
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 

                           a.s. 2016/2017 

 
Verbale n°6 della riunione del Consiglio di Istitut o del 5 ottobre 2016 

 
Il giorno 5 ottobre 2016 alle ore 17, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “L. 
Ghiberti”, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
1- Tempo integrato: avvio del servizio 
2- PON: " progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" 
3- varie e eventuali 
 
 
Presenti: 
Dirigente scolastico: Giulio Mannucci 
Docenti: Ilaria Rossi,Elena  Venturucci, Chiara Bianconi, Mariarita Savi 
Genitori:Francesco  Maione (presidente), Stefano Campigli, Roberto Norcini, Stefano Cosi 
 
Assenti: 
Genitori: Claudio Santoro,Chiara Migliosi , Angela Gambi 
Docenti: Elisabetta Meacci, Manuela Strampelli, Cecilia Marconi 
 
 
 
1-Il Dirigente presenta il primo punto all'ordine del giorno, comunicando che da quest'anno la 
scuola gestisce il progetto del tempo integrato.  
Il CDI decide  l'attivazione del servizio anche  se al momento non si è raggiunto  il numero dei 
bambini sufficienti a pareggiare il costo del servizio, almeno a San Francesco ( dopo sono presenti 
anche le classi a tempo pieno) mentre a Pelago vi è una differenza in positivo.  
Viene Approvato quindi il Servizio di tempo Integrato per l'anno scolastico 2016/17 con un minimo 
di assunzione di rischio da parte della scuola. A dicembre verrà svolta una verifica .  
Il CDI  si attiverà comunque per sollecitare, ancora una volta,  il  Comune affinché sostenga la 
spesa di questo servizio per le famiglie che lo richiedono.  
Delibera n. 20 
 
2-Il dirigente introduce poi il secondo punto all'ordine del giorno sui PON ( Programma Operativo 
Nazionale) progetti realizzati con fondi europei. L'istituto è riuscito ad aggiudicarsi  due progetti, 
rispettivamente di 16.000 e 22.000 euro, con i quali sono stati allestiti i due laboratori informatici 
alle scuole primarie e media e sistemato il  cablaggio. 
Vi è la possibilità di partecipare ad un terzo PON  sul   tema del successo scolastico e inclusione 
per un importo di 40.000 euro, risorse con le quali non si potranno acquistare  attrezzature bensì  
attivare servizi.  
A tal fine si potrebbe prevedere un'apertura  in orario extra scolastico per la fruizione dei locali. 
Il nostro Istituto potrebbe attivare almeno cinque corsi (per esempio un corso per lo strumento 
gratuito, il corso  di recupero di matematica, italiano, inglese, francese..anche se per la lingua 
straniera ci vorrebbe madrelingua)  e  prevedere poi un secondo canale lasciando i locali ad  
associazioni per altre tipologie di corsi (per esempio corso di ceramica, attività sportive,..). 
Il CDI approva con delibera n. 21  
Il signor Cosi si rende disponibile a contattare alcune associazioni che potrebbero essere 
interessate al progetto ed a comunicarle alla dirigenza.  
 
3-Per le  varie ed eventuali: 
Il CDI approva il regolamento dell'iniziativa del Comune "genitori attivi" presentato a giugno 2016 
Delibera n. 22 
 



 

 

Per la palestra di Pelago, dietro  chiarimenti di Maione, il dirigente ha chiesto un intervento di 
Ottanelli per controllare agibilità. 
 
 
Maione chiede chiarimenti sulla mancata distribuzione dei menù all'utenza, Norcini risponde che 
sono stati consegnati oggi. 
 
Alcuni genitori sollecitano inoltre di affrontare in tempo utile la questione del soggiorno in 
Inghilterra. La signora Raggi che si è trasferita ha comunque dato la sua disponibilità 
nell'organizzare la gita che avrebbe luogo nei primi dieci giri di settembre 2017. 
Lo scorso anno vi era stato  un aumento considerevole del costo perché il periodo era stato 
spostato da settembre ad agosto. 
La commissione acquisirà  i preventivi e poi ne discuteremo al prossimo consiglio. 
 
La riunione si conclude alle 18,30 circa. 
 
Segretaria        IL PRESIDENTE del C.D.I. 
Mariarita Savi                                                                Francesco Maione 
 

 


