
Istituto Comprensivo di Pelago a.s. 2016/2017 
 

Verbale n° 8 consiglio di Istituto del 21/12/2016 
 
Mercoledì  21 Dicembre 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:  
 

Od.g.; 
1- Gita in Irlanda 2017 
2- Attivazione progetto "genitori attivi" e primi interventi 
3- Progetto cineforum 
4 Varie ed eventuali 
 

Componenti del Consiglio presenti:  

Dir. Scol.: Mannucci Giulio  

Genitori: F.Maione, S.Cosi, C. Migliosi, S.Campigli, A.Gambi 

Docenti: C.Marconi, E.Venturucci, I.Rossi, M.Savi  
 

 

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

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

 
1-Gita in Irlanda 
 
Rossi comunica che insieme alla prof. di inglese Posi Silvia hanno presentato la gita in Irlanda  alle 
quattro classi seconde della scuola secondaria di primo grado il 14 dicembre. Hanno partecipato molti 
genitori e sono poi pervenute 70 iscrizioni su 90 alunni iscritti.  
Il preventivo è attualmente di ca 700 euro compreso il viaggio dal 9 al 14 settembre 2017;  prevede la 
permanenza in una struttura  situata nel centro di Dublino e la frequenza di corsi di studio in lingua 
inglese al mattino. 
Marconi informa che al tecnico Marco Polo l'istituto ha stanziato dei soldi da assegnare in riferimento 
al reddito , secondo ISEE, come contributo a coloro che hanno difficoltà economiche per  partecipare.  
Dirigente conferma l'impossibilità di poter contribuire come istituto in quanto non abbiamo 
disponibilità di risorse.  
Il consiglio discute sull'opportunità o meno di promuovere le attività di inglese all'estero che sembra 
comunque discriminante perché non risulta essere per tutti, infatti  risulta  difficile che tutti gli alunni 
partecipino alle proposte di gite all'estero perché esse hanno un costo alto.  
Il consiglio, pur ritenendo essenziale che un'attività formativa proposta dalla scuola debba  prevedere 
che l'aspetto economico non sia discriminante per parteciparvi,  approva comunque la gita di questo 
anno scolastico per le numerose adesioni che superano il 77% , decide inoltre di stanziare 1000 euro dal 
bilancio come contributo per le gite scolastiche e viaggi di istruzione per le famiglie degli alunni che ne 
faranno richiesta, secondo le fasce di reddito usate dal Comune per i libri di testo.(delibera n. 25 ) 
 
 
 
 
 
 



2-Genitori attivi 
 
Il Comune ha approvato lo statuto dei Genitori Attivi. 
L'ufficio scuola del Comune chiede una formazione dei genitori volontari in relazione alla sicurezza. 
I genitori chiedono un elenco di urgenze per ogni plesso scolastico, anche attività semplici e comunque 
inizialmente un po' significative che possano essere svolte in tempi brevi. Poi definiremo le proposte e 
le attività da sostenere. 
Verrà comunicato ai diversi plessi l'elenco dei possibili interventi. 
Intanto inizieranno  con un intervento alla scuola infanzia di Diacceto con l'installazione di una casetta 
di legno per i bambini. 
Seguirà un intervento di amplificazione del mezzanino della scuola secondaria di primo grado per poter 
utilizzare al meglio quello spazio. (V.allegati al verbale) 
 
 
3- Progetto Cineforum 
 
I Genitori del consiglio di istituto promuovono inoltre un cineforum all'interno della scuola in orario 
extrascolastico, che avverrà proprio utilizzando il mezzanino della scuola secondaria di primo grado, 
dopo la messa in opera dell'impianto di amplificazione e dell'installazione di un proiettore(v.allegato) 
 
4-Vari e eventuali 
 
-Viene presentato inoltre la locandina con le date dei  quattro incontri della scuola con la cittadinanza 
su temi scolastici ed educativi  (v. Allegato) 
 
- l'insegnante Marconi comunica che il giardino della scuola di Pelago non viene pulito 
sufficientemente per la sicurezza igienica degli alunni che ne usufruiscono. Il dirigente suggerisce di 
trovare un modalità di chiudere il giardino finché il Comune non si incaricherà della pulizia. Fino a 
quel momento la pulizia rimarrà a carico della scuola. 
 
- Cosi chiede una maggior attenzione durante l'attività del tempo integrato alla scuola De Majo di 
Pelago.  Alcuni alunni lamentano un uso improprio del loro materiale rimasto a scuola. L'insegnante 
Marconi si incarica di riferire il problema al plesso. 
 
- Maione comunica che sta andando avanti adeguamento sismico della scuola di Pelago e che occorrerà 
750.ooo euro. Il presidente si chiede se  è veramente opportuno risistemare la scuola o cambiare 
destinazione delle risorse.  
Propone di convocare al prossimo consiglio di istituto l'assessore per coinvolgerlo nei progetti dell'uso 
dei locali accanto alla scuola primaria di Pelago.  
 
La segretaria Savi Mariarita 
 
 


