
VERBALE N.8 – CONSIGLIO ISTITUTO DEL 30/10/2019 

Il giorno 30 Ottobre 2019 alle ore 17,30, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo in Via Fonda, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE 

2. SURROGA MEMBRO CONSIGLIO ISTITUTO POCCI ALESSANDRA 

3. VARIAZIONI AL BILANCIO 

4. RATIFICA PTOF 

5. REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: SEPARARE I GEMELLAGGI DAI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

6. REGOLAMENTO SU UTILIZZO SALTUARIO DELLA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

7. LIM DONAZIONE DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMAGNA 

8. CORSO DI YOGA RICHIESTO DALLE FAMIGLIE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLAMAGNA CON 

ESPERTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO 

9. CORSO DI YOGA RICHIESTO DALLE FAMIGLIE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONTEGINORI CON 

ESPERTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO 

10. CORSO DI MUSICOTERAPIA RICHIESTO DALLE FAMIGLIE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

MONTECATINI CON ESPERTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO 

11. PROPOSTA DI TEMPO PIENO A SAN LINO E VILLAMAGNA (SCUOLE PRIMARIE) 

12. PROPOSTA DI SETTIMANA CORTA PER LA SCUOLA SECONDARIA JACOPO PER LA CLASSE PRIMA A.S. 

2020/2021 

13. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

14. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presiede la seduta il vice presidente Soldi Luciano e verbalizza la docente Gabellieri  Debora.  Il vice 

presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione 

dell’ordine del giorno.                                                                                                                                                                   

L’elenco dei presenti e degli assenti giustificati viene allegato al presente verbale.        

                                                                ALLEGATO n. 1 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente  

Viene data lettura del verbale n.7 del  24 Giugno 2019 e se ne chiede l’approvazione, che viene ottenuta a 

maggioranza con l’astensione della Dirigente Scolastica. 

 

2. Surroga membro Consiglio Istituto: Pocci Alessandra 

La Dirigente Scolastica considerato che la docente Calastri Susanna ha presentato le dimissioni e visti i 

risultati delle elezioni  scolastiche del Consiglio di Istituto per il triennio 2017/2020 formalizza la surroga 

della docente Pocci Alessandra in sostituzione dell’insegnante dimissionaria. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.40 

la nomina della docente Pocci Alessandra in surroga dell’insegnante dimissionaria Calastri Susanna. 



3. Variazioni al Bilancio 

La Dsga Signorini Mariapia illustra le variazioni al Bilancio. 

Il Consiglio, udita la relazione della Dsga, all’unanimità 

DELIBERA n. 41 

 le variazioni al Bilancio, che si allegano al presente verbale, quale parte integrante. 

ALLEGATO n. 2 

4. Ratifica PTOF  

La Dirigente Scolastica espone i progetti  che verranno attuati nei vari plessi durante l’anno scolastico 

2019/2020 e che sono inseriti nelle macro-aree del PTOF triennale 2019/2022:                                                                                                                  

P 1 - Competenze linguistiche                                                                                                                                                    

P 2 - Competenze civiche e di cittadinanza                                                                                                                                          

P 3 - Continuità e orientamento                                                                                                                                                        

P 4 - Competenze logico-matematiche e scientifiche                                                                                                                        

P 5 - Inclusione, creatività e successo scolastico                                                                                                                         

P 6 - Articolazione pluriclassi                                                                                                                                                                     

P 7 - Sport              

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA n. 42 

 la revisione del PTOF a.s. 2019/20, che sarà pubblicata sul sito della Scuola. 

 

5. Regolamento Viaggi di Istruzione: separare i gemellaggi dai viaggi di istruzione 

La Dirigente Scolastica propone una modifica al Regolamento Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione, 

revisionato nello scorso anno scolastico, relativa ai gemellaggi attuati dall’Istituto che dovrebbero essere 

distinti dai Viaggi di Istruzione , in quanto le due attività hanno finalità formative diverse.                                                   

La Commissione nominata nell’anno scolastico 2018/2019 per la revisione dei Regolamenti di Istituto, 

formata dai docenti Bracciali Michele, Gabellieri Debora, dalla sig.ra Mannucci Alessandra, rappresentante 

del personale ATA e dai genitori Baldanzi Chiara, Falorni Andrea e Soldi Luciano si riunirà per definire tale 

modifica, che sarà presentata al prossimo Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

 

6. Regolamento su utilizzo saltuario della mensa nella scuola primaria 

La Dirigente  sottopone all’attenzione dei presenti  un passaggio del Regolamento di Istituto che presenta 

una contraddizione interna. Infatti nonostante si affermi  che la mensa sia un momento pienamente 

educativo e un’opportunità formativa, se ne permette l’uso saltuario.  

 



7. LIM donazione dei genitori della Scuola primaria di Villamagna  

La Dirigente Scolastica comunica che i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di 

Villamagna intendono donare una LIM a sostegno dell’attività didattica, i consiglieri approvano.  

 

8. Corso di Yoga richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Villamagna con esperti esterni a 

titolo gratuito 

La Dirigente Scolastica informa che i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Villamagna 

hanno richiesto l’attivazione di un corso di Yoga, con esperto esterno, a titolo gratuito per l’Istituto. Il 

percorso verrà svolto in orario scolastico dall’insegnante di sezione che verrà supportata dall’intervento 

dell’esperto.                                                                                                                                                                     

All’unanimità, il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA n. 43 

l’attivazione del corso di Yoga richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Villamagna con esperto 

esterno a titolo gratuito. 

 

9. Corso di Yoga richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Ponteginori con esperti esterni a 

titolo gratuito 

La Dirigente Scolastica informa che i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Ponteginori 

hanno richiesto l’attivazione di un corso di Yoga, con esperto esterno, a titolo gratuito per l’Istituto. Il 

percorso verrà svolto in orario scolastico dall’insegnante di sezione che verrà supportata dall’intervento 

dell’esperto.                                                                                                                                                                     

All’unanimità, il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA n. 44 

l’attivazione del corso di Yoga richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Ponteginori  con esperto 

esterno a titolo gratuito. 

 

10. Corso di Musicoterapia richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Montecatini con esperti 

esterni a titolo gratuito 

La Dirigente Scolastica informa che i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Montecatini 

hanno richiesto l’attivazione di un corso di Musicoterapia, con esperto esterno, a titolo gratuito per 

l’Istituto. Il percorso verrà svolto in orario scolastico dall’insegnante di sezione che verrà supportata 

dall’intervento dell’esperto.                                                                                                                                                                     

All’unanimità, il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA n. 45 

l’attivazione del corso di Musicoterapia richiesto dalle famiglie per la scuola dell’infanzia di Montecatini  

con esperto esterno a titolo gratuito. 



11. Proposta di tempo pieno a San Lino e Villamagna (Scuole primarie) 

La Dirigente Scolastica comunica che un gruppo di genitori di bambini iscritti all’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia di Volterra ha presentato la richiesta di attivazione, per l’anno scolastico 2020/2021, di una 

classe di Scuola Primaria  a tempo pieno. Il sondaggio fatto dai rappresentanti dei genitori ha confermato la 

richiesta del tempo pieno (39 ore settimanali) da parte di 23 famiglie e del tempo normale (28 ½  ore 

settimanali) da parte delle restanti 19. La Dirigente Scolastica insieme alla Vicaria Manetti  Niccoletta ha 

incontrato i genitori e si è mostrata disponibile a portare avanti la loro richiesta indicando come sede, 

dell’eventuale classe a tempo pieno, il plesso di San Lino. L’attivazione di una classe a tempo pieno non è 

automatica, ma prevede una serie di passaggi e di autorizzazioni;  intanto la richiesta è stata inserita sulla 

Piattaforma Provinciale. La Dirigente chiede il parere del Consiglio di Istituto, che all’unanimità, esprime il 

suo consenso a procedere. Il prossimo passo sarà l’incontro tra la Prof.ssa Ancona e il Sindaco di Volterra e 

l’assessore all’Istruzione per verificare la fattibilità dell’iniziativa. 

La Dirigente informa che anche il Presidente del Consiglio d’Istituto ha ricevuto, dai genitori dei bambini 

iscritti all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Villamagna, la richiesta di attivazione  per l’anno 

scolastico 2020/2021 di una classe di Scuola primaria a tempo pieno. La situazione del plesso di scuola 

primaria di Villamagna è più incerta e richiede una maggiore riflessione, l’esiguo numero di alunni iscritti 

(18) potrebbe compromettere anche il funzionamento delle due pluriclassi , quindi la Dirigente, pur 

comprendendo le esigenze dei genitori, ritiene che in questo caso l’intervento del Comune potrebbe essere 

indirizzato sul mantenimento delle due pluriclassi  e non tanto sull’attivazione di una improbabile classe a 

tempo pieno. Il Consiglio è d’accordo con quanto esposto dalla Dirigente, che comunque presenterà anche 

questa situazione durante l’incontro con l’amministrazione comunale.  

 

12. Proposta di settimana corta per la Scuola Secondaria Jacopo per la classe prima A.S.2020/2021 

La Dirigente Scolastica informa che un gruppo di genitori degli alunni iscritti alle classi quinte della scuola 

primaria di San Lino ha proposto l’attivazione della settimana corta per una classe prima di Scuola 

Secondaria per l’anno scolastico 2020/2021. Le ipotesi  formulate dai genitori sono due: la prima prevede 

un’organizzazione scolastica su cinque giorni con orario giornaliero dalle ore 8 alle ore 14 e la seconda, 

sempre con funzionamento su cinque giorni, con due rientri pomeridiani. Entrambe le proposte presentano 

delle criticità sia a livello organizzativo che a livello didattico, il Collegio Docenti informato di tale mozione 

ha deciso di nominare una commissione di insegnanti che prenderà in esame la richiesta e cercherà di 

formulare una proposta per rispondere alle esigenze delle famiglie. La proposta sarà presentata al Collegio 

Docenti e sottoposta ad approvazione. Il Consiglio informato, approva. 

 

13. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

Non ci sono comunicazioni da parte della Prof.ssa Ancona. 

 

14. Comunicazioni del presidente del Consiglio di Istituto 

Non ci sono comunicazioni da parte del vice presidente Soldi Luciano. 



Il Consiglio di Istituto termina alle ore 19,45. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                              Il Presidente 

Debora Gabellieri                                                                                                                               Luciano Soldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


