
VERBALE N° 7 (a.s.2018/2019) CONSIGLIO ISTITUTO DEL 24/06/2019 

Il giorno 24 del mese di GIUGNO 2019 alle ore 17:30 presso la sede centrale si è riunito il Consiglio 
di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente, del D.S. e dei consiglieri; 
3. Revisione regolamento viaggi d’istruzione per fasce di reddito; 
4. Assunzione a bilancio del progetto FSE PON: Pensiero logico e computazionale; 
5. Variazioni di bilancio; 
6. Richiesta locali per attività estive nelle scuole d’infanzia di Volterra e Ponteginori; 
7. Richiesta del cortile della scuola di Villamagna; 
8. Progetto regionale musica. 

 
Sono presenti 

 Il Dirigente scolastico: Prof. Gerardo Di Fonzo. 

 La D.S.G.A Maria Pia Signorini 

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

 I genitori: Falorni Andrea e Lorenzini Samanta. 

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra. 

Risultano assenti: la docente: Gabellieri Debora; i genitori: Amidei Elena, Alfano Ramona, Baldanzi 
Chiara, Cirianni Vincenzina, Palazzolo Sabrina e Soldi Luciano.   (Allegato 1) 

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

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 Viene data lettura e approvazione, all’unanimità dei presenti, del verbale della precedente seduta 
(n. 6).   

PUNTO 2: Comunicazioni del Presidente, del D.S. e dei consiglieri. 

Il D.S. presenta gli impegni che la scuola si trova ad adempiere: la compilazione del RAV 2019-2022 
con il Piano di miglioramento ed il PTOF triennale; la FS Martinucci ci sta lavorando coadiuvata 
dalla commissione NIV e la pubblicazione deve avvenire entro il 31 luglio p.v. (in seguito, entro il 
31/12 la rendicontazione sociale); la novità è che il format adesso è uguale per tutti gli Istituti. 
Alle Amministrazioni comunali sono state presentate una serie di richieste di finanziamento (6500 
euro a Volterra e 2000 a Montecatini) per vari progetti e spese; per l’anno scolastico prossimo si 
prevede di chiedere 10000 euro. 
Dal punto di vista della sicurezza, si è di recente tenuto un incontro tra l’RSPP Sig. Pollari, la 
Coordinatrice della sicurezza Dott.ssa Carla Santini e il medico competente Dott.ssa Francesca 
Gabellieri; si segnala la maggiore criticità nella mancata comunicazione, da parte del Comune di 
Montecatini, della vulnerabilità sismica degli edifici; a seguito di ciò il D.S. ha inviato, mediante 
PEC, la comunicazione di inadempienza a detto Comune. 



Al momento anche l’intervento di adeguamento richiesto per il plesso della scuola d’infanzia di 
Ponteginori è stato disatteso. 
Il Presidente e i Consiglieri non hanno comunicazioni da mettere a verbale. 

            
 
PUNTO 3: Revisione regolamento viaggi d’istruzione per fasce di reddito. 
 
La Commissione per la revisione dei regolamenti propone al Consiglio di integrare il Regolamento 
viaggi d’istruzione individuando delle fasce di reddito in base alle ISEE per assegnare un contributo 
alla partecipazione ai viaggi. La DSGA Signorini riferisce che l‘ammontare annuo a disposizione per 
i contributi è di circa 1000 euro. Dopo lunga e articolata discussione, il Consiglio delibera, 
all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA  34 
 

di innalzare la quota destinata ai contributi a 1500 euro annui; 
di  stabilire le seguenti fasce di ISEE per assegnazione del contributo: 

 fino a 4500 euro esenzione 

 da 4501 a 6000  il 50% 

 da 6001 a 7500  il 20% 
tenendo conto che, nel caso le richieste dovessero sopravanzare il budget dei 1500 euro, verranno 
assegnati dei contributi in proporzione alle richieste fatte, attribuendo percentuali inferiori e 
privilegiando i redditi più bassi; 
di presentare alle famiglie il costo del viaggio secondo una forbice che va da un minimo di 
partecipanti (i 2/3) fino alla totalità degli aventi diritto; 
di far versare alle famiglie una caparra del 20% sul costo massimo di ogni viaggio, una volta che il 
piano gite è stato approvato dal Consiglio d’Istituto e comunque con un congruo preavviso 
rispetto alla data di effettuazione del viaggio; 
di modificare l’art. 7 del Regolamento inserendo la dicitura: “prioritariamente” gli accompagnatori 
devono essere individuati tra i docenti del Consiglio di classe; 
i viaggi devono essere stabiliti entro il consiglio di novembre. 
 
 

PUNTO 4: Assunzione a bilancio del progetto FSE PON: Pensiero logico e computazionale. 

Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A Signorini la quale sottopone all’approvazione del Consiglio 
l’assunzione a bilancio del progetto FSE PON per euro 10164 diviso in due moduli, uno per scuola 
primaria e uno per la secondaria. Il DS Di Fonzo farà una determina per dare avvio al progetto.  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  
 

DELIBERA  35 
 
assume a bilancio il progetto FSE PON: Pensiero logico e computazionale. 

 
PUNTO 5: Variazioni di bilancio. 
  
Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A Signorini la quale illustra e sottopone all’approvazione del 
Consiglio le variazioni di bilancio di cui all’allegato elenco.  



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 
 DELIBERA  36 

 
approva le variazioni  (Allegato 2). 
 

 
PUNTO 6: Richiesta locali per attività estive nelle scuole d’infanzia di Volterra e Ponteginori. 
 
Presenta il DS Di Fonzo: sono pervenute richieste da parte della ASL Toscana nordovest per              
l’utilizzo, per i campi estivi, dei locali delle scuole dell’infanzia di San Lino e di Ponteginori; le 
attività si svolgeranno dal 15 al 26 luglio p.v., e la ASL propone di riconoscere all’istituto un forfait 
di 300 euro.  
Dopo una discussione ampia e articolata, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA  37 
 

di dare mandato al D.S. di stipulare con ASL Toscana nordovest una convenzione volta all’utilizzo 
dei locali richiesti e per le date richieste, chiedendo un forfettario di euro 500 (250 per plesso), con 
un deposito cauzionale pari all’importo richiesto (euro 500) da restituirsi all’indomani del 
sopralluogo di restituzione. 
 
PUNTO 7: Richiesta del cortile della scuola di Villamagna. 
 
Presenta il DS Di Fonzo: è pervenuta richiesta, da parte del gruppo ricreativo organizzatore della 
manifestazione ‘Villamagna in festa’, per l’utilizzo del cortile della scuola di Villamagna il giorno 28 
giugno p.v. dalle ore 14.00 alle 24.00. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  38 
 

concede l’utilizzo del cortile della scuola di Villamagna. 

PUNTO 8: Progetto regionale musica. 
 
Presenta il DS Di Fonzo: il progetto regionale “Toscana musica” è rivolto a tutti e tre gli ordini di 
scuola in quanto prevede un curricolo verticale di musica; l’adesione deve pervenire entro il 30 
giugno; il primo obiettivo è la formazione del personale docente. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  39 

di aderire al progetto regionale musica. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 19.35 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
 
Susanna Calastri                            Andrea Falorni 
 



 
 


