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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2018 addì 12 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.
7.
8.

9.
10.
11.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Approvazione Programma Annuale;
Criteri di formazione delle classi alla luce delle novità introdotte dall’obbligo
vaccinale;
Viaggi di istruzione a.s. 2017/2048
Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no per la definizione delle
procedure operative in caso di sciopero e assembla del personale scolastico;
Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no e con il Comune di Rignano
sull’Arno per la realizzazione e il coordinamento di interventi per la prevenzione del
disagio, tutela e protezione dei minori;
Revisione regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici;
Adesione al progetto “Girls Code It Better” presentato dal FabLab di Contea sul
Bando Nuove Generazioni;
Varie ed eventuali

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

NOME
Clara
Fabio
Donata
Mariella
Patrizia
Pia
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
1

PRES.
X
X
X
X

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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.

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

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica che i genitori, come negli scorsi anni, sono disponibili a fare le foto di
classe, per cui si concorda che non è necessario affidare all’esterno il servizio.
Il Presidente chiede ai consiglieri se non sia opportuno fare un incontro del Consiglio di
Istituto con i rappresentanti dei genitori per diffondere maggiormente le informazioni su
quanto viene fatto utilizzando il contributo volontario dei genitori e anche sui progetti PON
FSE e FESR, quelli di cui abbiamo già ricevuto il finanziamento e quelli che abbiamo presentato
e siamo in attesa di riceverne la valutazione. Il Consiglio concorda e vengono fissate le
seguenti date: il 12.03.18 alle ore 17,30 a Rignano e il 19.03.18 alle ore 17,30 a Incisa.

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente informa il Consiglio sui dati relativi alle iscrizioni per l’a.s. 2018-19, sottolineando
in particolare la diminuzione delle iscrizioni alla primaria di Incisa, che renderà forse difficile
avere due classi prime, anche considerata l’esiguità delle iscrizioni alla scuola di Massa. Nel
caso non ci venissero riconosciute si pensa di fare un incontro con i genitori degli iscritti a
Incisa per valutare se qualcuno di loro preferisce spostarsi a Massa.
Qui di seguito i dati delle iscrizioni e le sezioni/classi che si richiederanno con l’indicazione dei
tempi scuola. La Dirigente, a questo proposito, sottolinea che le richieste di tempo pieno o
tempo prolungato inserite in tabella potranno non essere soddisfatte dall’ufficio scolastico
nel caso vi siano classi uscenti a tempo normale.
INFANZIA

Plessi

iscritti In dettaglio

Alunni uscenti

Rignano
Troghi

37
19

36 + 2 anticipatari
18 + 1 anticipatario

San Vito

38

33 + 5 anticipatari

29 alunni (2012)
17 alunni (2012 + 1 del
2011)
38 alunni (2012 + 1 del
2011)

iscritti
35
17
29
15

In dettaglio
18 TP e 17 TN (di cui 1H)
10 TP (di cui 1H) e 7 TN
22 TP e 7 TN
13 TP e 2 TN

Totale
alunni
2018-19
127
59
101

Sezioni
richieste
6 TP
3 TP
5 TP

PRIMARIA

Plessi
Rignano
Troghi
Incisa
Massa

Classi uscenti
2 (1TP+1TN)
1 (1TN)
2 (1TP+1TN)
1 (1TN)

2

Classi richieste
2 (1TP+1TN)
1 (1TP)
2 (1TP+1TN)
1 (1TP)

I C. RIGNANO-INCISA VALDARNO (FI)

C.d.I 12/02/2018

SECONDARIA

Plessi
Rignano
Incisa

iscritti In dettaglio
57
46 TN (di cui 2H) e 11 TP
62
45 TN (di cui 4H) e 17 TP (di cui
1H)

Classi uscenti
3 (3TN)
2 (3TN)

Classi richieste
3 (3TN)
3(1TP+2TN)

La Dirigente informa il Consiglio che sono iniziati i moduli di sport e potenziamento, previsti
nel progetto PON per l’inclusione, sia a Rignano che a Incisa. A Incisa, in una prima fase,
abbiamo avuto scarse adesioni sul calendario inizialmente programmato che comprendeva i
pomeriggi di lunedì e mercoledì. Perciò abbiamo dovuto modificarlo, anche a seguito di una
riunione con i genitori interessati, spostando le attività nella mattina di sabato e nelle due
settimane di giugno successive al termine della scuola, con modalità intensiva di 4 ore ogni
mattina. Con il nuovo calendario le iscrizioni al modulo di potenziamento sono state molto
superiori al massimo consentito di 30, per cui abbiamo dovuto escludere per sorteggio 19
alunni. In considerazione del gran numero di esclusioni che ci sono sembrate assolutamente
contrarie allo spirito del progetto che è appunto quello dell’inclusione, siamo riusciti a
reperire le risorse per attivare un corso parallelo a quello del modulo 6 del PON per tutti gli
incontri previsti nel calendario nelle mattine di sabato fino alla fine dell’anno scolastico, in
modo che tutti gli alunni iscritti possano partecipare all’attività.
In un incontro di monitoraggio svolto con i docenti e i tutor dei vari moduli sono emerse delle
criticità soprattutto in relazione al comportamento di alcuni alunni che non hanno ben
compreso lo spirito del progetto e le sue finalità. In questi pochi casi si contatteranno i
genitori interessati.
La Dirigente informa il Consiglio sul progetto HBSC (Health Behaviour in School-aged Children
- Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), che è uno studio internazionale
svolto ogni 4 anni, in collaborazione con l’Ufficio Regionale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità per l’Europa. L'indagine coinvolge i ragazzi di 11, 13 e 15 anni, è promossa dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/CCM, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinato dal Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS).
L'indagine viene svolta in alcune classi campione. Siamo stati contattati per preannunciarci
che quest'anno coinvolge anche il nostro istituto, precisamente le classi 1 C e 3 A della scuola
secondaria di Rignano. L’indagine consiste in un questionario svolto in classe, prima del quale
dovrà essere inviata un'informativa ai genitori, come da comunicazioni che seguiranno;
durante la somministrazione del questionario gli insegnanti potranno avvalersi della
collaborazione dell'assistente sanitaria. E' previsto un incontro preliminare propedeutico per
gli insegnanti, che potranno essere i docenti coordinatori di classe o anche altri docenti.
La Dirigente informa inoltre il Consiglio che è iniziato il Progetto Musica nelle classi quarte e
quinte della Primaria a Rignano e Troghi. Per la realizzazione del progetto avevamo coinvolto
la Filarmonica “La Tarantella” di Rignano in vista dell’attivazione dell’indirizzo musicale alla
scuola secondaria per il quale abbiamo fatto domanda in sede di dimensionamento della rete
scolastica regionale e che forse potrebbe esserci riconosciuto nell’a.s. 2019-20, nel caso vi
siano gli iscritti e si possa dimostrare di avere iniziato un lavoro propedeutico ad esso. Il
Progetto Musica prevede l’intervento di un esperto nel periodo febbraio - maggio, una volta la
settimana, un’ora a classe per un totale di 10 ore a classe per un lavoro di preparazione sullo
strumento (flauto) e per sviluppare negli alunni le capacità ritmico-sonore usando strumenti
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ritmici sia di uso didattico (legnetti, tamburelli, cembali…) che oggetti ritmico-sonori riciclati
(maracas).
Il percorso si concluderà con un’esecuzione corale aperta alle famiglie. L’esperto viene fornito
dalla Filarmonica grazie al contributo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo del
Valdarno.
A questo proposito si concorda di verificare se un progetto analogo possa essere realizzato
anche alla scuola primaria di Incisa e Massa chiedendo la collaborazione della Scuola di
Musica di Incisa.

4. PROGRAMMA ANNUALE 2018
La Dirigente comunica ai presenti che è stato predisposto il Programma Annuale 2018 nei
termini previsti dalla normativa e illustra i principi che hanno ispirato la redazione del
Programma stesso facendo presente che questo documento rappresenta la quantificazione
finanziaria delle esigenze connesse alla realizzazione delle attività previste dal Piano
dell’Offerta Formativa.
La struttura del Programma Annuale 2018 riflette, in gran parte, quella dell’anno precedente
in quanto molti dei progetti già realizzati vengono reiterati e proseguiti anche nel presente
esercizio considerati i risultati e verificata la ricaduta sul piano didattico, come ad esempio il
P01 Miglioramento Offerta Formativa, il P02 Integrazione all’handicap e dislessia, il P03
Dispersione Scolastica, il P04 Erasmus Plus, il P05 Laboratori espressivi, il P06 Sport e scuola, il
P07 Contributo dei genitori per la scuola. Il Programma Annuale 2018 risulta, inoltre,
arricchito dai Progetti PON sia FESR che FSE presentati dalla scuola su avvisi del MIUR e
ammessi al finanziamento ( P12 Non Facciamo scappare i Pokemon, il P13 Ambienti Digitali
per l’Apprendimento ) e dei Progetti, presentati sempre dalla scuola, in adesione alle proposte
emesse dal PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD); si tratta, in entrambi i casi, di
interventi che mirano a mettere a disposizione delle scuole ulteriori risorse finanziarie con lo
scopo preciso di offrire supporto concreto al processo di innovazione sia delle strutture e delle
attrezzature, sia, di conseguenza, della metodologia didattica.
Anche la pianificazione delle risorse finanziarie rispecchia la finalità generale di promuovere
uno sviluppo armonico e integrale della persona, la conoscenza e la valorizzazione delle
diversità individuali con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
Particolare cura è riservata anche a:
- favorire l’accoglienza delle diversità e la promozione dell’inclusione e dell’integrazione;
- promuovere strategie per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica anche in
collaborazione con gli Enti Locali;
- prestare attenzione particolare agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
- costruire uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
sulla base delle Indicazioni nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire le
competenze previste nel Profilo dello studente;
- attuare un graduale processo di innovazione didattica tramite anche una innovazione delle
strumentazioni e delle attrezzature didattiche;
-stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative “PON”
La D.s.g.a. passa a illustrare la risultanza dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 che
costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale; e pari, come risultante
nel Mod. C – Situazione amministrativa al 31/12/2017 - ad € 149.082,66 di cui € 101.449,89
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avanzo di amministrazione vincolato cioè con obbligo di destinazione. L'avanzo di
amministrazione risulta costituito, oltre che dalla risultanza di cassa di € 101.063,63, da
residui attivi per un importo pari ad € 85.682,08 e residui passivi pari ad € 37.663,05;
l'importo dei residui attivi risulta costituito da somme accertate ma non introitate alla data
del 31/12/2017 e risulta costituito da somme del tutto esigibili; la notevole entità dei residui
attivi è determinata dalla assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Progetti PON FSE e PON
FESR e dei Progetti PNSD come da seguente tabella; per detti progetti l’erogazione della
somma assegnata avviene, generalmente, su rendicontazione degli impegni di spesa; i
progetti per i quali la chiusura è prevista nel primo trimestre 2018 sono quello degli Atelier
Creativi e quello degli Ambienti Digitali.
Descrizione
Atelier Creativi-PNSDProgetto PNSD -Biblioteche scolastiche Innovative
Progetto PON FESR-Ambienti Digitali
Progetto PON FSE –Inclusione scolastica e lotta alla
dispersioneTotali

Importo
assegnato
15.000,00
10.000,00
26.000,00

Erogato

Da erogare

4.500,00
10.000,00
0,00

10.500,00
0,00
26.000,00

44.256,00

0,00

44.256,00

95.256,00

14.500,00

80.756,00

La D.s.g.a. passa quindi ad illustrare analiticamente le singole voci di entrata suddivise
secondo le varie tipologie:
 Finanziamento dello Stato ( come da Nota del MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017 )
 Finanziamento della Regione
 Finanziamento da Enti Locali ed Altre istituzioni
 Contributi da privati
 Altre entrate
A fronte di una previsione di entrata di € 276.010,50 le destinazioni di spesa ammontano ad €
270.380,50 pari al 97,96%; relativamente alle spese il 42.77% (= € 115.632,57) viene destinato
alle schede di attività, il 57,15% (= € 154.547,9) ai Progetti e lo 0.07% (=€ 200,00) al Fondo di
Riserva.
Si passa quindi ad illustrare più dettagliatamente le destinazioni della risorsa finanziaria nelle
varie schede di attività e progetto, come specificato nella relazione allegata che è parte
integrante del presente verbale unitamente a tutta la modulistica da cui è costituito il
Programma Annuale.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dalla D.s.g.a.;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTA la nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017;
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PRESO ATTO del Documento PTOF e del POF così come revisionato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 3 novembre 2017 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
62 del 6/11/2017
all’unanimità
DELIBERA
a) di approvare il Programma Annuale 2018, come dalle seguenti risultanze e come illustrato
nei Modelli allegati A-B-C-D-E, nonché nella relativa Relazione Illustrativa;

ENTRATE
Aggr. Voce Descrizione
Parziali
Aggr. Voce AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
01
01 Non vincolato
47.632,77
02 Vincolato
101.449,89
02
1 FINANZIAMENTO DELLO STATO
01 Dotazione ordinaria
Somma erogata da MPI (come da
comunicazione del MIUR N. 19107 del
28/09/2017:
Assegnazione per spese di funzionamento 22.198,24
Assegnazione per spese Ditta per pulizia
nelle scuole
59.129,06
Altri finanziamenti vincolati:
Finanziamento da parte Direzione
04
2.352,00
Scolastica Regionale della Toscana del
Progetto Sport e Scuola
03
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
Finanziamento Progetto Laboratori del
‘04
1.200,00
Sapere Scientifico
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA
04
ALTRE ISTITUZIONI
05 Comune vincolati:
Assegnazione da parte del Comune di
Figline-Incisa per PEZ compreso Progetto
Ginnastica
3.550,50
Assegnazione saldo da parte del Comune
di Rignano sull’Arno per Progetto
Ginnastica
2.445,00
05
02

CONTRIBUTI DA PRIVATI
Famiglia vincolati
- Quote assicurazione
- Quote per viaggi di istruzione

Totali
149.082,66

83.679,30

81.327,30

1.200,00

5.995,50
5.995,50

36.050,00
36.050,00
9.300,00
25.000,00
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- Quote per pre-scuola
-Quote per Trinity
-Quote per Corso di Latino
ALTRE ENTRATE
Interessi su conto corrente bancario e
postale
Totali

1.100,00
400,00
250,00
3,04
3,04
276.010,50

USCITE
-A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
-A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
-A03 SPESE DI PERSONALE
Totale attività

88.043,32
21.773,25
5.816,00
115.632,57

PROGETTI:
-P01 MIGLIORAMENTO OFFERTA-FORMATIVA
-P02 INTEGRAZIONE HANDICAP – DISLESSIA
-P03 DISPERSIONE SCOLASTICA
-P04 ERASMUS PLUS
-P05 LABORATORI ESPRESSIVI
-P06 SPORT E SCUOLA
-P07 CONTRIBUTO DEI GENITORI PER LA SCUOLA
-P08 SCUOLA DIGITALE
-P09 PROGETTO DIFFUSIONE PRATICA MUSICALE
-P10 FONDI USR INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRRICOLO
-P12 NON FACCIAMO SCAPPARE I POKEMON
-P13 AMBIENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO
-P14 ATELIER CREATIVO
-P15 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
Totale PROGETTI
- R98 FONDO DI RISERVA

28.410,00
4.256,48
3.901,90
11.099,41
8.651,98
2.517,89
18.005,49
3.154,65
14.093,05
2.565,21
44.256,00
925,34
2.710,53
10.000,00
154.547,93
200,00

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

270.380,50
5.630,00
276.010,50

b) di approvare il prelievo di € 150,00 quale fondo di anticipazione per le minute spese della
D.s.g.a. ai sensi dell’art. 17 del D.I. n, 44/2001 e di fissare ad € 30 il limite massimo di ogni
singola spesa; detto fondo sarà anticipato al D.s.g.a. con mandato in partita di giro, con
imputazione all’aggregato A01, Funzionamento Amministrativo Generale; la D.s.g.a., a carico
del fondo, è autorizzata ad effettuare direttamente spese di minuto consumo ognuna delle
quali sarà debitamente documentata e registrata cronologicamente in un opposito registro
da sottoporre, nel corso di ciascuna visita, all’approvazione del collegio dei revisori dei conti;
durante l’esercizio finanziario il fondo delle minute spese è reintegrabile tramite mandati
tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura delle spese effettuate. Alla chiusura
7
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dell’esercizio la somma messa a disposizione del Direttore S.g.a., costituita dalla somma
rimasta inutilizzata e dai reintegri delle spese effettuate, sarà versata in conto partite di giro
delle entrate all’aggregato A01.
Delibera n. 69

5.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE
DALL’OBBLIGO VACCINALE
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale in generale, la Dirigente informa il Consiglio che la L.
172/2017 ha modificato la L. 119/2017 introducendo una semplificazione a partire dall’a.s.
2018-19. Pertanto le famiglie non hanno dovuto produrre alcuna documentazione al momento
delle iscrizioni: saranno infatti le scuole a trasmettere gli elenchi degli iscritti alla Azienda
Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza. Nel caso questa ultima segnali situazioni
non regolari, le famiglie saranno invitate a consegnare entro il 18.7.2018 la documentazione
attestante le vaccinazioni effettuate oppure l’esonero o la presentazione della formale
richiesta di vaccinazione alla ASL.
La normativa prevede anche che nel formare le classi si tenga conto della presenza di alunni/e
che non possono essere vaccinati per tutelarne la salute.
La dirigente propone pertanto di inserire tra i criteri per la formazione delle classi il seguente
punto:
Nel caso di attestazione di omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute,
redatte dal medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale,
l’alunno sarà inserito in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati
(ai sensi dell’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017).
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO che è necessario aggiornare i Criteri per la formazione delle classi, secondo
quanto previsto dalla normativa sull’obbligo vaccinale;
VISTO il criterio illustrato in premessa;
CONSIDERATO che è necessario tutelare i minori che non possono essere vaccinati per motivi
di salute;
all’unanimità
DELIBERA
Di integrare i Criteri per la formazione delle classi con il seguente punto:
- Nel caso di attestazione di omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute,
redatte dal medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale,
l’alunno sarà inserito in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati (ai
sensi dell’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017).
Delibera n° 70.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017-18

La Dirigente informa il Consiglio che è stato preparato il prospetto dei viaggi di istruzione, già
approvati nei consigli di classe, per i quali è stata fatta la procedura di manifestazione di
interesse alle agenzie di viaggio. Siamo in attesa di ultimare i programmi dettagliati che ci
provengono da parte dei docenti per procedere alla richiesta di preventivi alle due agenzie di
viaggi, Ala Golden Tour srl e Resco Travel, che, tra quelle che hanno risposto, risultano essere
della nostra regione.
PRIMARIA DI RIGNANO
Classe

N. alunni

Data

Destinazione

Docenti accompagnatori

Mezzo di
trasporto
Pullman

1A/B

44

20/4/18

Certaldo

Gabbrielli-Gurreri-Pandolfi

2A/B/C 58

22 maggio
2018

Collodi - Pescia

3A/3B
4 A/B

47
53

9/5/18
25/5/18

Monte Cetona – Siena
Delta del Po

5A/B

45

22-23 marzo Ostia antica e Pitigliano
2018

Truncali-Magni-NocentiniMaterni-MontigianiTognaccini-Pratellesi
Caprilli-Prati-Russo-Tanturli
Bigozzi-Focardi-GiaquintoTurco-Russo
Bagordo-Giannini-TabaniInnocenti

Pullman

Pullman
Pullman
Pullman

PRIMARIA TROGHI
Classe

N. alunni

3A
5A

20
16

Data
14/5/18
25/5/18

Destinazione
Monte Cetona –SI
Grotte di Frasassi

Docenti Accompagnatori
Russano-Renzi-Iovine-Biffoli
Freidl-Morandi-Nardini

Mezzo di
trasporto
pullman
Trasporto
pullman

PRIMARIA INCISA
Classe

N. alunni

Data

Destinazione

3A 3B
4A 4B

36
26+23

18/5/18
3/5/18

Monte Cetona – Siena
Certaldo Alto/San Gimignano

5A 5B

20+26

20/4/18

Populonia / Baratti

Docenti
Accompagnatori
Mira-Toldo-Musso
Filisetti/
FontanelliBernabei-Pinzi
Lattarulo-CantiniGabbrielli-SeravalliParisi- Benedetti

Mezzo di
trasporto
Pullman
Trasporto
pullman
pullman

PRIMARIA LA MASSA
Classe

N. alunni

3A
4A
5A

24
24
17

Data
14/5/18
27/4/18
27/4/18

Destinazione
Monte Cetona –SI
Torino – Museo Egizio
Torino Museo Egizio
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Docenti
Accompagnatori
Tinacci-Pontrelli
Marzi-Romoli-Teri
B.
Ricci-Monsecchi

Mezzo di
trasporto
Pullman
Trasporto
Pullman
pullman
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Sc. Sec. 1° gr. di RIGNANO
Classe

N. alunni

Data

2A 2B
2C

22 + 19 + 14/5/18
20 = 61

Padova

3C
3A 3B
3C

21
64

Roma – Camera dei Deputati
Recanati- Conero –
Grotte di Frasassi

24/4/18
9-1011/5/18

Destinazione

Docenti Accompagnatori
Tondini-Frosinini-Rovai
Baccani-MigheliStefani- Borsieri
Landi-Magherini
Borsieri-BaccaniMigheli- Bruni-Stefani

Mezzo di
trasporto
Pullman
Trasporto
Pullman
Pullman

Sc. Sec. 1° gr. di INCISA
Classe

N. alunni

Data

1A 1B
1C
2A 2B

17+18+17= Mag
52
25+24=49 Mag

Tivoli/Subiaco

Donnini-Giudice-Masini

Trekking Casentino

3A 3C

25+25=50

Trentino-Friuli

Vecchi- DonniniVenturini- Masini
Giudice/Cristiano/Masini/ Pullman
Falqui

9/11 Mag

Destinazione

Docenti Accompagnatori

Mezzo di
trasporto
Pullman
Trasporto
Pullman

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il prospetto illustrato in premessa;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla richiesta di preventivi alle agenzie di viaggi;
CONSIDERATO che le agenzie nominate in premessa sono conosciute e offrono ampie garanzie
di sicurezza e qualità;
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare i viaggi di istruzione di cui al prospetto in premessa e di dare mandato alla
dirigente per la richiesta dei preventivi alle agenzie di viaggio indicate in premessa e per
l’affidamento di ciascun viaggio all’agenzia che offra le condizioni migliori.
Delibera n° 71.

7. Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no per la definizione delle
procedure operative in caso di sciopero e assembla del personale scolastico;
La Dirigente informa il Consiglio che il Comune di Figline Incisa Valdarno ha proposto ai due
Istituti comprensivi del suo territorio la formalizzazione di un Protocollo di Intesa per le
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modalità operative in caso di sciopero o di assemblea del personale scolastico, con particolare
riferimento al trasporto scolastico.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Protocollo di Intesa per le modalità operative in caso di sciopero o di assemblea del
personale scolastico proposto dal Comune di Figline Incisa Valdarno;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla formalizzazione del Protocollo;
A maggioranza con 2 contrari (Sani e Barbaria) e 2 astenuti (Innocenti e Baccani)
DELIBERA
Di approvare il Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no per la definizione delle
procedure operative in caso di sciopero e assembla del personale scolastico, allegato al
presente verbale di cui è parte integrante, e di dare mandato alla Dirigente scolastica per la
sua firma e per una verifica nei prossimi scioperi degli effetti del protocollo sulla frequenza
scolastica.
Delibera n° 72.

8. Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no e con il Comune di Rignano
sull’Arno per la realizzazione e il coordinamento di interventi per la prevenzione del
disagio, tutela e protezione dei minori;
La Dirigente informa il Consiglio che il Comune di Figline Incisa Valdarno e quello di Rignano
sull’Arno ci hanno proposto la formalizzazione di un Protocollo di Intesa per la realizzazione e
il coordinamento di interventi per la prevenzione del disagio, tutela e protezione dei minori.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Protocollo di Intesa per la realizzazione e il coordinamento di interventi per la
prevenzione del disagio, tutela e protezione dei minori, proposto dal Comune di Figline
Incisa Valdarno e dal Comune di Rignano;
CONSIDERATO che in precedenza avevamo già approvato tale Protocollo con il solo Comune di
Figline-Incisa e che ad esso sono state apportate alcune modifiche;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla formalizzazione del Protocollo nella sua nuova
versione;
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare il Protocollo di Intesa con il Comune di Figline-Incisa V.no e con il Comune di
Rignano sull’arno per la realizzazione e il coordinamento di interventi per la prevenzione del
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disagio, tutela e protezione dei minori, allegato al presente verbale di cui è parte integrante, e
di dare mandato alla Dirigente scolastica per la sua firma.
Delibera n° 73.

9.

Revisione regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici;

La Dirigente informa il Consiglio che è necessario procedere all’approvazione del Regolamento
per l’utilizzo dei laboratori informatici e del Regolamento per il sito dell’Istituto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici e il Regolamento per il sito
dell’Istituto;
CONSIDERATO che la sempre maggiore rilevanza dei laboratori informatici e del sito
richiedono una regolamentazione del loro utilizzo;
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici e il Regolamento per il sito
dell’Istituto, allegati al presente verbale di cui sono parte integrante e di dare mandato alla
Dirigente per la loro pubblicazione sul sito della scuola.
Delibera n° 74.

10.

Adesione al progetto “Girls Code It Better” presentato dal FabLab di Contea sul
Bando Nuove Generazioni;

La Dirigente informa il Consiglio che l’associazione Fablab Contea A.P.S., ci ha proposto di
partecipare ad un progetto che verrà presentato sul Bando Nuove Generazioni. L’associazione
FabLab è principalmente dedita alla formazione nell'ambito della fabbricazione digitale,
utilizzando macchinari innovativi come stampanti 3D, CNC, Plotter, Software, ecc.. Oltre a
tenere corsi all’interno e fuori dall’associazione mettono a disposizione degli associati
tutti questi strumenti per la realizzazione dei loro progetti.
Fablab Contea ormai da 2 anni sostiene e partecipa al progetto “Girls Code It Better”
(GCIB), un laboratorio di progettazione e programmazione informatica, elettronica, robotica e
fabbricazione digitale, indirizzata alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado.
L’attivazione di questo progetto è completamente coperta dal seguente bando:
“Bando Nuove Generazioni 2017” di CON I BAMBINI Impresa Sociale con scadenza il 9
febbraio, indirizzato ad interventi, a valere sull’intero territorio nazionale, dedicati a bambini
con fascia di età compresa tra 5 e 14 anni.
Il progetto con il quale FabLab parteciperà è rivolto alla fascia di età delle studentesse della
scuola secondaria di primo grado:
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- prevede la presentazione on line dei progetti in un’unica fase, sulla piattaforma Chàiros
disponibile sul sito internet dell’Impresa sociale: www.conibambini.org
- richiede la presenza obbligatoria, nel partenariato, di almeno un Istituto scolastico;
- richiede la presentazione dei progetti da parte di partnership composte da almeno 3
soggetti: almeno un Ente di Terzo settore (il soggetto responsabile) che sarà “Connessioni
Didattiche”, un Istituto scolastico (se ne prevedono 50) e un ente incaricato della valutazione
di impatto, con comprovata competenza ed esperienza nell’ambito della valutazione di
impatto delle politiche sociali (si prevede la collaborazione con le ricercatrici di LEAP Bocconi e
DSE UNIBO, già accreditate per la valutazione) , ovviamente MAW come soggetto privato e
cofinanziatore dell’iniziativa e probabilmente una partnership con I Fab lab e Maker Space del
territorio.
Il finanziamento coprirà tutti i costi del progetto: risorse umane (docente, maker, tutor),
materiali acquisto e noleggio, formazione e gestione.
Il presente Bando sollecita la presentazione di progetti in grado di promuovere e sviluppare
competenze personali, relazionali, cognitive dei minori, capaci di incidere in modo significativo
sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte
“dentro e fuori la scuola”. Nello specifico verranno privilegiate quelle iniziative integrate che
coniugano più aspetti, per una presa in carico globale del minore e del territorio, in particolare
valorizzando le competenze digitali e l’apprendimento delle discipline STEM1, lo sviluppo del
pensiero innovativo e creativo, nonché le competenze cognitive e non del minore, a partire
dalla padronanza della lingua e della parola.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta di FabLab di Contea di partecipare al bando Bando Nuove Generazioni 2017
con il progetto “Girls Code It Better”;
CONSIDERATO che è sempre più importante promuovere tra le studentesse della scuola
secondaria le competenze di tipo scientifico e tecnologico;
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare la partecipazione dell’Istituto al Bando Nuove Generazioni 2017 con il progetto
“Girls Code It Better” presentato dall’associazione FabLab di Contea.
Delibera n° 74.
11. Varie ed eventuali
Alle ore 19:15 la sig.ra Benedetti lascia l’assemblea.
Alle ore 20,10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.
Il segretario
Fabio Albertosi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Riccardo Masini
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