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C.d.I 03.04.2017

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2017, addì 03 del mese di Aprile, 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.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Approvazione progetto Atelier Creativi;
Approvazione progetti PON sulle competenze di base e sulla cittadinanza
digitale e sui futuri PON;
Gara noleggio fotocopiatrice e foto-stampatore;
Regolamento d’Istituto;
Proposta di orario su 5 giorni per la scuola secondaria (come da
integrazione all’ordine del giorno inviata il 21.03.17);
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
COGNOME
PISTOLESI
BACCANI
DUSTI
GABBRIELLI
GIAQUINTO
LOPREIATO
MAGHERINI
MILANESCHI
PRATI
AMASINO
BARBARIA
BENEDETTI
CONTICINI
INNOCENTI
MASINI
SANI
STOPPIONI
RIGHI
SINCERI

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

QUALIFICA
Dirigente Scolastico
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. ATA
Rappr. ATA

PRES.
X
X
X
X
X

ASS.

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.
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2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni particolari.
3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La dirigente presenta i dati delle iscrizioni alle Scuole Secondarie, Primarie e
dell’Infanzia per l’a.s. 2017-2018.
RIEPILOGO ISCRIZIONI A. S. 2017/2018 (alla data del 17 marzo 2017)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Rignano

San Vito

Troghi

Uscenti
(nati 2011)

38

38

19

Rimanenti

80

72

40

Nuovi iscritti

34 + 2 anticipatari

30 + 1 trasferimento 2013
+ 2 anticipatari

13 + 1 anticipatario

Totale a.s.
17/18

114 + 2 anticipatari

103 + 2 anticipatari

53 + 1 anticipatario

Uscenti classi 5e
Nuovi iscritti
classi 1e

Uscenti
Nuovi iscritti
classi 1e

Rignano
44
42
21 TP
21 TN

SCUOLA PRIMARIA
Troghi
21
21
11 TP
10 TN

SCUOLA SECONDARIA
Rignano
64
55
10 per 36 ore
45 per 30 ore

Incisa
34
33
21 TP
12 TN

Massa
13
19
19 TP
-

Incisa
75
48
32 per 36 ore

16 per 30 ore

Sulla base di questi dati si è provveduto a chiedere all’Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Regionale le classi e siamo ancora in attesa di una risposta.
4. APPROVAZIONE PROGETTO ATELIER CREATIVI
La Dirigente Scolastica comunica che il Progetto 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)” risulta approvato e
finanziato per € 15.000,00. Si tratta di un Progetto finalizzato a creare, presso la
Scuola Secondaria di 1° grado di Rignano sull’Arno (in un’aula adiacente al
laboratorio di Informatica), un Atelier che sarà fruibile da tutte le classi e da tutti
gli ordini di scuola. L’atelier prevede attività di coding finalizzata allo sviluppo del
pensiero computazionale, attività di Robotica e uso della stampante 3D con
progettazione e produzione di elaborati. Il locale adibito ad atelier dovrà essere
fornito di attrezzature specifiche (di cui alcune mobili e trasportabili quindi anche
in altri locali e in altre scuole), come KIT di LIM, stampante multifunzionale con
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scanner piano, scanner 3d, vinil plotter, kit robotici mobili. Il Progetto prevede la
collaborazione di altri Partner: 1: Comune di Rignano per lavori di adeguamento
dei locali e come co-finanziatore nella misura dei suddetti lavori; 2. Comitato dei
Genitori di Rignano Troghi per supporto all’apertura in orario extrascolastico e cofinanziatore. Come fase preliminare di avvio del Progetto è richiesta la delibera di
approvazione da parte del Consiglio di Istituto per cui la Dirigente invita il
Consiglio ad esprimersi sull’argomento.
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 alle
caratteristiche del Progetto, ai destinatari e alle attività previste;
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la realizzazione del Progetto Atelier Creativi.
Delibera n. 44

5. APPROVAZIONE PROGETTI PON SULLE COMPETENZE DI BASE E SULLA
CITTADINANZA DIGITALE E SUI FUTURI PON
La Dirigente informa che, attualmente il nostro Istituto ha presentato un progetto
in risposta ad un bando PON per l’inclusione e si sono costituiti gruppi di lavoro
che stanno preparando un progetto per i progetti PON su competenze di base e
cittadinanza digitale e un progetto per Bando PON Orientamento e riorientamento. Poiché i bandi vengono emessi con frequenza, e per la
partecipazione è richiesta la delibera del Consiglio di Istituto, la Dirigente propone
una delibera che approvi la partecipazione del nostro Istituto a tutti quei bandi
PON 2014/2020 che risulteranno coerenti con il nostro PTOF.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla dirigente
VISTO il Piano PON 2014-2020

Scolastica

all’unanimità
DELIBERA
di approvare la partecipazione del nostro Istituto scolastico al bando PON su
competenze di base e cittadinanza digitale e ad uno su Orientamento e ri3
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orientamento. Approva inoltre la partecipazione della nostra Istituzione scolastica
a tutti i Bandi PON 2014-2020 che siano rispondenti al PTOF della nostra
Istituzione scolastica.
Delibera n. 45
6. GARA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE
La Dirigente comunica che, al 31 agosto p.v., scadranno i contratti noleggio delle
fotocopiatrici e dei foto stampatori. Il contratto in essere è stato stipulato con la
Ditta Copyworld di Scandicci e comprende il noleggio di una macchina
fotocopiatrice per i tutti i plessi ad eccezione delle scuole Infanzia di Rignano e di
Troghi che fanno riferimento alle rispettive scuole primarie; inoltre, per le due
scuole secondarie, a suo tempo è stato noleggiato un fotostampatore per ognuna.
Le macchine fotocopiatrici sono tutte dotate di accesso elettronico mediante codice
di accesso.
La dirigente propone di avviare la procedura per il noleggio delle fotocopiatrici nei
plessi in cui sono già presenti, mentre per i foto stampatori propone di noleggiare
una solo macchina che dovrebbe servire alla scuola sede di ufficio e dovrebbe
essere usata nei casi di grande tiratura, come comunicazioni da far pervenire a
tutti i genitori ecc. La dirigente fa presente che, come previsto dalla normativa
vigente, per prima cosa sarà consultata la Consip e, in alternativa, verrà bandita
gara.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITO quanto riferito dal dirigente circa il termine dei contratti di noleggio
delle fotocopiatrice e dei foto stampatori e la proposta di avviare procedura
per il noleggio di delle macchine fotocopiatrici per tutti i plessi, con
esclusione delle scuola Infanzia di Rignano e Troghi e di una macchina foto
stampatore ;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.lgs. n. 81/2008;
DELIBERA
di approvare l’avvio della procedura per il contratto di noleggio di n 7 macchine
fotocopiatrici e di n. 1 stampatori. La macchine fotocopiatrici saranno collocate
una per plesso, con esclusione delle scuole dell’Infanzia di Rignano e Troghi che
faranno riferimento ai rispettivi plessi di Scuola Primaria, mentre il foto
stampatore sarà collocato nel plesso sede di direzione.
Delibera n. 46

7. REGOLAMENTO DI ISTITUTO
La Dirigente comunica che la commissione preposta alla revisione dei Regolamenti
di Istituto per i tre ordini di scuola, ha completato il proprio lavoro ed ha elaborato
regolamenti nuovi. Il Collegio dei docenti, nella seduta del 28 marzo u.s., ha
chiesto di rimandare l’espressione del proprio parere in merito, al fine di avere più
tempo per una lettura attenta dei documenti. La Dirigente propone di rimandare la
Delibera su detto punto ad una prossima seduta, sia per acquisire parere del
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Collegio dei docenti, sia per dare più tempo ai membri del Consiglio stesso di
visionare gli atti e il Consiglio all’unanimità è concorde.
8. PROPOSTA DI ORARIO SU CINQUE GIORNI PER LA SCUOLA SECONDARIA
La dirigente informa il Consiglio che, su richiesta di alcuni genitori, è stato
effettuato un sondaggio presso le famiglie degli alunni che frequentano le classi
prima e seconda della secondaria e quarta e quinta della primaria di tutti i plessi
dell’Istituto i cui risultati si riportano di seguito.

SONDAGGIO SABATO LIBERO marzo 2017
RIGNANO
si
no
astenuti
4e e 5e primarie
110
58
1e e 2e
81
24
21
secondaria
totale
191
82
21
INCISA
no
29
26

astenuti

4e e 5e primarie
1e e 2e
secondaria
totale

si
53
81
134

55

5

Totale generale

sì
325

no
137

astenuti
26

5

Considerati i risultati del sondaggio, la Dirigente presenta una proposta di orario
su 5 gg. per la Scuola Secondaria di 1° grado, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con
due intervalli di 10 minuti ciascuno, alle ore 10 e alle ore 12, a partire dall’anno
scolastico 2017/18.
La Dirigente informa altresì il Consiglio che il Collegio Docenti, in data 28 marzo
2017, dopo approfondita discussione, si è espresso in merito con parere
favorevole. Si passa quindi ad esaminare i pro e i contro della proposta attraverso
un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i membri del Consiglio.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il risultato del sondaggio effettuato presso le famiglie;
VISTA la proposta presentata dalla DS;
CONSIDERATO il parere positivo espresso dal Collegio Docenti nella seduta del
28.03.17;
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PRESO ATTO che si tratta di rispondere ad un’esigenza molto diffusa tra le
famiglie e che tale organizzazione è attuata anche negli altri istituti
comprensivi del nostro territorio;
A maggioranza con 10 voti favorevoli, 5 contrari (Baccani, Giaquinto, Conticini,
Amasino, Sinceri) e 2 astenuti (Dusti, Milaneschi)
DELIBERA
-

Di adottare per la scuola secondaria di primo grado, a partire dal prossimo
anno scolastico, l’orario su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, secondo le modalità
descritte in premessa.
- Di dare mandato alla Dirigente di concordare con i Comuni di Rignano sull’Arno
e di Figline Incisa le modalità operative per i trasporti.
Delibera n. 47.
9. VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare in questo punto dell’o.d.g.
Alle ore 19:35, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Andrea Conticini )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Riccardo Masini )
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