
VERBALE N. 2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. VOLTERRA 

A.S. 2018/19 

In data 28/11/2018, presso la sede dell’I.C. di Volterra in Via Fonda, alle ore 17, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Variazioni al programma annuale ; 
3) Progetto scambi culturali coro di Istituto; 
4) Centro sportivo Italiano (C.S.I.) 
5) Proroga contratto RSPP al 31/12/2918 e proposta stipula contratto triennale ; 
6) Nomina Commissione per la revisione regolamento di Istituto; 
7) Criteri di ripartizione  FIS 2018/2019; 
8) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 
9) Comunicazioni del D.S. 

Risultano presenti: vedi foglio firme allegato 

Risultano assenti vedi foglio firme allegato 

Il Presidente , constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa esaminare il primo punto all’ordine del giorno. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il D.S.,  Dott. Gerardo Di Fonzo,  dà lettura del verbale della seduta precedente; il Consiglio 
approva all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g.  

2) Variazioni al programma annuale  

La DSGA Signorini Mariapia illustra le  variazioni al Programma annuale E.F. 2018, tra le quali, le 
più significative riguardano i viaggi di istruzione, i distributori di bevande, i finanziamenti per il 
progetto “ Atelier creativi” e il contributo ASL per utilizzo locali scolastici nel periodo estivo. 

Il Consiglio di Istituto, 

udita la relazione della Dsga; 

all’unanimità  

 

      DELIBERA N. 8 

 Approva le variazioni Programma annuale E.F. 2018, che si allegano al presente verbale, quale 
parte integrante. 

Il Consiglio prende in esame il terzo punto all’o.d.g. 

3) Progetto scambi culturali coro di Istituto. 



Il Progetto prevede che  un gruppo di studenti della Scuola Secondaria di I°grado, con il loro 
professore di musica, Michele Bracciali, accompagni gli studenti del coro di Istituto , in una 
trasferta a Wunsiedel, città tedesca gemellata con Volterra,  programmata nei giorni dall’8 all’11 
Dicembre 2018 . L’Associazione “Il coretto dei pinguini” provvederà a tutta l’organizzazione.  

Il Consiglio di Istituto 

 all’unanimità 

DELIBERA N. 9 

la partecipazione degli studenti facenti parte del coro di Istituto e  dei docenti accompagnatori a 
Wunsiedel nei giorni dall’8 all’11 dicembre p.v. 

Il Consiglio passa a trattare il  quarto punto all’o.d.g. 

4)  Centro sportivo Italiano (C.S.I.) 

 Il DS riferisce che il responsabile del CSI di Volterra ha proposto un progetto, rivolto alle classi 
terze dei plessi di Scuola Primaria di S.Lino e S.Chiara, che prevede lo svolgimento di attività di 
educazione motoria con la presenza di un tutor appositamente designato. L’Istituto ha chiesto  un 
coordinamento fra il tutor e gli insegnanti di classe, affinché il progetto possa favorire  attività 
motorie di base, come è adeguato per il grado di scuola frequentato dagli allievi. 

Il DS auspica, per il prossimo anno scolastico, una collaborazione fra insegnanti e tutor, sia nella 
fase di progettazione che di realizzazione del progetto. 

Il Consiglio di Istituto 

 all’unanimità 

DELIBERA N. 10 

Approva il progetto presentato dal CSI per il corrente anno scolastico, rivolto alle classi terze dei 
plessi di Scuola Primaria di S.Lino e S.Chiara, che prevede  una collaborazione tra docenti delle 
classi e il tutor appositamente designato, per lo svolgimento di attività di educazione motoria. 

5) Proroga contratto RSPP al 31/12/2918 e proposta stipula contratto triennale 

Il DS informa il Consiglio che il contratto stipulato con l’attuale RSPP, il geometra Pollari Ignazio, 
scade il 12/12/2018 e propone di prorogarlo fino  al 31/12/2018. Propone, inoltre, di  stipulare un 
“nuovo” contratto per il servizio di RSPP di durata triennale (dal 01/01/2019 al 31/12/2021). 

Il Consiglio  

Udita la proposta del Dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA N. 11 

 



la proroga del contratto dell’attuale RSPP , geometra Pollari Ignazio, dal  12/12/2018 al 
31/12/2018 e la stipula di un “nuovo” contratto per il servizio di RSPP di durata triennale (dal 
01/01/2019 al 31/12/2021). 

 

6) Nomina Commissione per la revisione regolamento di Istituto 

Il Ds propone la nomina di una Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto, facendo 
riferimento, a titolo esemplificativo,  alle regole che disciplinano le modalità di uscita degli alunni e 
l’ utilizzo del cellulare a scuola. 

La Commissione si riunirà presumibilmente nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 e sarà coordinata 
dal DS o da un suo delegato. Le proposte della Commissione verranno sottoposte al  Consiglio di 
Istituto prima della fine del corrente anno scolastico. 

Il Presidente sig.Falorni chiede di informare insegnanti e genitori sulla revisione del Regolamento. 
Il DS propone di far pervenire le informazioni sulla revisione del Regolamento di Istituto ai 
rappresentanti dei genitori e ai docenti  tramite i Coordinatori di plesso. 

 

Il Consiglio di Istituto  

Udita la proposta del Dirigente scolastico 

All’unanimità  

 

DELIBERA N. 12 

 

La nomina delle  Commissione per la revisione del  Regolamento di Istituto, composta dai seguenti 
membri: 

Insegnanti – Prof.Bracciali Michele, Prof.ssa Calastri Susanna (Scuola Sec. I° grado), ins. Gabellieri               
Debora (Scuola Primaria) 

Personale ATA: sig.ra Mannucci Alessandra 

Genitori: Sigg. Baldanzi Chiara, Falorni Andrea, Soldi Luciano. 

7) Criteri di ripartizione  FIS 2018/2019 

 

Il DS presenta la situazione del Fondo Istituzione scolastica (FIS) 2018/19 e delle problematiche 
che la scuola si trova ad affrontare per le ridotte disponibilità  

Il Consiglio  

Udita la relazione del Dirigente scolastico 



 all’unanimità. 

DELIBERA N. 13 

l’approvazione dei seguenti criteri per la ripartizione del FIS:  
- tutte le risorse che costituiscono il FIS sono destinate al personale docente e ATA a tempo 

indeterminato e a tempo determinato al fine di sostenere il processo di autonomia con 
riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, gestionali e di supporto ad 
esse necessarie alla piena realizzazione del PTOF; 

- Le risorse del FIS sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’IC sulla base 
delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 
extracurricolari previste nel PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale 
docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Tenuto conto delle recenti novità 
normative si decide di dividere il FIS tra personale docente e ATA applicando le seguenti 
percentuali;  

- 69% al personale docente; 
- 31% al personale Ata. 
 

8) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente e dei Consiglieri. 

9) Comunicazioni del D.S. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sul Progetto “Sogni e bisogni”, che vede coinvolte varie 
associazioni del Territorio, tra le quali l’associazione capofila Carte Blanche, e vari istituti scolastici, 
compreso il nostro, in qualità di partner. Il progetto mira a  contrastare la dispersione scolastica, 
prevenire l’abbandono, arginare la povertà culturale attraverso l’implementazione di attività 
finalizzate allo sviluppo della creatività e della progettualità e alla valorizzazione dei talenti. Per 
l’integrazione delle conoscenze in orario scolastico ed extrascolastico sono previsti solo tutor delle 
varie associazioni e non è stato coinvolto il personale docente. 

Il progetto prevede la sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i soggetti partners. Il 
dirigente prima della sottoscrizione avrà un incontro il 4 dicembre p.v. con i responsabili del 
progetto dell’Associazione capofila Carte Blanche, allo scopo di definire con chiarezza il ruolo del 
nostro Istituto e la ripartizione delle risorse complessive del progetto, che si aggirano intorno ai 
468.000,00 euro. In tale incontro il DS proporrà per la partecipazione dell’Istituto al Progetto un 
l’acquisto di almeno due LIM per il nostro Istituto. 

Il Consiglio di Istituto si dichiara favorevole alla proposta del DS. 

Il DS comunica che in data odierna è avvenuto  il passaggio di consegne fra la DSGA uscente e 
l’attuale, che hanno riguardato, tra l’altro, i progetti PON per i quali l’Istituto ha ricevuto dei 
finanziamenti. Il Dirigente ha chiesto una proroga del progetto  PON sull’inclusione sociale 
all’autorità di gestione   , motivandola con il cambio di dirigenza e di DSGA.  

Il Consiglio si dichiara favorevole alla richiesta di proroga che il DS avanzerà tramite la piattaforma  
GPU Indire. 

La riunione termina alle ore 19,30.   

 



La Segretaria verbalizzante       Il PRESIDENTE 

      Guerrieri  Gianna        Andrea Falorni 

 

Si allegano al presente verbale l’Elenco variazioni al Programma annuale – Esercizio finanziario 
2018 e il foglio firma dei presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


