Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno
Consiglio di Istituto 06/06/2017

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2017, addì 6 del mese di Giugno, alle ore 17,30 in Rignano sull’Arno, nella sede di questo
Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti
punti posti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Decadenza membri del Consiglio di istituto ed eventuale surroga
Conto Consuntivo 2016
Avviso pubblico per procedura acquisti sul progetto Atelier Creativi
Calendario 2017-2018
Rettifica delibera n. 25 del 17/10/2016 relativa a chiusure pre-festive
Rinnovo accordo di rete LSS
Centri estivi nel plesso di San Vito
Attività di fine a.s. 2016/2017: giochi sportivi e feste

Sono presenti:
COGNOME
PISTOLESI

NOME
Clara

QUALIFICA
Dirigente Scolastico

MASINI
AMASINO
BACCANI
BARBARIA
BENEDETTI
CONTICINI
DUSTI
GABBRIELLI
GIAQUINTO
INNOCENTI
LOPREIATO
MAGHERINI
MILANESCHI
PRATI
RIGHI
SANI
SINCERI
STOPPIONI

Riccardo
M. Florencia
Donata
Francesco
Maura
Andrea
Mariella
Patrizia
Pia
Sauro
Chiara
Gianna
Sara
Lucia
Anna Maria
Desirè
Maria
Lucia

Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.
Rappr.

Genitori (Presidente)
Genitori
Docenti
Genitori
Genitori
Genitori
Docenti
Docenti
Docenti
Genitori
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
ATA
Genitori
ATA
Genitori

PRES.

ASS.

x
x
x
x
X
x
x
x
X
X
X
X
x
x
X
x
X
x
X

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dei
punti posti all’ordine del giorno.
1.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Nessuna Comunicazione

3.

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
a) Annullamento Gara per distributori automatici; la Dirigente comunica di aver emesso, in
autotutela, determina di annullamento della gara indetta per i Distributori automatici in
seguito a contestazioni da parte di una delle ditte concorrenti; la contestazione verteva
essenzialmente sul fatto che il bando produceva ambiguità di interpretazione sui criteri di
assegnazione; nel bando si recitava, infatti, che l’aggiudicazione sarebbe stata assegnata
“alla ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica rispetto al
canone offerto per ogni sede, fermo restando che l’Amministrazione si riserva di escludere dalla
aggiudicazione le ditte che non presentino prodotti conformi alle esigenze qualitative
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rappresentate”, dove il termine “ vantaggiosa” induce a supporre un confronto tra qualità e
prezzo. L’amministrazione, ritenendo fondato questa ambiguità, avvalorata anche dalle risposte
presentate dalle ditte che, oltre a contemplare il canone hanno inserito anche i costi dei prodotti
che invece rappresentavano un requisito di ammissione, ha ritenuto opportuno annullare la
gara. Il provvedimento di annullamento è stato poi impugnato, di fronte al Tar, da parte della
ditta che sarebbe risultata aggiudicataria della gara; il Tar ha già emesso sentenza a favore della
ditta Supermatic.
b) La Dirigente comunica che da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sono stati
resi noti gli organici per l’a.s. 2017/2018 della Scuola primaria e dell’Infanzia mentre non
abbiamo comunicazione relativamente all’organico della scuole secondaria per le quali, come
da L. 107/2015, è prevista l’unificazione degli organici delle due scuole. Per la scuola primaria
sono state autorizzate, per l’a.s. 2017/2018, le seguenti classi:

SCUOLA PRIMARIA RIGNANO
TEMPO SCUOLA
I

II

III

IV

V

totali

ANNO
PRECEDENTE

Tempo Normale
Tempo pieno
totali

2
1
3

1
1
2

1
1
2

1
1
2

6
5
11

6
5
11

SCUOLA PRIMARIA TROGHI
TEMPO SCUOLA
I

II

III

IV

V

totali

ANNO
PRECEDENTE

Tempo Normale
Tempo pieno
totali

1
0
1

1
0
1

1
0
1

2
0
2

1
0
1

6
0
6

6
0
6

SCUOLA PRIMARIA INCISA
TEMPO SCUOLA
I

II

III

IV

V

totali

ANNO
PRECEDENTE

Tempo Normale
Tempo pieno
totali

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

5
5
10

6
4
10

SCUOLA PRIMARIA MASSA
TEMPO SCUOLA
I

II

III

IV

V

totali

ANNO
PRECEDENTE

Tempo Normale
Tempo pieno
totali

1
1
1

1
1

1
1

1
4
5

2
3
5

1
1
2

1
1

1

Per la scuola dell’infanzia sono state autorizzate, per l’a.s. 2017/2018, le seguenti sezioni:
SCUOLA

Scuola Infanzia RIGNANO
Scuola Infanzia TROGHI
Scuola Infanzia SAN VITO
totali
c)

Sezioni
Orario
Normale

Sezioni
Orario
Ridotto

totali

ANNO
PRECEDENTE

5
2
4
11

0
1
0
1

5
3
4
12

5
3
5
13

Sono stati tenuti incontri con i rappresentanti dei due comuni al fine di predisporre nuovo orario
per il prossimo anno scolastico in conseguenza dell’adozione, per le due scuole secondarie,
dell’orario su cinque giorni invece che su sei. Si è pervenuti ai seguenti accordi:
Scuola secondaria:
orario 8.00 – 14.00, dal lunedì al venerdì, per il turno antimeridiano con due intervalli di 10
minuti, uno alle ore 09.55 ed uno alle ore 11.55;
orario 8.00 – 17.00, nei giorni di martedì e giovedì, per il tempo prolungato.
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Per la scuola di Incisa è prevista una flessibilità di 10 minuti sull’entrata e di 10 min. sull’uscita
del prolungato per i trasportati
Per le scuola di Rignano non è stato rilevata necessità di flessibilità oraria.
Il sig. Francesco Barbaria, data la pessima esperienza pregressa con la “flessibilità” del trasporto
di Incisa (sulla carta 10 minuti, rivelatasi poi 20-25 minuti), chiede di poter essere presente ad
un ulteriore incontro con i responsabili comunali del servizio, al fine di valutare la possibilità di
iniziare “senza flessibilità” l’orario delle lezioni.
d) La dirigente comunica che sono in programmazione ed in via di elaborazione diversi Progetti
PON a finanziamento europeo:
i.

ii.

iii.
iv.

Su avviso MIUR-PON per la Scuola 2014-2020 – Potenziamento Competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” sono stati presentati due progetti uno per la
scuola dell’Infanzia “Alla ricerca dell’ombra perduta” e l’altro per la scuola primaria e
secondaria “Menti e strumenti, officina per talenti” con una richiesta di finanziamento totale di
€ 61.796,00
Su avviso MIUR-PON “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa
– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo” presentazione del Progetto “RobEticaMente:
coding, robotica, creatività” per la Scuola primaria e Secondaria con una richiesta di
finanziamento di € 22.128,00
Su avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento” è in via di predisposizione
un Progetto destinato alla Scuola Secondaria di primo grado denominato “Mi conosco, quindi
scelgo”
Sono in fase anche di eventuale predisposizione progetti legati all’ Avviso pubblico per il
potenziamento della Cittadinanza europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – e
all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione aventi
l’obiettivo, l’uno, di contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione
Europea, per permettere loro di prendere una maggiore consapevolezza e di potenziare
l’apprendimento delle lingue, l’altro quello di consolidare e approfondire la conoscenza della
cittadinanza globale attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che
rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, attraverso le
seguenti tematiche: educazione alimentare, cibo e territorio; benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport; educazione ambientale;cittadinanza economica; civismo, rispetto
delle diversità e cittadinanza attiva.

e) La Dirigente comunica anche che Il comitato Genitori di Rignano Troghi ha effettuato due
donazione rispettivamente di €4.477,60 ed € 2.355,70 che, unitamente ai contributi volontari
di € 3.182,00 della scuola secondaria di Rignano già iscritti in bilancio hanno consentito
l’acquisto di 15 pc e relativi monitor per il rinnovo dl laboratorio di informatica e l’acquisto di
una Lim con videoproiettore e Pc.
f) La Dirigente comunica che il Comune di Figline Incisa Valdarno finanzierà il progetto Happy-net
proposto dall’ agenzia formativa Foreva rivolto alle classi III della scuola secondaria. Il progetto
sarà proposto anche al Comune di Rignano .

4.

DECADENZA MEMBRI CONSIGLIO DI ISTITUTO ED EVENTUALE SURROGA
La Dirigente comunica che, della componente docenti del Consiglio di Istituto, fa parte la docente
Lopreiato Chiara che non è più in servizio presso la nostra Istituzione scolastica in quanto in
assegnazione provvisoria presso altra scuola di Firenze; dalla verifica dei risultati delle Elezioni,
svoltesi in data 15 e 16 novembre 2015, risulta che non ci sono docenti non eletti che possano
surrogare la docente decaduta, come da verbale del relativo scrutinio.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la decadenza della docente Lopreiato Chiara non più in servizio presso questa Istituzione
scolastica
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VISTO che in base ai risultati delle votazioni nelle Elezioni per il Consiglio di Istituto per il triennio
2015-2018 non risultano docenti non eletti che possano surrogare il membro decaduto
all’unanimità
PRENDE ATTO
di riinviare a settembre esame della posizione della docente in oggetto per poter procedere alle
Elezioni suppletive.

5.

CONTO CONSUNTIVO 2016
La Dirigente comunica ai membri del Consiglio di istituto che il Conto Consuntivo 2016 è stato già
esaminato ed approvato dai Revisori dei Conti, nella visita di verifica effettuata in data 8 maggio,
come da verbale allegato per cui, acquisito il parere degli stessi, è possibile sottoporlo
all’approvazione del Consiglio stesso. Il Conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è
già stato inviato a tutti i membri del Consiglio stesso. La Dirigente scolastica illustra brevemente gli
obiettivi prioritari che si sono perseguiti nella gestione dell’anno 2016 e che si possono sintetizzare
in questi punti:
a)
Sanare la situazione debitoria pregressa riferita alle supplenze dell’anno 2016 mediante il
pagamento dei debiti, pari ad 16.537,30 e la radiazione dei relativi residui attivi pari ad
11.493,38.
b)
Realizzare, pur con i criteri di economicità imposti dal precedente obiettivo, un ampliamento
dell’Offerta formativa attraverso l’offerta di ulteriori iniziative didattiche volte a consolidare
ed ampliare le conoscenze, le competenze; in particolare questo obiettivo si è realizzato
attraverso progetti ed iniziative specifiche:
Il Progetto P01 –Ampliamento dell’Offerta Formativa ha visto l’ approfondimento e la
realizzazione del progetto in rete con altre scuole Laboratori del Sapere Scientifico che si è
concretizzato in iniziative di formazione dei docenti ma anche in attività di ricercazione e di
messa a punto di un curricolo adeguato ai tempi e alle esigenze di rinnovamento didattico
oltre alla fornitura di strumentazione innovativa come la stampate 3D; all’interno di questo
progetto è stata anche realizzata l’iniziativa relativa al Trinity cioè all’approfondimento dello
studio della lingua inglese finalizzato al conseguimento della relativa Certificazione; altra
occasione di ulteriore offerta didattica è stata l’attivazione del Corso di Latino per gli studenti
interessati; è stato inoltre realizzato il progetto Life Skills realizzato in collaborazione con
l’Asl di Firenze e finalizzato a sensibilizzare a e realizzare lo stato di “benessere” a scuola;
Il Progetto P03 – Dispersione scolastica – finanziato da specifici fondi, a cui la nostra
Istituzione scolastica ha avuto accesso previa presentazione, in rete con le scuole viciniore,
di uno specifico progetto, ha messo in atto azioni di potenziamento e di recupero degli alunni
maggiormente a rischio dispersione e non solo.
Il progetto P04 – Erasmus Plus – ha offerto, e continua ad offrire, ampie possibilità di attività
formative, condivise con altri paesi europei finalizzate ad acquisire e ad approfondire nuove
metodologie di didattica della matematica; il percorso offre agli alunni ampie occasioni di
scambi e approfondimenti culturali
Il Progetto P05 – Laboratori Espressivi – finanziato da fondi erogati dai due Comuni, ha
realizzato con l’utilizzo di esperti esterni iniziative di attività motoria per la scuola primaria
Il Progetto P06 – Sport scuola – aderendo ad una proposta dell’Ufficio Scolastico di Firenze
ha realizzato un progetto di diffusione dell’attività motoria nella scuola primaria attraverso
l’utilizzo di docenti esterni specializzati finanziati dall’USR stesso.
Progetto P11 – Fondi strutturali europei – su questo progetto è stato realizzato per la prima
volta un PON/FESR cioè un progetto a finanziamento europeo relativo all’ampliamento della
rete Wifi/Wlan nelle scuole secondarie di Incisa e Rignano e nella scuola primaria di Incisa
con lo scopo quindi di garantire la
connessione e quindi l’utilizzo delle attrezzature
informatiche vedasi LIM, Pc per registri elettronici ecc. Si è trattato anche un banco di prova
nell’acquisizione delle competenze delle nuove procedure per elaborare e gestire progetti a
finanziamento europeo che rappresentato un importante opportunità di finanziamento che
viene offerto alle scuole e a cui la nostra istituzione, come concordato anche con gli organi
collegiali, non vuole rinunciare.
Al di là degli specifici progetti si sono poi realizzate altre iniziative di ampliamento dell’offerta
formativa, gestite all’interno delle attività, come ad esempio l’effettuazione delle varie uscite
di didattiche e gite scolastiche, come l’iniziativa delle lezioni teatralizzate presso la scuola
secondaria di primo grado di Rignano sull’Arno. Molte iniziative ed attività, che pur sono state
attuate, non trovano iscrizione e voce nel rendiconto della gestione dell’esercizio in quanto
non hanno imputazione di spesa oppure hanno una spesa imputata ai fondi del MOF
(Miglioramento Offerta Formativa) che non sono erogati direttamente alla scuola ma al MEF
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c)

d)
e)

e vengono gestiti con ordinativi di pagamento trasmessi dalla scuola stessa all’apposito
sistema.
Garantire la regolare copertura delle spese correnti, cioè di tutte quelle spese finalizzate
all’ordinario funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche, quali la
fornitura di beni per il funzionamento delle varie attrezzature tecniche e informatiche, la
fornitura di beni per la persona ( vedasi materiale di pronto soccorso) e per l’ambiente
(vedasi materiali per l’igiene e la pulizia dei locali)
Curare e garantire la sicurezza nei vari ambienti scolastici per tutta l’utenza attraverso
anche la consulenza e la prestazione d’opera di un esperto RSPP
Realizzazione e attuazione di una graduale processo di digitalizzazione delle procedure

L’utilizzo delle risorse, anche finanziarie, ha avuto ed ha sempre come base la finalità di favorire un
percorso didattico che promuova lo sviluppo integrale dell’alunno, favorisca lo star bene a scuola,
educhi alla convivenza e al rispetto delle regole comuni, favorisca l’incontro tra culture diverse e la
dimensione europea, favorisca un costante processo di orientamento e di identificazione del proprio
sé; la realizzazione del progetto e del percorso didattico ha avuto sempre come protagonisti attivi
anche la componente dei genitori nell’ottica di una collaborazione attiva e propositiva.
Entrando poi nel merito delle risultanze più strettamente contabili, la dsga illustra, come già nelle
relazione allegata, le risultanze del Conto Consuntivo 2016, come esplicitate nei vari modelli che
formano il Consuntivo stesso e, in particolare:

Tipologia della varie voci di entrata

Risultanze al 31/12/2016 per le entrate,delle somme accertate, riscosse, da riscuotere, per
le uscite delle somme impegnate, pagate e da pagare

Illustrazione dei vari impegni di spesa nelle varie attività e progetti

Risultanze al 31/12/2016 riferite al risultato di cassa, di competenza e di amministrazione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 -Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2016 predisposto dalla Dsga e riportato nella
apposita modulistica ministeriale;
SENTITA l’illustrazione da parte del Dirigente e della dsga delle risultanze della gestione
dell’esercizio 2016
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori
espresso nel verbale dell’8 maggio 2016,
all’unanimità
DELIBERA (delibera n. 48 )
Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016, così come predisposto dalla Dsga nella apposita
modulistica ministeriale, modelli H-Hbis-J-K-L-M-N,
unitamente alla Relazione del Dirigente
Scolastico e della Dsga (che fanno parte integrale del seguente verbale) e come approvato dal
Collegio dei Revisori con le seguenti risultanze:
ENTRATE
Aggr. Descrizione
01
02
03
04
05
06
07

Av.zo amm.ne
Finanziamenti dello
stato
Finanziamenti dalla
Regione
Finz. Enti
territoriali…….
Contributi da
privati
Proventi da
gestioni ecc.
Altre entrate

Progr. Definitiva

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
Differenza
da
Previ/accer.
riscuotere
0,00
0,00
95.265,76

95.265,76

0,00

136.204,18

136.204,18

136.204,18

0,00

0,00

1.498,02

1.498,02

1.498,02

0,00

0,00

40.829,40

40.829,40

36.950,48

3.878,92

0.00

80.349,40

80.349,40

79.251,40

1.098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,54

19,54

19,54

0,00

Totale entrate
354.166,30
Disavanzo di competenza

258.900,54
0,00

253.923,62

4.976,92

0,00
0,00
0,00
95.265,76
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Totale a pareggio

258.900,54

USCITE
Aggr.

Descrizione

A
P
G
R

Attività
Progetti
Gestioni econ.
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

6.

Progr.
Somme
Somme pagate
Somme
da
Definitiva
impegnate
pagare
212.498,47
197.570,68
168.913,91
28.656,77
100.705,23
50.697,04
50.360,21
336,83
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
313.303,70

248.267,72
10.632,82
258.900,54

219.274,12

28.993,60

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA ACQUISTI SUL PROGETTO ATELIER CREATIVI
Il dirigente Scolastica comunica che il MIUR ha reso nota la graduatoria dei 1.873 progetti vincitori;
nella graduatoria della Toscana il Progetto della nostra Istituzione risulta al quattordicesimo posto
su 108 autorizzati per cui è certo il finanziamento; in linea con il cronoprogramma allegato al
Progetto stesso dobbiamo avviare la procedura per i primi acquisti consistenti in:
N. 1 Kit LIM con videoproiettore, casse,videocamera con acquisizione immediata immagini,
porta notebook da installare a parete
N. 1 Pc Desktop dedicato a stampante 3D processore I5
N. 2 stampanti 3D
N. 1 scanner 3D
N.1 Plotter da taglio multi materiale
N. 1 stampante color multifunzione laser
Per una spesa preventivata di circa 6.300,00 ivato.
La Dirigente comunica che è opportuno avviare la procedura e, in attesa di comunicazione ufficiale
del relativo finanziamento, predisporre una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla
gara con i seguenti criteri:
Oggetto: fornitura del materiale sopra elencato
Destinatari: soggetti iscritti al MEPA
Nel caso di risposte in numero superiore a cinque si procederà all’effettuazione di un sorteggio
pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO Il Progetto presentato dal nostro Istituto relativo all’Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016
“Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali
di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)”
PRESO ATTO di quanto riferito dalla Dirigente Scolastica relativamente all’avvio della procedura di
acquisizione della prima parte degli acquisti preventivati;
SENTITA la proposta illustrata dalla dirigente
all’unanimità
DELIBERA ( delibera n. 49 )
di approvare l’avvio della procedura di acquisizione dei beni elencati in premessa tramite
pubblicazione sul sito di avviso per manifestazione di interesse

7.

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017/2018
La Dirigente illustra il Calendario Scolastico deliberato dalla Regione Toscana con delibera di Giunta
n.288 del 27 marzo.
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Il Calendario risulta così articolato:

le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio il
giorno 15 settembre di ciascun a.s. e termineranno, di norma, il giorno 10 giugno di
ciascun a.s.. Qualora il 15 sia un sabato o un giorno festivo l’avvio dell’attività slitta al
primo giorno lavorativo successivo. Ne consegue che, in tutte le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, l’avvio delle attività per l'a.s.2017/18 sarà venerdì 15 settembre e
le stesse termineranno il giorno sabato 09 giugno 2018.

E’ sospesa l’attività didattica:dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio
(compresi) di ciascun a.s. per vacanze natalizie;

Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s., quindi da giovedì 29
marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi.

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
Tutte le domeniche;
1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Santo Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
Santa Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile: Festa della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
“La Regione, facendo seguito alle disposizioni di cui all'art. 74 del Dlgs 16 Aprile 1994, n. 297 che
prevede che l'anno scolastico per essere valido debba contare non meno di 200 giorni di attività
didattica, indica un calendario di attività di almeno 205 giorni complessivi di attività (204 nel caso
che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre-10 giugno), per l’attuazione del Piano dell’offerta
Formativa, nonché per permettere gli adattamenti eventualmente necessari per specifiche esigenze
ambientali, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari
eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione della Giunta regionale (calamità
naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.). Per quanto
sopra, gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso prevedere una
riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati, festa del Patrono esclusa. Questo concerne che di
fatto, per l'anno scolastico oggetto della presente circolare, per le scuole che svolgono attività su 5 il
totale di giorni di attività didattica risultano essere 174 (173 in caso di patrono), mentre per le
scuole che svolgono attività su 6 giorni settimanali i giorni a disposizione risultano essere 208 (207
in caso di patrono).
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”.
La dirigente consegna ai membri del Consiglio di Istituto Il prospetto della Regione relativo al
Calendario scolastico 2017/2018 e chiede proposte per eventuali modifiche

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO




PRESO ATTO del Calendario Scolastico della Regione Toscana per l’a.s. 2017/2018
CONSIDERATO che nel nostro comprensivo sono presenti scuole funzionanti su 6 giorni e
scuole funzionanti su 5 giorni
CONSIDERATO inoltre che la festa del patrono per il Comune di Rignano (12 novembre)
cade in giorno di domenica mentre per il Comune di Incisa si colloca nel periodo estivo (6
luglio)
all’unanimità
DELIBERA (delibera n.50 )
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Consiglio di Istituto 06/06/2017
Di approvare le seguenti modifiche al calendario scolastico per l’a.s. 2017-18 :





8.

Lunedì 30 aprile saranno sospese le attività didattiche.
Venerdì 8 giugno uscita h 11.00 per la scuola secondaria di primo grado con riserva di
verifica compatibilmente alle disponibilità dei trasporti comunali.
All’inizio della scuola l’ orario antimeridiano sarà effettuato per il periodo strettamente
necessario compatibilmente con i servizi di ristorazione scolastica effettuati dal Comune e
con la costituzione dell’organico di fatto.
L’orario antimeridiano sarà svolto anche nei giorni : 22 dicembre, 13 febbraio per ogni ordine
di scuola. Per la scuola primaria anche il giorno 8 giugno , per la scuola dell’ infanzia sarà
invece previsto il giorno 29 giugno .

RETTIFICA DELIBERA N. 25 DEL 17/10/2016
La Dirigente comunica che in data 17/10/2016 nella delibera n. 25, tra le chiusure prefestive del
personale era stata erroneamente inserita la data di sabato del 3 giugno nella quale invece
permane l’attività didattica in quanto non era stata apportata, per quella data, alcuna modifica al
calendario scolastico.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO di quanto sopra
CONSIDERATO che nella data del 3 giugno permane l’attività didattica
all’unanimità
DELIBERA (delibera n. 51 )
Di annullare la data del sabato 3 giugno 2017 come chiusura pre-festiva del personale ata.

9.

RINNOVO ACCORDO DI RETE LSS
La Dirigente comunica che è scaduto l’accordo di rete tra scuole relativo ai Laboratori del Sapere
Scientifico e che deve essere rinnovato tramite la firma dell’accordo di rete allegato al presente
verbale. Tra l’altro la formazione prevista all’interno dei Laboratori del sapere Scientifico sarà inserita
all’interno della formazione delle reti di ambito. Lo scopo della rete del LSS è quello di promuovere e
supportare la costituzione di gruppi permanenti di ricerca e di sviluppo per una didattica innovativa
nelle discipline scientifiche e matematiche, che ricerchi, sperimenti e verifichi e documenti percorsi di
apprendimento finalizzati al miglioramento dell’apprendimento degli alunni; la nostra istituzione da
diversi anni ha fatto parte del progetto. E’ previsto un finanziamento massimo di € 1.500,00 all’anno
che viene erogato a saldo e dietro rendicontazione delle attività svolte.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO della necessità del rinnovo dell’accordo di rete per il Progetto Laboratori del Sapere
Scientifico;
VISTA l’attività già svolta nel settore dalla nostra istituzione dove da diversi anni è già operante un
gruppo di lavoro specifico,
SENTITA la proposta illustrata dalla dirigente
All’unanimità
DELIBERA (delibera n. 52 )
Di approvare l’adesione alla rete Laboratori del Sapere Scientifico e la sottoscrizione del relativo
accordo.
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10. CENTRI ESTIVI
La dirigente presenta la richiesta del Comune di Figline Incisa e Rignano di utilizzo dei locali delle
scuole dell’Infanzia del 3 luglio al 4 agosto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO della richiesta da parte del Comune di Figline Incisa
VISTO l’art. 33 del D. I. n. 44/2001 dove tra le competenze del Consiglio di istituto, è compresa la
deliberazione sui criteri di utilizzazione di locali, beni appartenenti alla istituzione scolastica,
da parte di soggetti terzi;
All’unanimità
DELIBERA ( delibera n. 53 )
di approvare l’utilizzo dei locali della scuola dell’infanzia per i centri estivi dal 3 luglio al 4 agosto
fermo restando che dovrà essere garantito un rispetto dei beni e degli arredi in essi contenuti in
modo che lo stesso utilizzo non rechi in alcun modo danno al materiale didattico .
11. ATTIVITA’ DI FINE ANNO
La Dirigente illustra programma delle feste di fine come da prospetto allegato di cui alcune già
effettuate, altre in programma e invita il Consiglio di istituto a prendere visione e ad esprimere il
proprio parere. La sig.ra Stoppioni presenta la richiesta, peraltro condivisa da altri consiglieri, che,
per il prossimo anno scolastico, il prospetto delle “Attività di Fine Anno” venga inviato al Consiglio di
Istituto con un congruo preavviso, per far sì che vi possa essere una corretta valutazione,
programmazione ed approvazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO del piano delle feste e delle iniziative di fine anno ;
SENTITA la proposta illustrata dalla dirigente
All’unanimità
DELIBERA ( delibera n.54 )
Di esprimere parere favorevole alla feste e alle attività di fine anno come elencate nel prospetto
allegato.

Alle ore 19.36 , terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Milaneschi Sara )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Riccardo Masini )

