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Verbale della riunione n. 3 del Consiglio di Istituto dell’anno 2016 

Martedì 17 maggio 2016 alle ore 17.00 si è riunito, presso la Scuola Secondaria di primo grado “L.
Ghiberti” di Pelago, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.D.G.:

 Approvazione del verbale seduta precedente.

1. Esame complessivo situazione scuole al termine dell'anno scolastico 
2. Varie ed eventuali

Componenti del Consiglio presenti: 

Dir. Scol.: Mannucci Giulio 

Genitori: Campigli Stefano; Così Stefano; Gambi Angela; Maione Francesco; Migliosi Chiara, 
Norcini Roberto, Santoro Claudio 

Docenti: Bianconi Chiara; Marconi Cecilia;  Strampelli Manuela; Venturucci Elena, Savi Maria 
Rita 

Componenti del Consiglio assenti:

Marino Angelina (personale ATA)

Meacci Elisabetta (docente)

Rossi Ilaria (docente)

 

 Presiede il Sig. Maione; svolge mansioni di segretaria la docente Savi Mariarita

 Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

 Il C.D.I. approva il verbale della seduta precedente.

1. Esame complessivo situazione delle scuole al termine dell'anno scolastico 

Il dirigente relaziona ai consiglieri in merito alla riunione avuta con l'amministrazione comunale di
Pelago, i  rappresentanti del nostro consiglio di Istituto, il nostro rappresentante della sicurezza e la
ditta che ha effettuato la perizia sul plesso della scuola primaria De Majo di Pelago. 
In tale occasione è stata comunicato per la prima volta l'esito della perizia, richiesta dal pres. del
CDI Maione. La relazione ha sollevato dubbi e  criticità sulla stabilità sismica della struttura  e sul
probabile rischio di sfondellamento dei soffitti delle aule al  primo piano e nel seminterrato della
scuola. 
Dopo una discussione animata il  CDI in accordo con il  dirigente ha ritenuto necessario trovare
soluzioni immediate al problema ritenendo anzitutto opportuno comunicare ai rappresentanti  dei
genitori  i  passaggi  su  tale  questione,  in  attesa  della  risposta  scritta   e  ufficiale  del  sindaco
sull'effettiva  mancanza  di  pericolosità   per  la  frequenza  degli  alunni  rispetto  alla  sicurezza
strutturale dell'edifico. 



Il CDI ritiene inoltre utile chiedere al proprio responsabile della sicurezza insieme ad un tecnico del
Comune  un  sopralluogo  per  una  battitura  strumentale  del  soffitto  per  saggiare  la  stabilità
dell'intonaco. Sarà successiva premura del CDI sollecitare  lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

2.  Bando tempo integrato

Il  dirigente  comunica  al  CDI  i  criteri  di  richiesta  per  la  definizione  del  bando  per  il  Tempo
Integrato. 
È stato infatti necessario prevedere un numero minimo e massimo di iscrizione per poter garantire
la copertura finanziaria, anche quando alcuni alunni non pagassero la quota prevista.
Sarebbe auspicabile concentrare la frequenza degli alunni negli stessi pomeriggi. 
L'insegnante Marconi fa presente che i docenti di Pelago stavano valutando gli eventuale problemi
che potrebbero presentarsi  a  causa della  concentrazione di  troppi alunni  negli  stessi  pomeriggi:
necessità di doppi turni alla mensa e utilizzo degli spazi comuni.
Tale concentrazione si rende necessaria se si vuol ridurre a due il numero dei pomeriggi nei quali si
attiva il tempo integrato.
Tale problema sarà valutato concretamente in base alle ipotesi organizzative che verranno elaborate,
rimane tuttavia opportuno procedere alla attivazione del servizio perché la richiesta da parte dei
genitori e le necessità di tenuta dei bambini sono rilevanti.

Il  CDI ritiene  quindi  opportuno proporre  il  Progetto,  che  rimane  vincolato  alla  presenza di  un
numero minimo di iscrizioni per essere attivato. 
Tutto ciò considerato si pone in votazione una delibera di attivazione della procedura prevista dal
nuovo codice degli appalti per i contratti di importo inferiore ad € 40.000. La durata del contratto
sarà  biennale  e  nei  criteri  di  valutazione  dovrà  essere  considerata  l’utilizzazione  degli  attuali
educatori che hanno dato buona prova in questi anni.
Il CDI approva la delibera con voto unanime (delibera n. 13)

3. Premio concorso COOP Pelago.
Il DS relaziona sugli esiti del concorso promosso dalla Cooperativa di consumo di Pelago: hanno
partecipato al concorso molte classi della scuola primaria di pelago, delle due scuole dell’infanzia e
due classi della scuola secondaria. La cooperativa ha consegnato ai genitori rappresentanti di classe
i piccoli premi previsti per le classi partecipanti e per i lavori selezionati. I genitori provvederanno
successivamente all’acquisto di sussidi che verranno donati alle scuole di riferimento. 
Questa modalità  di  gestione è frutto del rapporto personale tra esponenti  della cooperativa ed i
genitori del paese ed ha lo scopo di sottolineare il valore del dono di sussidi e strumenti didattici che
sottolineino concretamente l’attenzione dell’intera comunità verso la loro scuola.
Il CDI tenuto conto delle motivazioni esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa ed autorizza
l’acquisizione dei sussidi che verranno donati in ultima istanza dai genitori. 

4. I genitori comunicano inoltre che il Comitato Genitori Pelago sta organizzando una settimana
residenziale con attività in lingua inglese a Vallombrosa. A tal fine chiedono di poter distribuire il
programma ai genitori delle classi 2° della scuola secondaria.  Tale attività ha caratteristiche extra
scolastiche e modalità di gestione completamente autonome rispetto all’amministrazione scolastica.

Il CDI si aggiorna. 
Segretaria Mariarita Savi


