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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
“Folgòre da San Gimignano” 

Cod. Fiscale 91006540529 / Distretto Scolastico n.26 
Via D. Giachi n. 5 - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) 

E-mail: SIIC806004@istruzione.it - SIIC806004@pec.istruzione.it 
Tel. 0577/940322-906719  Fax 0577/940322 

 

 
VERBALE N° 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 29 GIUGNO 2017 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente Morbis Daniela, verbalizza il Segretario Rita Signorini 

 
1 cg Calonaci Matteo p 11 cpa Adilardi Maria Carmela p 

2 cg Cavalleri Laura a 12 cis Corigliano Graziella p 

3 cg Figura Orazio p 13 cpa Malandrini Diletta a 

4 cg Maestrini Marta p 14 cpa Menichetti Genny a 

5 cg Marzi Gabriele p 15 cis Signorini Rita p 

6 cg Morbis Daniela p 16 cpa Verdolini Assunta a 

7 cg Mugnaini Silvia a 17 cpa Burresi Fabiola p 

8 cg Spallina Mauro p 18 cpa Paciscopi Maurizia a 

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 ed approvazione 
del verbale della seduta 
precedente 

Il Consiglio approva il verbale delle seduta precedente 

PUNTO 2 
Comunicazioni del 
Presidente 

Nessuna comunicazione 

PUNTO 3 
Comunicazioni del 
Dirigente Scolastico 

1. GEMELLAGGIO CON MEERSBURG. Il DS informa che ne è il curatore ed auspica che, 
qualora la sua reggenza non fosse confermata per il prossimo anno scolastico, altri 
lo sostituiscano nel portare avanti l’incarico. 

2. ASTA BENI ENTE MORALE SANTA CHIARA. Il DS comunica che l’asta non si è svolta 
per problemi di carattere legale ed economico. In particolare spiega che 
l’Amministrazione Comunale, proprietaria dei beni che sono stati dati in uso alla 
scuola, aveva provveduto all’inventario di tutto il materiale presente, indicandone 
caratteristiche e stimandone il valore. Il Dirigente aveva chiesto all’AC che i beni 
passassero di proprietà all’Istitutoe/o all’Ente  per gestirne la vendita. Però l’AC ha 
verificato le difficoltà giuridiche ed economiche di tale passaggio, quindi il DS ha 
fermato tutta l’operazione in attesa di chiarimenti. 

3. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. Il DS informa che stanno arrivando e 
che dovrebbero essere pronte e funzionanti per l’inizio del prossimo anno 
scolastico.  Inoltre sottolinea che sono stati investiti 1500 euro per migliorare la rete 
WIFI della scuola primaria. 

4. CORSO DI FORMAZIONE VV.FF. Nei giorni 9-10-11 ottobre 2017 si svolgerà presso il 
plesso di San Gimignano un corso di formazione tenuto dai VV.FF. di Siena per 13 
unità del personale scolastico (sia docente che personale A.T.A.). Il corso sarà svolto 
in 8 ore di formazione sul rischio medio derivante da incendio e si concluderà con 
un esame finale presso la sede dei VV.FF. di Siena. 

5. DEFIBRILLATORI. Vista la delicatezza del materiale e le responsabilità civili e penali 
connesse ad una mancata ed inadeguata manutenzione dei defibrillatori, Il DS 
comunica che è in contatto con la DEA-Siena Medical per l’acquisto delle 
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componenti scadute e la revisione dei due defibrillatori di proprietà dell’Istituto.   

PUNTO 4 
Rinnovo del contratto di 
psicologo d’Istituto alla 
dott.ssa Stiaccini 

Il Dirigente informa che il Collegio Docenti ha espresso un parere positivo sull’operato 
della dott.ssa Stiaccini; il progetto sarà finanziato con i fondi del P.E.Z.  
Su proposta del DS, il Consiglio rimanda all’inizio dell’a.s.2017-2018 la decisione in 
merito al rinnovo del contratto. 

PUNTO 5 
Verifica e assestamento 
del Programma annuale 
2017 

Il Dirigente dà lettura della relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma 
Annuale alla data del 29/06/2017 e del Mod.H bis di cui fa parte integrante. Il 
documento è stato inviato per email ai membri del Consiglio ed è allegato al presente 
verbale (si veda Allegato_1).  
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 6 
Ratifica acquisti effettuati 
dal DS 

Il Dirigente consegna ai presenti il prospetto dell’ Esercizio Finanziario 2017 ed illustra le 
varie voci, motivandole e spiegandole ai membri del Consiglio (si veda Allegato_2).  
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 7 
Adesione a 
progetti/convenzioni 
 

Il Dirigente propone al Consiglio l’adesione ad una Convenzione di Tirocinio di 
Formazione ed Orientamento per l’Alternanza Scuola-Lavoro fra la scuola secondaria di 
1° grado e il Liceo Linguistico dell’I.I.I.S. ”San Giovanni Bosco” di Colle val d’Elsa, 
nell’ambito del progetto “Teatro in inglese”, che si svolgerà all’interno dei laboratori 
pomeridiani. 
 
 Il Consiglio approva. 

PUNTO 8 
Interventi esterni nella 
scuola: autorizzazioni e 
ratifiche 

Il Consiglio approva la richiesta di ingresso nel giardino della scuola di Ulignano da parte 
dei genitori per la cura delle piante durante il periodo estivo. 

PUNTO 9 
Richiesta di uso dei locali 
scolastici: autorizzazioni e 
ratifiche 
 

Nessuna richiesta è pervenuta. 

PUNTO 10 
Modifiche al Programma 
annuale delle uscite 
didattiche e dei viaggi di 
istruzione: autorizzazioni e 
ratifiche 

Vista la conclusione delle attività didattiche, nessuna richiesta è pervenuta. 

PUNTO 11 
Richiesta di cambiamento 
di orario della segreteria e 
conseguente chiusura 
della scuola il sabato dei 
mesi di luglio e di agosto 

Il DS informa il Consiglio che, in considerazione della riduzione della quantità di lavoro, il 
personale A.T.A. ha chiesto la chiusura nei giorni di sabato durante i mesi di luglio e di 
agosto ed in data 14 agosto 2017.  
 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 12 
Varie ed eventuali 

Il DS ed i membri non intervengono. 

 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Vicepresidente dichiara sciolta la seduta alle ore 
18:45. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                            IL SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE 
                             Rita Signorini                                                                               …..…………………………………… 

  
 

 


