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VERBALE N° 1 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 21 SETTEMBRE 2017 
 
Presiede la seduta il Presidente Laura Cavalleri, verbalizza il Segretario Assunta Verdolini. 

 
1 cg Calonaci Matteo p 11 cip Adilardi Maria Carmela p 

2 cg Cavalleri Laura p 12 cis Corigliano Graziella p 

3 cg Figura Orazio p 13 cip Malandrini Diletta p 

4 cg Maestrini Marta p 14 cip Menichetti Genny p 

5 cg Marzi Gabriele p 15 cis Signorini Rita p 

6 cg Morbis Daniela p 16 cip Verdolini Assunta p 

7 cg Mugnaini Silvia p 17 cpa Burresi Fabiola p 

8 cg Spallina Mauro p 18 ds Lisi Marco p 

9 cii Bitti Maria Francesca 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 della seduta precedente. 

PUNTO 2 
Comunicazioni del 
Presidente 

Il Presidente saluta il Consiglio d’Istituto all’inizio del nuovo anno scolastico augurando a 
tutti un buon lavoro. 

PUNTO 3 
Comunicazioni del 
Dirigente Scolastico 

1. NUOVE SCUOLE. Il DS informa che i lavori per la costruzione della nuova Scuola 
dell’Infanzia di San Gimignano e della nuova Scuola Superiore di I Grado procedono 
alacremente e senza interruzioni; per l’edificio della Scuola dell’Infanzia è prossimo 
il collaudo. Salvo imprevisti, si può auspicare il completamento nei primi mesi del 
2018 per la Scuola dell’Infanzia, del 2019 per la Secondaria di I Grado. 

2. SEGRETERIA. Il DS comunica che la nuova Dsga reggente è la Sig.ra Rossini Luciana, 
coadiuvata dalle stesse tre applicate dello scorso anno. La Dsga, che si scusa per 
non essere presente per motivi familiari, in linea di massima presterà servizio 
presso il nostro istituto il martedì, sia di mattina che di pomeriggio. 

3. ORGANICI. Il DS informa che in data odierna sono stati affidati gli incarichi a livello 
provinciale agli insegnanti; molti posti vacanti sono stati coperti. Mancano ancora le 
nomine sulle supplenze brevi, poiché all’inizio dell’anno scolastico non è facile 
reclutare il personale. Le 16 ore previste per l’insegnamento della Lingua Inglese 
nella Scuola Primaria sono state ridotte a 12, sufficienti a coprire le classi scoperte, 
4 ore sono state cedute ad un istituto di Siena che ne aveva necessità. 

PUNTO 4 
Conferimento incarico 
Responsabile per la 
sicurezza, prevenzione e 
protezione 

Il Dirigente propone che il contratto in prossima scadenza al Responsabile per la 
sicurezza, prevenzione e protezione, Dott. Marco Mari, persona affidale e che ben 
conosce la situazione dell’Istituto, sia rinnovato per affidamento diretto, senza gara 
d’appalto. 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 5 
Variazioni di bilancio 
(Fondi Strutturali Europei 

Il Dirigente comunica che due anni fa è stata inoltrata la richiesta di contributi per la 
creazione di ambienti digitali; al nostro Istituto sono stati concessi 22.000.000. La 
Prof.ssa Corigliano Graziella e il Prof. Paolini Marco, rispettivamente funzione 
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P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti di 
apprendimento” 2014-
2020 

strumentale e tecnico per l’informatica, valuteranno gli acquisti da fare; si prevede 
l’allestimento di una nuova aula informatica per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Negli ultimi mesi sono stati spesi 33.000.000 euro per l’adeguamento e il rinnovamento 
delle dotazioni informatiche delle varie scuole. 
Il Dirigente propone la variazione di bilancio per i 22.000.000 in entrata. 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 6 
Delega al Dirigente in caso 
di adempimenti urgenti 

Il Dirigente chiede al Consiglio la delega in caso di adempimenti urgenti. 
 
Il Consiglio approva. 

PUNTO 7 
Nomina delle Commissioni 
Inventario, Acquisti e Mensa 

La trattazione dell’argomento viene rinviata. 

PUNTO 8 
Acquisti diretti del D.S. Ratifica 

La trattazione dell’argomento viene rimandata. 

PUNTO 9 
Interventi esterni nella 
scuola: autorizzazioni e 
ratifiche 

Le insegnanti di Ulignano richiedono  l’ingresso  di un fotografo nella Scuola per la 
realizzazione di un album delle figurine degli alunni e del personale. 
 
Il Consiglio approva 

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

L’associazione “Amici di Ulignano”richiede l’uso della palestra della scuola e di altri locali 
per l’allestimento dell’evento culturale “Il bello fuori porta” (dal 09.12.2017 al 
07.01.2018). 
 
Il Consiglio approva 

PUNTO 11 
Adesione a  
progetti /convenzioni 
 

Il Dirigente propone l’adesione ai seguenti progetti: 

 Unicoop Firenze, Coop Centro Italia, TotalErg, con la raccolta di punti per 
ottenere materiale didattico; 

 “Fondo scuola italiana”, finanziato da varie aziende che acquistano materiale 
per le scuole che ne presentano adeguata richiesta. 

Il Dirigente propone di rinnovare le convenzioni con i seguenti istituti: 

 Istituto di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” – Colle di Val d’Elsa, per le 
attività di tirocinio formativo e di orientamento degli studenti iscritti; 

 Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze della Formazione, per le 
attività di tirocinio degli studenti iscritti. 

Il Consiglio approva. 

PUNTO AGGIUNTO 
PUNTO 12 
Varie ed eventuali  

Il Dirigente scolastico propone: 

 Il rinnovo di abbonamenti per riviste scolastiche; 

 L’affidamento diretto a Siena Broker per l’espletamento della gara di appalto 
per il rinnovo annuale dell’assicurazione relativa agli alunni e al personale. 

  
Il Consiglio approva. 

PUNTO 12 
Varie ed eventuali 

L’insegnante Bitti M.F. propone che il contributo volontario chiesto ai genitori della 
Scuola dell’Infanzia  sia equiparato a quello degli altri ordini, quindi portato da 5 a 10 
euro, come già richiesto anche in Collegio dei Docenti. I consiglieri Cavalleri L. e 
Maestrini M. ritengono che la cifra di 10 euro sia troppo alta, nello scorso anno 
scolastico si sono avute delle polemiche. Il consigliere Figura O. suggerisce di 
comunicare ai genitori come è stato speso il contributo nello scorso anno scolastico, in 
modo da incentivarli a versarlo nuovamente. Il D.S. propone per tutti e tre gli ordini di 
scuola un contributo volontario a partire da 5 euro. 
 
Il consiglio approva. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                 IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 
                               Assunta Verdolini                                                    Laura Cavalleri                                                 

 

 


