ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 5 aprile 2016 alle ore 17,30, nei locali della scuola primaria di Rignano Sull’Arno, debitamente
convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali n. 2 e 3 delle precedenti sedute;
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico;
Rinnovo Assicurazione;
Viaggio Progetto Erasmus Plus e piano definitivo Viaggi di Istruzione a.s. 2015-2016;
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità;
Approvazione della partecipazione al bando del 16/03/2016, progetto PON/FESR per la
realizzazione di Atelier Creativi.

Sono presenti:
Pistolesi Clara
Masini Riccardo
Baccani Donata
Benedetti Maura
Gabbrielli Patrizia
Innocenti Sauro
Lopreiato Chiara
Magherini Gianna
Milaneschi Sara
Prati Lucia
Sinceri Maria
Stoppioni Lucia
Assenti giustificati:
Amasino M. Florencia
Barbaria Francesco
Conticini Andrea
Dusti Mariella
Giaquinto Pia
Righi A. Maria
Sani Desirè

DS
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Redige il presente verbale, in qualità di segretario della seduta, Maria Sinceri.
Il Consiglio inizia con il saluto del Dirigente Scolastico Clara Pistolesi, reggente dal 14.03.2016. La
Dirigente comunica di essere stata ben impressionata dall’organizzazione dell’Istituto Comprensivo.
Propone, come peraltro già previsto per i precedenti Consigli, che le riunioni del C.I. avvengano di
lunedì.
Punto 1 O.D.G. Approvazione verbali n. 2 e 3 delle precedenti sedute
Sono stati ripresi in considerazione i verbali n. 1, 2 e 3 relativi alle precedenti sedute del Consiglio; sono
stati approvati all’unanimità i verbali n. 1 e n. 2 come redatti nell’ultima stesura, mentre il verbale n. 3 è
stato approvato con le modifiche richieste.
Punto n. 2 O.D.G. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
A fronte delle richieste emerse da parte dei genitori di attivazione della password per l’accesso al
registro on-line, la Dirigente comunica che in collaborazione con la D.S.G.A. provvederà a richiedere

con sollecitudine le credenziali che saranno assegnate ai singoli genitori per l’accesso on-line. Si
cercherà di effettuare le attivazioni nel più breve tempo possibile, affinchè i genitori possano richiedere
la prenotazione on-line per il ricevimento generale della scuola Secondaria di I° grado del 27.04.2016.
Se non sarà possibile effettuare celermente queste attivazioni, si provvederà in ogni caso a sistemare
tutta la procedura per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico, inoltre, comunica l’esito, allo stato attuale, delle iscrizioni ai vari plessi
dell’Istituto e il risultato in termini di sezioni per ogni plesso:
Scuola dell’Infanzia
- Rignano
n. 5 sezioni;
- San Vito
n. 5 sezioni;
- Troghi
n. 3 sezioni (la richiesta è stata inoltrata per n. 3 sezioni a tempo pieno, anche se negli
anni precedenti sono state assegnate n. 2 sezioni a tempo pieno e n. 1 sezione a tempo ridotto).
Scuola Primaria
- Rignano
n. 1 prima classe a tempo normale + n. 2 prime classi a tempo pieno;
- Troghi
n. 1 prima classe a tempo normale;
- Incisa
n. 1 prima classe a tempo normale + n. 1 prima classe a tempo pieno;
- Massa
n. 1 classe a tempo pieno.
Scuola Secondaria di I° grado
- Rignano
n. 3 classi prime a tempo normale;
- Incisa
n. 1 prima classe a tempo normale + n. 1 prima classe a tempo pieno.
Nella scelta della seconda lingua nella scuola secondaria di I° grado di Incisa è emerso che n. 28 ragazzi
hanno scelto lo Spagnolo, ed i rimanenti il Francese. Verrà organizzato un incontro con i genitori per
cercare di omogeneizzare i numeri.
Il Dirigente Scolastico, infine, propone un modo alternativo di elaborazione e redazione dei verbali, che
semplifichi tale lavoro e che renda più agevole e immediata la stesura. Viene a questo scopo portata ad
esempio la modalità utilizzata presso l’Istituto condotto dalla Dirigente. Il C.I. approva all’unanimità e
dispone che dalla prossima seduta venga utilizzato il nuovo metodo.
Punto n. 3 O.D.G. Rinnovo Assicurazione
Il Dirigente Scolastico propone a riguardo di effettuare sul portale CONSIP la scelta del broker,
ritenendo necessario un intervento qualificato in vista del rinnovo dell’assicurazione scolastica che
dovrebbe avere durata di 3 anni. La D.S.G.A. fornirà successivamente informazioni sulle modalità di
scelta e sul broker che risulterà individuato.
Punto n. 4 O.D.G. Viaggio Progetto Erasmus Plus e piano definitivo Viaggi di Istruzione a.s. 2015-2016
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto Erasmus, evidenziando che la scuola partner è di Varsavia e
che il viaggio con i docenti e i ragazzi selezionati verrà effettuato dal 9 al 16 aprile 2016. I ragazzi
interessati appartengono alla 2°C della scuola Secondaria di I° grado di Incisa e alla 2°C della scuola
Secondaria di I° grado di Rignano.
Il Dirigente Scolastico consegna ai presenti l’elenco di tutte le gite e viaggi di istruzione effettuati e da
effettuare per tutti i plessi del nostro Istituto. Vengono evidenziate le difficoltà di due ragazze di 3°
media ospiti del C.T.E. di Torri a partecipare alla gita programmata per la loro classe di tre giorni,
pertanto viene deciso di permettere loro di partecipare alla gita di 1 giorno insieme alle classi 1° e 2°.
Viene inoltre ribadito dal Consiglio che il tetto di spesa massimo per le gite di 1 giorno è pari ad euro
40,00, per le gite di 2 giorni (con un pernottamento) è pari ad euro 150,00, mentre per le gite di 3 giorni
(con due pernottamenti) è pari ad euro 200,00. Inoltre, il numero degli alunni partecipanti per classe non
potrà essere inferiore al 90% del totale della classe (con l’esclusione, nel totale, dei ragazzi per i quali il
consiglio di classe non ritenga opportuna la partecipazione).
Punto n. 5 O.D.G. Laboratori Territoriali per l’Occupabilità
Delibera n. 14/2016

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti l’oggetto del presente bando, ovvero la valorizzazione della
produzione dell’artigianato artistico e alimentare, con particolare focalizzazione sul c.d. Made in
Florence.
L’Istituto coordinatore del progetto è il Gobetti – Volta, che ha la funzione anche di garanzia del
percorso di qualità delle attività svolte. Le scuole partners sono in prevalenza Istituti Superiori (Agrario,
Alberti, Balducci, Artistico Porta Romana, Marco Polo, etc.). Gli Istituti Comprensivi sono coinvolti sul
piano dell’Orientamento, per far conoscere agli alunni i vari settori lavorativi del territorio. Tali istituti
verranno eventualmente dotati del software per la videoconferenza, anche per favorire gli incontri e gli
approfondimenti a distanza.
Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto in questione.

Punto n. 6 O.D.G. Approvazione della partecipazione al bando del 16/03/2016, progetto PON/FESR
per la realizzazione di Atelier Creativi
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto, precisando che l’ambiente idoneo potrebbe essere individuato
o nella scuola Primaria di Rignano, oppure nelle scuole Secondarie di I° grado di Rignano e di Incisa, e
sottolineando come, per il momento, non sia necessario per il C.I. di effettuare una approvazione
formale.
Il genitore Lucia Stoppioni fa presente che questo progetto può essere ampliato al di là della Robotica e
il Dirigente Scolastico specifica al proposito che gli ambienti che costituiranno parte attiva del progetto
potranno essere utilizzati anche per Matematica, Scienze, etc. Ancora Lucia Stoppioni precisa come,
paradossalmente, a fronte di progetti tanto indirizzati verso le nuove tecnologia, anche di ultima
generazione, ci siano ancora alcuni plessi dell’Istituto che sono sprovvisti del collegamento Internet e
carenti di stampanti. Anche l’insegnante Sara Milaneschi ribadisce che nel plesso dell’Infanzia di San
Vita ancora manchi il collegamento Internet.
Prima della conclusione della seduta, vengono rese note alcune comunicazioni che arrivano da parte dei
genitori:
- nel mese di aprile, come già accaduto l’anno precedente, nel plesso di Rignano verranno
effettuate le foto di classe da parte del Comitato Genitori Rignano – Troghi; verrà richiesta ad
ogni famiglia l’autorizzazione ai fini della privacy e stilato un calendario di attività presso ogni
singola classe, dalla Materna fino alla scuola Media. Il costo sarà di euro 2,00 per una singola
foto e di euro 3,00 per due foto. I soldi ricavati saranno utilizzati per le esigenze dei vari plessi
interessati.
- Il Comitato Genitori Rignano – Troghi propone dei percorsi socio-affettivi per la scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado: il costo è di euro 80,00 ad incontro, da ripartirsi
in base alle adesioni pervenute. Sarà inviata ai genitori una informativa e una richiesta di
manifestazione di interesse all’iniziativa, con conseguente dichiarazione di adesione. Nel caso di
riesca ad organizzare tali incontri, viene richiesto l’utilizzo dei locali scolastici e il C.I. si eprime
favorevolmente.
- Il Presidente del C.I. Masini Riccardo propone di concordare i tempi e le modalità di incontro tra
i genitori per trattare il tema del Contributo Volontario. Le risultanze e le proposte che saranno
determinate in tale incontro verranno successivamente poste all’attenzione del Consiglio.
La seduta termina alle 20.10.

Il Presidente
Riccardo Masini

Il Segretario
Maria Sinceri

