ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 17.00, 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.

Insediamento Consiglio;
Elezione del Presidente;
Convenzione di Cassa;
Chiusure prefestive personale ATA a.s. 2015/2016.

Sono presenti:
Pezzati Anna
Amasino M. Florencia
Barbaria Francesco
Accani Donata
Benedetti Maura
Conticini Andrea
Dusti Mariella
Gabbrielli Patrizia
Giaquinto Pia
Innocenti Sauro
Lopreiato Chiara
Magherini Gianna
Masini Riccardo
Milaneschi Sara
Prati Lucia
Sani Desirè
Sinceri Maria
Stoppioni Lucia
Assente giustificata:
Righi Anna Maria

DS
genitore
genitore
docente
docente
genitore
docente
docente
docente
genitore
docente
docente
genitore
docente
docente
genitore
ATA
genitore
ATA

Redige il presente verbale, in qualità di segretario della seduta, Donata Baccani.
Punto 1. O.D.G. Insediamento Consiglio di Istituto
La Dirigente Scolastica introduce la seduta, e i componenti del Consiglio di Istituto, eletti il 16
novembre, si presentano (unica assente Anna Maria Righi) e si insediano.
Punto 2. O.D.G. Elezione del Presidente
Delibera n. 7/2015
I genitori Francesco Barbaria e Maura Benedetti propongono che vengano adottati gli stessi criteri, per
l’elezione del Presidente, delle ultime due elezioni, come si evince dai relativi verbali di insediamento
del 2010 e 2012 (ultimo verbale del 29/11/2012): dato che il Presidente uscente appartiene al plesso di
Rignano, viene proposta l’alternanza dei due plessi per la carica di Presidente, nonché che l’elezione a
Presidente sia proporzionale al numero di voti ottenuti in sede di elezione (16 novembre 2015). Il
Consiglio di Istituto non accoglie la proposta e decide di procedere all’elezione con votazione a
scrutinio segreto, senza tener conto del plesso di appartenenza né del numero dei voti in fase di elezione.
Si candidano Francesco Barbaria e Riccardo Masini. Si procede alla votazione a scrutinio segreto:
numero dei votanti 18. Dallo spoglio delle schede risultano: 15 voti per Riccardo Masini; 3 voti per
Francesco Barbaria. Il Consiglio di Istituto, preso atto del risultato della votazione, dichiara eletto alla
Presidenza del C.I. Riccardo Masini.

Punto 2. O.D.G. Elezione del Vice-Presidente
Delibera n. 8/2015
Il Consiglio di Istituto, preso atto dell’unica candidatura di M. Florencia Amasino, la dichiara eletta
come Vice-Presidente.
Punto 2. O.D.G. Elezione componenti della Giunta Esecutiva (due genitori, un docente, un ATA)
Delibera n. 9/2015
La D.S. illustra la composizione ed i compiti della Giunta Esecutiva. Il Consiglio di Istituto, preso atto
delle candidature espresse, dichiara eletti quali componenti della Giunta Esecutiva: Stoppioni Lucia
(genitore), Innocenti Sauro (genitore), Magherini Gianna (docente), Sinceri Maria (personale ATA).
Punto 3. O.D.G. Convenzione di Cassa
Delibera n. 10/2015
Essendo in scadenza la Convenzione di Cassa, è stato inviato il bando per la nuova Convenzione. Ha
risposto al bando solo il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino. La commissione tecnica, composta
da Francesco Coscione, Gianna Magherini e Assunta Nocentini, riunitasi alle ore 15.00 del 9 dicembre
2015, ha proceduto alla valutazione dell’offerta economica e ha preso atto che l’offerta è stata fatta
secondo i criteri stabiliti. Il Consiglio di Istituto procede alla votazione per la Convenzione di Cassa con
il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino. Riccardo Masini non partecipa alla votazione, in quanto
dipendente della suddetta Banca. Numero votanti: 17; voti favorevoli 14; 3 astenuti (Francesco Barbaria,
Maura Benedetti, Desirè Sani). Il Consiglio di Istituto delibera l’attribuzione della Convenzione di
Cassa al Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino. Si allegano al presente verbale il bando di gara e
relativa documentazione.
Punto 4. O.D.G. Chiusure prefestive personale ATA a.s. 2015/2016
Delibera 11/2015
Il personale ATA della Segreteria chiede la chiusura nei giorni prefestivi del 7, 24 e 31 dicembre 2015;
2, 5 gennaio 2016 e 26 marzo 2016; i sabati del mese di luglio e di agosto 2016 (la D.S. si riserva, al
riguardo, la possibilità di apertura nell’ultimo sabato di agosto). Si procede alla votazione e la richiesta
viene accolta all’unanimità. Il Consiglio di istituto delibera la chiusura della Segreteria nei giorni
prefestivi richiesti (ferma restando la possibilità di apertura dell’ultimo sabato di agosto).
Comunicazioni varie:
1. La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che, durante le vacanze natalizie,
inizieranno alla scuola della Massa i lavori di manutenzione, consistenti nella nuova copertura
del tetto della mensa, in seguito a infiltrazioni di acqua verificatesi negli anni passati e già
temporaneamente riparate nello scorso anno. I lavori dovrebbero terminare alla fine di gennaio.
Alla riapertura della scuola, dopo le vacanze, i bambini dovrebbero mangiare nelle rispettive
aule. I genitori di Incisa chiedono di interpellare l’Ufficio Tecnico del Comune per sapere se tali
lavori sono urgenti per la messa in sicurezza dei locali o se possono essere rimandati a giugno,
dopo la chiusura della scuola, per evitare ai bambini tutti i disagi conseguenti ai lavori. La D.S.
si impegna a contattare il Comune.
2. Il sig. Francesco Barbaria avanza le seguenti richieste:
- aggiornare il sito internet della Scuola, inserendovi inoltre surroghe e verbali del C.I.;
- entrare in possesso della documentazione su cui il C.I. dovrà deliberare almeno cinque giorni
prima della riunione;
- rendere visibili anche dall’esterno le comunicazioni dell’Albo in tutti i plessi di Incisa;
- avere l’indirizzo e-mail di tutti i componenti del Consiglio di Istituto per favorire la
comunicazione con tutti i genitori.
3. La sig.ra Maura Benedetti sollecita la consegna della password del registro Elettronico ai
genitori; la D.S. risponde che verrà consegnata solo quando l’organico dei docenti sarà
definitivo, cosa che, quest’anno, non si è ancora verificata.

4. La sig.ra M. Florencia Amasino chiede se è possibile riproporre per l’a.s. 2016/2017 un tempo
scuola con il sabato libero per la scuola Secondaria di primo grado; la D.S. risponde che, dato
che lo scorso anno il sondaggio per il sabato libero ha dato esito negativo, non verrà riproposto
questo tempo scuola per la Secondaria di primo grado all’atto dell’iscrizione.
5. La Dirigente Scolastica chiede ai componenti del Consiglio di Istituto quale sia il giorno
migliore per convocare le riunioni: orientativamente le riunioni si terranno di lunedì.
La seduta termina alle ore 19.00.

Il Presidente
Riccardo Masini

Il Segretario
Donata Baccani

