
 
Istituto Comprensivo di Pelago   

a.s. 2016/2017 

  

Verbale della riunione n. 7  del Consiglio di Istituto dell’anno 2016 
Lunedì  28 Novembre 2016, alle ore 18,00, 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:  
 

1.  Variazioni di bilancio e.f. 2016; 
2. Acquisto di materiali didattici su piattaforma Sidi; 
3. P.O.F 

 

Componenti del Consiglio presenti:  

Dir. Scol.: Mannucci Giulio  

Genitori : Campigli Stefano; Gambi Angela; Maione Francesco; Migliosi Chiara 

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

Componenti del Consiglio assenti: 

Cosi Stefano (genitore) 

Norcini Roberto (genitore) 

Santoro Claudio (genitore) 

Meacci Elisabetta (docente) 

  

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

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

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

 
Punto 3: POF 2016-2017 

 
Per quanto concerne il punto 3 viene presentato il P.O.F. Dalla Pro.fssa Palluotto che precisa che è stato 
rivisto ed alleggerito, creando 5 allegati: 
1-valutazione 
2-patto di corresponsabilità 
3-criteri organizzativi e gestionali 
4-PON piano nazionale scuola digitale 
5-piano di inclusione. 
Per l'allegato 1, il Sig,Maione sollecita una riflessione sulla  criticità di non ammettere un discente nei viaggi 
di istruzione a causa della valutazione sul comportamento. I docenti sottolineano che il voto minimo di 
partecipazione è passato dall'8 ai 6 nei descrittori stabiliti; che non vi è nessun intento punitivo ma solo la 
necessità di coinvolgere tutte le parti corresponsabili in un processo di riflessione e soprattutto di mettere al 
centro del processo educativo l'alunno come attore protagonista del suo comportamento e quindi del suo 
successo formativo. Si sottolinea inoltre l'esigenza di non mettere l'allievo non collaborativo in situazioni 
pericolose derivanti dall'inosservanza delle regole contenute nella scheda di valutazione del comportamento. 
Per l'allegato 2 , si concorda di presentarlo alle famiglie nella riunione di inizio anno durante la seduta per 
l'elezione dei rappresentanti di classe e/o alla presentazione del P.O.F. Il sig.Maione propone di fare intanto 



una riunione con i rappresentanti di classe per divulgare il testo, ritenuto molto interessante ed utile ad un 
coinvolgimento più attivo della componente dei genitori nella scuola. Il Dirigente propone di far prima 
rivedere l'allegato alla Sig. Pisani, insegnante di sostegno alla scuola Di Maio e funzione strumentale 
dell'Istituto. Su richiesta del Presidente si correggono alcune dizioni inesatte o fuorvianti.  
Il P.O.F. Viene approvato all'unanimità. 
Delibera n° 21/2016 
 
Punto 1: Variazioni di bilancio e.f. 2016 

 

Il Dirigente spiega che  in A1, spese generali abbiamo 7869,00 euro. In A2, spese didattiche, ci sono 7670 
euro per materiale di facile consumo per il quale si attiva subito la procedura. In A4, investimenti,ci sono 
781,00 euro. Si decide di convogliare 1000,00 per ogni tipo di scuola. 
In Z , riserva di cassa, ci sono 5000,00 euro e 6338,00 euro di finanziamento ordinario che sarebbe meglio 
mettere in A1, poiché, avendo anticipato i soldi per l'acquisto di materiali previsti dai due PON vinti, 
abbiamo uno scoperto di cassa momentaneo. 
Ci sono poi 1500,00 euro avuti dalla regione Toscana per  una classe della primaria arrivata prima  nel  
concorso sui francobolli da registrare in A2 didattica. Sempre in A2 abbiamo un introito maggiore del 
previsto dai contributi volontari dei genitori per un importo di 4482,00euro. 
In P8, scuola media, abbiamo 329,98 euro per l'orientamento. 
Delibera n° 22/2016 
 
 
Punto 2: Acquisto di materiali didattici su piattaforma Sidi  

Riguardo agli acquisti di facile consumo come l'anno scorso si prevedono 400,00 euro per ogni sezione 
dell'infanzia e 100,00 euro per ogni classe della primaria e della secondaria. Si considerano 50,00 euro in più 
per ogni classe con presenza di handicap, circa 20 classi. 
Il Dirigente ricorda di fare proposte per i materiali che verranno acquistati sulla piattaforma SIDI.  
Il Dirigente propone di utilizzare 3500,00 del contributo volontario per sistemare il mezzanino dotandolo di 
un proiettore  ed uno schermo mobile. La proposta è approvata all'unanimità; il Sig.Maione propone di 
cercare anche materiale usato con l'aiuto del Sig. Cosi. 
Delibera n. 23/2016 
Il Sig. Maione informa dell'approvazione dell'associazione “genitori attivi”! 
Il Sig. Maione informa di un carteggio tra i genitori del CdI ed il comune di Pelago sulla sicurezza della 
scuola, indicando al nuovo assessore un bell'esempio, quello del comune di Calcianaia, in quanto ad 
investimenti nell'edilizia scolastica. 
Per le varie ed eventuali, il consiglio approva all'unanimità la deroga a 15 partecipanti allo scambio col 
collège Henry Brisson della classe 3A, dato che gli impegni erano già stati presi. 
Delibera n. 24/2016 
 
Per il viaggi di istruzione di tre giorni proposto dalla Prof.ssa Silvia Bomba per le classi 3B e 3D il consiglio 
richiede dei preventivi. Anche la discussione sul viaggio in Irlanda viene rimandata alla prossima seduta. 
L'insegnante Cecilia Marconi ringrazia le colleghe di San Francesco per l'aiuto offerto alla primaria di 
Pelago.  
La seduta si chiude alle ore 20,00. 
 


