valentina chiede a nome dell’associazione APD San 
Gimignano  in via straordinaria l’utilizzo della palestra di Ulignano. 
 
Il Consiglio approva. 
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PUNTO 14  
Modifiche  al Programma 
annuale delle uscite 
didattiche e dei viaggi 
d’istruzione: autorizzazioni 
e ratifiche.  

Le insegnanti Verdolini, Mangini e Garofano  chiedono per motivi tecnici, di 
modificare l’uscita didattica di Educazione Ambientale, e di potersi recare 
all’isola ecologica di San Gimignano anziché al centro di compostaggio delle 
Cortine di Asciano. 
 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 15 
Accettazione donazione alla 
scuola dal comitato dei 
genitori. 

Il D. S. informa che il comitato dei genitori, grazie ad alcune raccolte effettuate, 
dopo una segnalazione fatta dalle insegnanti, ha donato alla scuola secondaria 
un impianto di amplificazione del valore  e altre attrezzature per le attività di 
educazione musicale di 1.400,00 euro. 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 16 
Varie ed eventuali.  

La signora Mugnaini Silvia chiede al D.S. per motivi di sicurezza,  se la “ 
Tiemme” è tenuta a  rilasciare una  certificazione aziendale alla scuola.  Il D.S 
ricorda la normativa esistente a riguardo, e  la rassicura sull’osservanza ed il  
rispetto della normativa vigente.  
Il Presidente Cavalleri Laura segnala di essere a conoscenza che un conducente 
della scuolabus utilizza il cellulare durante le corse giornaliere, guidando in 
modo distratto e quindi pericoloso. Il D.S. le assicura  che porrà la giusta 
attenzione a questa situazione, segnalandola a chi di dovere, che non dovrà 
ripresentarsi in futuro. 
Il signor Calonaci Matteo chiede a nome dell’Associazione per la Scuola di 
Ulignano, l’installazione di una vela ombreggiante in relazione al progetto 
“Cantieri sociali”. Il D.S. è d’accordo, previo parere dell’ingegnere Mari per 
motivi di sicurezza. 
 
Il Consiglio approva. 

  
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  

                 Sabrina Dieli                                                                                          Laura Cavalleri  
    

    

  


