
VERBALE N° 3 (a.s.2018/2019) CONSIGLIO ISTITUTO DEL 19/12/2018 

Il giorno 19 del mese di DICEMBRE 2018 alle ore 18:15 presso l’Aula Magna di San Lino si è riunito 
il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Linee di indirizzo PTOF 2019-2022; 
3. PTOF triennale 2019-2022 (Piano di miglioramento, Piano di formazione); 
4. Piano annuale viaggi di istruzione; 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti 

 Il Dirigente scolastico: Gerardo Di Fonzo. 

 I docenti: Barberini Monica, Bracciali Michele, Calastri Susanna, Ceccarelli Cristina, 
Gabellieri Debora, Guerrieri Gianna, Martinucci Luisa e Zito Elena. 

 I genitori: Alfano Ramona, Amidei Elena, Falorni Andrea, Palazzolo Sabrina.  

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra. 

Risultano assenti: i genitori Baldanzi Chiara, Cirianni Vincenzina, Lorenzini Samanta e Soldi Luciano. 

Per la presente seduta presiede Andrea Falorni, verbalizza la docente Calastri Susanna. 

PUNTO 1: viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti il verbale della precedente seduta 
del 28 novembre 2018 . 

PUNTO 2: Il DS Di Fonzo illustra le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) per gli anni scolastici 2019-2022. Il Consiglio d’Istituto prende atto.  
      
PUNTO 3: Il DS Di Fonzo illustra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022,  
che per la prima volta è stato inserito sulla piattaforma SIDI, su indicazioni ministeriali. 
Il Consiglio di Istituto, 
Udita la relazione del Dirigente scolastico 
All’unanimità approva il PTOF 2019/2022, consultabile sul sito web dell’Istituto e sul portale 
“Scuola in chiaro”.  
 

           DELIBERA  14 
 

PUNTO 4: Il DS Di Fonzo presenta il piano annuale dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19, 
allegato al presente verbale (Allegato 1).  
 
Il Consiglio di Istituto 
All’unanimità 
approva il piano dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19.  
 

DELIBERA  15 
 

 



 
PUNTO 5: Il Dirigente Scolastico passa poi ad informare il Consiglio che nella mattinata si è svolto 
un incontro della Conferenza Zonale della Val di Cecina alla quale hanno partecipato anche i 
dirigenti scolastici degli istituti scolastici interessati. Per il nostro istituto erano presenti il Dirigente 
e la collaboratrice Manetti Niccoletta. Dall’incontro è emersa la criticità relativa all’accorpamento 
del comprensivo Griselli da anni sottodimensionato. La Regione avrebbe dato tempo per trovare 
una soluzione entro il 31 agosto 2019. Tra le varie soluzioni ipotizzate in conferenza ci sarebbe 
anche quella che prevederebbe uno scorporamento dei plessi del comune di Montecatini V.C. . Il 
Dirigente Scolastico  ha espresso parere negativo su un eventuale scorporamento di parte del 
comprensivo di Volterra a favore dell’IC Montescudaio, in quanto questo metterebbe in situazione 
di forte disagio e difficoltà l’istituto comprensivo di Volterra, già fortemente penalizzato dal calo 
demografico registrato negli ultimi anni. Una situazione del genere comporterebbe , afferma la 
docente Manetti Niccoletta, un forte indebolimento dell’istituto, tale da abbassare la soglia di 
livello , con diminuzione di personale scolastico, con una continua situazione di reggenza, 
nonostante sia emerso in conferenza che, essendo Volterra comune montano, la soglia di 
sottodimensionamento dell’I.C. si abbassa a quattrocento alunni. Il D.S si è già consultato con i 
sindaci di Volterra e di Montecatini V.C., che si sono dichiarati, anche con un comunicato stampa 
congiunto, assolutamente contrari all’ipotesi di scorporamento dei plessi di Montecatini V.C. Il 
Consiglio di Istituto  si riserva di produrre un proprio documento per esprimere la contrarietà a 
qualsiasi soluzione di scorporamento dei plessi dell’I.C. di Volterra. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 20.10 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
 
Susanna Calastri                            Andrea Falorni 
 
 
 


