VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2020 addì 19 del mese di dicembre alle ore 17,00 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) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni della DS;
4) Adozione delibera di approvazione Programma Annuale 2020;
5) Variazioni al Programma Annuale 2019;
6) Piano visite guidate e viaggi d’istruzione;
7) Progetto Polisportiva Rugiada;
8) Varie ed eventuali.
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Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dei
punti posti all’ordine del giorno.
Il Sig. Barbaria Francesco assume le funzioni di segretario verbalizzante.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica il suo disappunto per le recenti polemiche sulla nuova
regolamentazione del ricevimento generale dei genitori, rilevando una difettosa
comunicazione da parte dell’Istituto.
La Dirigente, rammaricata per la polemica, nel sottolineare che le novità introducono
sempre malcontento da parte di alcuni, ma anche soddisfazione da parte di altri, afferma di
essere consapevole di essere parte di un processo di transizione che, una volta superato con i
relativi problemi di adattamento, recherà normalizzazione delle prassi e soddisfazione da
parte dell’utenza.

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente informa che il NIV si appresta a chiudere i lavori di rendicontazione sociale,
ultima fase del processo di valutazione e miglioramento avviato dalle scuole con la redazione e
successiva pubblicazione del RAV e del PdM. E’ questo l’ultimo, in ordine di tempo, dei documenti
strategici della scuola, che impegna docenti e dirigenti ad analizzare priorità e traguardi fissati per il
triennio 2014/15 – 2018/19, da rendicontare entro dicembre 2019.
La redazione della Rendicontazione sociale è un documento rivolto all’esterno della scuola e, per
questo, se ne dà comunicazione in Consiglio, per rinsaldare il senso di appartenenza di tutti gli
stakeholder alla scuola e per amplificare il livello di condivisione e di partecipazione degli stessi.
Nel prossimo Consiglio se ne proporrà la delibera allo stesso.
La seconda comunicazione riguarda i lavori presso la scuola secondaria di Rignano. Da
pochi giorni il Comune ha pubblicato l’avviso di procedura aperta, per l’effettuazione dei lavori,
che si svolgeranno presumibilmente nel periodo estivo. La Dirigente comunica di aver incontrato
l’amministrazione comunale e di aver chiesto una programmazione dei lavori dettagliata, affinché
gli stessi si svolgano entro e non oltre il mese di settembre.
La stessa ha anche chiesto un contributo al Comune, per la realizzazione di acquisti per il progetto
DADA e per la riqualificazione delle aule.
La Dirigente comunica poi di aver provveduto a pubblicare sul sito il Regolamento sul
registro elettronico ed il Regolamento della scuola dell’Infanzia, con le modifiche ed integrazioni
approvate.
La stessa informa i consiglieri che nel mese di gennaio (il 27 ed il 29) si terrà ad Incisa un
corso di formazione BLSD, destinato a docenti e personale ATA dei plessi della secondaria di
Incisa e dell’Infanzia di Rignano ed ancora che, in data odierna, ha provveduto ad emanare avviso
per il reclutamento di esperto e tutor per due moduli di un Pon di Cittadinanza digitale; uno di essi
si svolgerà ad Incisa e riguarderà attività teatrali, l’altro si svolgerà a Rignano e tratterà di robotica.
La Dirigente mostra infine ai Consiglieri, come da richiesta pervenuta per le vie brevi, la
documentazione contabile, comprovante la consistenza del contributo volontario al 31.12.19 e
quella risultante dalla donazione per vendita magliette. A questo proposito la stessa comunica che
nel mese di gennaio provvederà alla pubblicazione di una circolare informativa sull’utilizzo del
contributo volontario.
Viene rimandata al prossimo Consiglio la discussione sul contratto Mabel, di imminente
scadenza.
Il Consiglio d’istituto rimanda, dunque, alla prossima riunione, la discussione dei punti A e
B sopra elencati, previo invio preventivo ai consiglieri della documentazione relativa.

4. ADOZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Dirigente Scolastico comunica di aver ricevuto parere favorevole sul Programma Annuale
2020 da parte dei Revisori dei Conti e richiede al Consiglio la relativa adozione della delibera di
approvazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTA la delibera n.59 del 28/11/2019
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti Al Programma Annuale 2020
all’unanimità
DELIBERA
di adottare la delibera di approvazione al Programma Annuale 2020.
Delibera n. 68

5. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che sono state previste alcune variazioni al programma
annuale (All.1):
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Dirigente;
PRESO ATTO delle variazioni di bilancio di cui all’All’1
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare le variazioni al programma annuale 2019, di cui all’All.1
Delibera n. 69
6. PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Si procede ad illustrare il piano delle Visite Didattiche e dei Viaggi d’Istruzione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Dirigente;
RILEVATA la necessità di prevedere viaggi e visite guidate come proposta di ampliamento

dell’offerta formativa;
CONSIDERATA omogenea, all’interno del PTOF d’Istituto, la proposta del piano visite guidate e
viaggi d’istruzione
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare il piano visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020
Delibera n. 70

7. PROGETTO POLISPORTIVA RUGIADA
VISTA la proposta della prof.ssa Ferrara;
CONSIDERATA la proposta di corsi di vela e canoa incoerente con il PTOF d’Istituto
all’unanimità
DELIBERA
Di non approvare il progetto proposto dalla Polisportiva Rugiada
Delibera n. 71

8. VARIE ED EVENTUALI
A margine di una discussione sull’utilizzo del logo dell’Istituto su magliette e gadget vari, si
ritiene opportuno avviare la discussione sul Regolamento di disciplina del nome e del logo
d’Istituto a partire dal prossimo Consiglio.
Alle ore 19.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.
Il segretario verbalizzante
Francesco Barbaria

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Lucia Stoppioni

