VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

L'anno 2020 addì 4 del mese di febbraio 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni della DS;
Delibera di approvazione della Rendicontazione sociale 2016-2019;
Adesione Rete DADA regionale
Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le
Istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
7) Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2019-2022;
8) Contratto MABEL: valutazione contratto e proroga;
9) Variazioni al Programma su avanzo di amministrazione E.F.2020;
10) Verifica rendicontazione contributo genitori e donazioniComitato genitori Rignano-Troghi;
11) Regolamentazione della disciplina di utilizzo del logo della scuola ed utilizzo magliette;
12) Dimissioni sig. Grassi
13) Nomina nuovo membro GLI
14) Varie ed eventuali

Sono presenti:

COGNOME

NOME

QUALIFICA

PRES.

SVANERA

Silvia

Dirigente Scolastico

X

ALBERTOSI

Fabio

Rappr. Docenti

X

BACCANI

Donata

Rappr. Docenti

X

PANTALEO

Liboria

Rappr. Docenti

X

BENCINI

Lucia

Rappr. Docenti

X

DUSTI

Mariella

Rappr. Docenti

X

FOCARDI

Sonia

Rappr. Docenti

X

INNOCENTI

Stefania

Rappr. Docenti

X

PIPPIA

Antoniangela

Rappr. Docenti

X

ASS.

BAGGIANI

Elisa

Rappr. Genitori

X

BARBARIA

Francesco

Rappr. Genitori

X

GIULIANI

Gilda

Rappr. Genitori

X

GRASSI

Gianluca

Rappr. Genitori

X

INNOCENTI

Antonella

Rappr. Genitori

X

INNOCENTI

Sauro

Rappr. Genitori

X

LOMBARDINI

Lorella

Rappr.ATA

X

LOMBARDI

Patrizia

Rappr.ATA

X

MARTINELLO

Fortunata

Rappr. Genitori

X

STOPPIONI

Lucia

Rappr. Genitori

X

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dei
punti posti all’ordine del giorno. Partecipa alla seduta la D.S.G.A., Anna Ida Gagliardi.
La Sig.ra L. Pantaleo assume le funzioni di segretario verbalizzante.
La DS chiede di inserire all’O.d.g. l’accoglimento delle dimissioni da membro del Gli del
consigliere Gianluca Grassi (prot.858 del 30/1/2020) e la nomina di un sostituto.
Il Consiglio approva l’inserimento del punto 12: “Dimissioni consigliere Gianluca Grassi da
membro Gli” e del punto 13: “Nomina membro Gli nel CdI”. Il punto varie ed eventuali diventa
punto 14.

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

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La Presidente riferisce di non avere comunicazioni per il Consiglio.

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente informa che:

-

-

-

-

I due moduli pon Cittadinanza digitale sono stati regolarmente avviati e sono in corso, il
lunedì ad Incisa ed il mercoledì a Rignano.
È stata inviata la candidatura al progetto di mobilità personale della scuola KA 1.
Sono stati selezionati 5 studenti della scuola secondaria, due di Rignano e tre di Incisa
che, dal 1 al 6 marzo, accompagnati dalle docenti Nocentini e Carola, partiranno per la
mobilità in Finlandia; alla successive mobilità, in Portogallo, parteciperanno tre studenti
da Rignano e due da Incisa.
E’ in corso di definizione a programmazione della mobilità in Bulgaria, nell’ambito di
un altro progetto di KA 2, scuola dell’infanzia, che coinvolgerà fino ad un massimo di 8
docenti, dai tre ordini di scuola.
Siamo in fase di presentazione di un nuovo progetto di mobilità, questa volta per la
scuola primaria, sempre nell’ambito dell’azione KA 2, con paesi partner: Spagna,
Portogallo, Francia e Repubblica d’Irlanda.
Con l’approvazione del Collegio dei docenti, la scuola organizza un corso, rivolto a
docenti ed alunni del primo anno della scuola primaria, finalizzato a ridurre gli stress
quotidiani attraverso tecniche corporee brevi, finanziato con fondi già previsti in un
progetto del Programma annuale. Si sta valutando di estenderlo anche a qualche classe
seconda, fruendo di ulteriori fondi provenienti da contratti di sponsorizzazione, la cui
approvazione sarà presentata al prossimo CdI.
Con l’approvazione del Collegio dei docenti, la scuola organizza un ulteriore corso, di
educazione socio-affettiva, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria (2 incontri
per classi parallele per plesso + 1 incontro con i genitori), anche questo finanziato da
PA. Una eventuale sponsorizzazione, in futuro, potrà permettere una sua estensione ad
altre classi anche della primaria se ritenuto necessario.
Come da PTOF e PdM è poi previsto un corso di latino, di ampliamento dell’OF,
facoltativo e finanziato dai genitori, per la cui docenza, mediante avviso interno, saranno
selezionati docenti dell’Istituto stesso, aventi titolo all’insegnamento del latino.

4. DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 20162019
Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione della rendicontazione sociale già presentata nel
consiglio d’Istituto del 19/12/2019 (la rendicontazione si è conclusa il 31/12/2019).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO

quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;

CONSIDERATA

l’approvazione del Collegio dei docenti;

all’unanimità

DELIBERA

di approvare la Rendicontazione sociale 2016-2019;

Delibera n. 72

5.

Adesione Rete DADA regionale;

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è nata la Rete DADA Toscana, prima Rete
regionale, della quale l’Istituto, già parte della rete nazionale, è stato invitato ad aderire. Anche il
convegno recente tenutosi all’Elsa Morante ha sancito la nuova organizzazione della rete, della cui
proposta di adesione il collegio è stato informato

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta della Dirigente;
VISTA l’adesione dell’Istituto alla Rete DADA nazionale;

PRESO ATTO

dell’imminente organizzazione della metodologia DADA alla scuola
secondaria di Rignano

all’unanimità

DELIBERA

Di aderire alla rete DADA regionale

Delibera n. 73

6. ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA REGIONE TOSCANA
Il Dirigente Scolastico chiede l’adozione del PTPCT, previsto dal DLgs 33/2013, che prevede che
Responsabile della prevenzione e della Corruzione sia il Direttore USR e responsabile della
Trasparenza il DS. L’adozione del Piano spetta alla scuole e l’approvazione al Consiglio d’Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO

quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;

VISTO

il piano triennale 2019-2021 dell’USR Toscana;

CONSIDERATO

il DLgs 33/2013;

all’unanimità
DELIBERA

di adottare il PTPCT USR Toscana 2019-2021

Delibera n. 74
7. ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2019-2022
Il Dirigente Scolastico chiede l’adozione del PTTI, in applicazione alla legge 190/2012, al
DLgs 33/2013 e, da ultimo, al DM 303/2016, che fissa in capo al DS la responsabilità della
Trasparenza. L’adozione del Piano spetta alla scuole e l’approvazione al Consiglio d’Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO

quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica;

VISTO

il piano triennale 2019-2022 dell’Istituto;

CONSIDERATO

il DLgs 33/2013;

all’unanimità
DELIBERA

di adottare il PTTI 2019-2022
Delibera n. 75
8. CONTRATTO MABEL: VALUTAZIONE CONTRATTO E PROROGA
Il Dirigente Scolastico passa alla discussione su tale contratto e propone di richiedere una proroga
dello stesso per poi scrivere un nuovo bando.
Nelle more della scadenza contrattuale, il Consiglio, rimandando alla prossima riunione la decisione
di cui al punto 8 richiede, ancora una volta, la sostituzione degli alimenti presenti nelle macchinette
con prodotti più salutari, già scelti da un catalogo disponibile e la conseguente eliminazione di
quelli già indicati (delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/5/2019).
Si propone di inviare una ulteriore e perentoria richiesta per ottemperare a quanto esplicitato nel
contratto. Inoltre, si andrà a sottolineare la mancata erogazione del contributo previsto per l’anno
scolastico 2019-2020.
9. VARIAZIONI AL PROGRAMMA SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020
Il Dirigente Scolastico passa la parola alla DSGA, che espone le variazioni relative a tutte le
voci di bilancio, per ottemperare ai dettami di legge su incassi e pagamenti. Presenta
l’avanzo di amministrazione funzionale al programma annuale e.f. 2020.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta della Dirigente;
VISTA la proposta della DSGA;
PRESO ATTO delle variazioni di bilancio

all’unanimità

DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio, con l’astensione del consigliere Grassi.
Delibera n. 76

10. VERIFICA RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO GENITORI E DONAZIONI
COMITATO GENITORI RIGNANO-TROGHI
La DSGA e la componente genitori si confrontano sulla rendicontazione delle spese che
viene supportata dalla documentazione dei mandati e delle fatture.
Il Presidente del CdI fa lo storico dell’uso dei contributi nel passato e con le passate
dirigenze. Esprime l’esigenza di comprendere meglio le esigenze delle scuole rispetto alle
spese che vengono effettuate da queste ultime.
La DS propone di avere una visione collettiva e consapevole sugli acquisti da condividere
con tutte le componenti dell’Istituto, tenendo conto del contributo volontario dei genitori,
del contributo del Comitato Genitori Rignano-Troghi e delle raccolte punti delle varie
aziende.
Si propone che l’interclasse di ogni plesso comunichi alla componente genitori come
vengono utilizzati i fondi e le raccolte punti e si puntualizza la necessità di chiarire le
modalità e la programmazione delle spese e di diffondere ed implementare il contributo
volontario.
Relativamente ai finanziamenti del Comitato Genitori Rignano-Troghi viene proposto dalla
Dirigente scolastica di finalizzarli a singoli progetti, di cui è opportuno rendicontare ai
genitori.
La docente Dusti propone che il CdI detti un vademecum per organizzare tempi e modalità
degli acquisti a valere sul contributo volontario dei genitori.

11. REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL LOGO DELLA
SCUOLA ED UTILIZZO MAGLIETTE
Si procede ad illustrare la bozza di regolamento del Logo, stilata con la collaborazione dei
docenti. La Dirigente sottolinea che il logo rappresenta l’identità della scuola e ne rafforza
l’unitarietà e la mission educativa.
Si richiede di aggiungere al regolamento art. 2 “ il logo è immodificabile”

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta della Dirigente;

RILEVATA la necessità di regolamentare il logo d’Istituto in funzione delle iniziative legate alla
scuola su progetti didattici e sentito il Collegio Docenti

all’unanimità

DELIBERA
Di approvare il regolamento della disciplina di utilizzo del logo della scuola.
Delibera n. 77
La DS riprende la questione dell’utilizzo delle magliette e pone all’attenzione del Consiglio il suo
utilizzo e la eventuale sua fornitura a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e/o
della scuola primaria, con il proposito di creare una situazione uniforme per tutti i plessi. La DS
ritiene opportuno avviare una riflessione a livello di Collegio Docenti e di conseguenza, definire
una regolamentazione in tal senso.
Si attende la valutazione da parte del Collegio dei Docenti rispetto all’utilizzo della maglietta come
uniforme degli alunni dell’Istituto ed eventuale fornitura essenziale da parte della stessa Istituzione
scolastica.
12) DIMISSIONI DAL GLI DEL CONSIGLIERE GIANLUCA GRASSI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta del Consigliere, Sig. Gianluca Grassi (prot.858 del 30/1/2020);
RILEVATA la possibilità di sostituire il Consigliere dimissionario con altro membro del Consiglio,
sig.ra Antonella Innocenti
all’unanimità
DELIBERA
Di accogliere le dimissioni del Consigliere Grassi.

Delibera n. 78

13) NOMINA NUOVO MEMMBRO DEL GLI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta del Consigliere, Sig. Gianluca Grassi (prot.858 del 30/1/2020);
ACCOLTE le dimissioni del Consigliere, Sig. Gianluca Grassi;
RILEVATA la possibilità di sostituire il Consigliere dimissionario con altro membro del Consiglio,
sig.ra Antonella Innocenti
all’unanimità
DELIBERA
Di nominare quale nuovo membro del GLI la Consigliera, sig.ra Antonella Innocenti.

Delibera n. 79

14) VARIE ED EVENTUALI
Viene rilevata la necessità di controllare il debrifillatore della palestra di Rignano.
Il presidente del CdI informa che presto chiederà la disponibilità per le foto scolastiche.
Il prossimo incontro del CdI sarà fissata tra giovedì 26 marzo e fine marzo.
La riunione termina alle ore 19.40

La verbalizzante
Liboria Pantaleo

Il presidente del Consiglio di Istituto

