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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2018, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 17,45 in San Francesco (Pelago), 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Dirigente; 
4. Variazioni al Programma Annuale 2018; 
5. Criteri per accoglimento domande di iscrizione – proposta di revisione; 
6. Criteri per accoglimento anticipatari scuola dell’infanzia – Modifica del Regolamento di Istituto; 
7. Criteri per la nomina degli accompagnatori nelle visite e nei viaggi di istruzione- Modifica del 

Regolamento di Istituto; 
8. Criteri per ingressi in ritardo degli alunni – Integrazione del Regolamento di Istituto; 
9. Riflessione sull’educazione al rispetto; 
10. Viaggi di istruzione a.s. 2018-19; 
11. Comitato di valutazione: 
12. GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 
13. Gruppo sportivo; 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  X 
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori X  
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori  X 
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori  X 
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori  X 
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti x  
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti  X 
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti x  
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti X  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA  X 
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA  X 
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Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa all’esame 
dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1.           APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La dirigente scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai consiglieri. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Nessuna comunicazione 
 
3. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

 
Nessuna comunicazione 
 
4.  VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
La Dirigente comunica che, nel corso della gestione, sono state accertate le seguenti maggiori entrate 
per cui si pone l’esigenza di adottare le relative modifiche al Programma Annuale allo scopo di 
adeguare le scritture contabili: 

1) euro 6.536,01 a titolo di integrazione del finanziamento della Dotazione ordinaria ministeriale 
(i restanti 4/12 dell’anno finanziario, per il periodo finale Settembre/Dicembre 2018); 

2) euro 4.096,00 a titolo di contributi volontari dei genitori, non vincolati, a sostegno dell’attività 
didattica. 

Si propone di destinarli nel modo seguente: 

1) - sull’attività A1: 

euro 1.300 per prestazioni professionali specialistiche (incarichi esperti); 

euro 800 per licenze uso programmi informatici;  

euro 1.336,01 per materiale igienico-sanitario; 

euro 1.500 per manutenzione e assistenza tecnica informatica; 

      -  sull’attività A2:  

       euro 800 per materiale informatico; 

- sul Progetto P6: 

euro 800 per formazione e aggiornamento. 
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2) - sull’attività A2: 

       euro 4.096,00, al momento, per materiale facile consumo e sussidi didattici; con eventuale 
reimpiego, di parte della somma, nel prossimo imminente esercizio. 

Si informa, per conoscenza, della riscossione di Contributo ministeriale finalizzato, di euro 238,19, 
per Orientamento scolastico anno 2018/19, che va ad aggiungersi a quello precedentemente 
pervenuto, per l’a.s. 2017/18, di euro 304,26.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
08/02/2018 con deliberazione n 1; 

VISTO l’art. 10 commi 3 e 5  del D.I. n. 129/2018; 

PRESA visione dell’elenco delle maggiori entrate che si sono verificate rispetto alla precedente previsione 
definitiva; 

CONSIDERATA la tipologia delle entrate e la distinzione tra finalizzate e non finalizzate; 

VISTE le esigenze di distribuzione in base alla programmazione degli impegni di spesa;  

all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare le modifiche al Programma Annuale 2018, come riportate nel prospetto seguente. 

Delibera n° 21 
 

 
5.  CRITERI PER ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE – PROPOSTA DI REVISIONE 
 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario rivedere i criteri attualmente in vigore e pubblicati 
sul sito come allegati al PTOF, in quanto è stato notato che gli alunni che frequentano la scuola 
dell’infanzia del Fossato sono molto prossimi alla scuola primaria di San Francesco e quindi, pur 
essendo residenti fuori Comune, potrebbero avere un punteggio migliore rispetto agli altri richiedenti 
fuori Comune. 

I criteri in vigore sono riportati qui di seguito. 

GRADUATORIA DI INGRESSO AL TEMPO PIENO E PER EVENTUALI ESUBERI 

GRADUATORIE per residenza 
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 Per i residenti nel Comune di Pelago o nella frazione di Tosi del Comune di Reggello  

 Per i residenti fuori Comune 

Da questa ultima graduatoria si attingerà una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 

Criteri per la composizione delle graduatorie 

Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale Punti 2 
Figli di madre nubile o padre celibe non riconosciuti dall’altro genitore (ad esclusione 
dei genitori conviventi) 

Punti 2 

Bambini con uno dei due genitori in carcere Punti 2 
Bambini con uno dei due genitori emigrato all’estero Punti 2 
Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 2 
SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Genitore disabile o con grave malattia Punti 4 
Necessità dei genitori di prestare assistenza a familiari non autosufficienti Punti 3 
Nucleo familiare composto solo da genitori e figli senza nonni autosufficienti 
nell’ambito del territorio comunale o di quello dei comuni confinanti 

Punti 2 

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ALTRI FIGLI 
Per ogni figlio di età al di sotto della scuola dell’obbligo Punti 2 
Per ogni figlio in età di scuola dell’obbligo Punti 1 
ATTIVITA’ DEI GENITORI (PUNTEGGIO PER CIASCUN GENITORE) 
Occupato a tempo pieno Punti 4 
Precari o lavoratori con contratto a breve termine Punti 4 
Dipendenti part-time non per maternità Punti 2 
Disoccupato o licenziato in possesso di tesserino o lettera di licenziamento vistati 
dall’ufficio di collocamento 

Punti 2 

Studente/ssa Punti 1 
Orario spezzato permanente Punti 3 
Orario turnificato o variabile e con assenza da casa per lungo periodo Punti 3 
Orario unico Punti 2 
Sede lavorativa raggiungibile in più di un’ora Punti 4 
Sede lavorativa raggiungibile in un’ora Punti 3 
Sede lavorativa raggiungibile in 30 minuti Punti 2 

 
LISTE ATTESA SCUOLE INFANZIA 

GRADUATORIE per residenza 

Graduatoria A residenti Comune di Pelago 
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Graduatoria B non residenti residuale dopo inserimento residenti. 

Precedenze assolute Graduatoria A 

Bambini 5 anni 
Bambini 4 anni 
Bambini 3 anni (entro il 31/12 anno di riferimento) 

 
Punteggi: 

H grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 

 
Precedenze assolute Graduatoria B 

Bambini 5 anni 
Bambini 4 anni 
Bambini 3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento) 

 
Punteggi: 
 

H grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTI i criteri pubblicati sul sito come allegati al PTOF e sopra riportati; 

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche per distinguere gli alunni che frequentano la scuola 
dell’infanzia “Margherita Hack” rispetto agli altri non residenti nel Comune; 

all’unanimità 

DELIBERA 
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Di  approvare le seguenti modifiche come evidenziate nei prospetti di seguito riportati. 

Delibera n° 22 
 

GRADUATORIA DI INGRESSO AL TEMPO PIENO E PER EVENTUALI ESUBERI 

GRADUATORIE per residenza 

 Per i residenti nel Comune di Pelago o nella frazione di Tosi del Comune di Reggello e gli 
iscritti della scuola dell’infanzia “Margherita Hack” di Pontassieve 

 Per i residenti fuori Comune 

Da questa ultima graduatoria si attingerà una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 

Criteri per la composizione delle graduatorie 

Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale Punti 2 
Figli di madre nubile o padre celibe non riconosciuti dall’altro genitore (ad esclusione 
dei genitori conviventi) 

Punti 2 

Bambini con uno dei due genitori in carcere Punti 2 
Bambini con uno dei due genitori emigrato all’estero Punti 2 
Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 2 
SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Genitore disabile o con grave malattia Punti 4 
Necessità dei genitori di prestare assistenza a familiari non autosufficienti Punti 3 
Nucleo familiare composto solo da genitori e figli senza nonni autosufficienti 
nell’ambito del territorio comunale o di quello dei comuni confinanti 

Punti 2 

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ALTRI FIGLI 
Per ogni figlio di età al di sotto della scuola dell’obbligo Punti 2 
Per ogni figlio in età di scuola dell’obbligo Punti 1 
ATTIVITA’ DEI GENITORI (PUNTEGGIO PER CIASCUN GENITORE) 
Occupato a tempo pieno Punti 4 
Precari o lavoratori con contratto a breve termine Punti 4 
Dipendenti part-time non per maternità Punti 2 
Disoccupato o licenziato in possesso di tesserino o lettera di licenziamento vistati 
dall’ufficio di collocamento 

Punti 2 

Studente/ssa Punti 1 
Orario spezzato permanente Punti 3 
Orario turnificato o variabile e con assenza da casa per lungo periodo Punti 3 
Orario unico Punti 2 
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Sede lavorativa raggiungibile in più di un’ora Punti 4 
Sede lavorativa raggiungibile in un’ora Punti 3 
Sede lavorativa raggiungibile in 30 minuti Punti 2 

 
LISTE ATTESA SCUOLE INFANZIA 

GRADUATORIE per residenza 

Graduatoria A residenti Comune di Pelago 

Graduatoria B non residenti residuale dopo inserimento residenti. 

Precedenze assolute Graduatoria A 

Bambini 5 anni 
Bambini 4 anni 
Bambini 3 anni (entro il 31/12 anno di riferimento) 

 
Punteggi: 

H grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 

 
Precedenze assolute Graduatoria B 

Bambini 5 anni 
Bambini 4 anni 
Bambini 3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento) 

 
Punteggi: 
 

H grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
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6.  CRITERI PER ACCOGLIMENTO ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA – MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio Docenti nella seduta del 27 giugno 2018 ha discusso e 
approvato una proposta di integrazione al Regolamento di Istituto che dovrebbe essere aggiunta come 
allegato dal Titolo CRITERI PER ACCOGLIMENTO ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA. 
Il problema riguarda le modalità di inserimento degli alunni che al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento non hanno ancora compiuto i 3 anni e li compiranno nei mesi successivi, entro aprile. Si 
tratta di bambini che hanno esigenze molto diverse dai compagni più grandi e che spesso non possono 
adeguatamente essere soddisfatte nelle strutture della scuola dell’infanzia (ad es. la necessità del 
riposo pomeridiano). Inoltre una volta inseriti nel gruppo dei bambini dei tre anni proseguono spesso 
nel percorso con i compagni e quindi vengono iscritti alla scuola primaria come anticipatari e non 
sempre questa soluzione è adeguata al loro sviluppo psicofisico. In alternativa dovrebbero rimanere 
nella scuola dell’infanzia ripetendo l’ultimo anno mentre i compagni vanno alla scuola primaria e 
questo potrebbe provocare loro una notevole frustrazione. 
Il Collegio Docenti dopo lunga e approfondita discussione ha deciso di proporre al Consiglio di Istituto 
l’approvazione della seguente regola: 
L’inserimento dei bambini di due anni e mezzo è subordinato al numero degli aventi diritto (3-4-5 anni) 
e alla disponibilità dei posti e sarà eventualmente disposto non prima del compimento dei tre anni, 
salvo che il numero delle iscrizioni consenta una buona qualità del servizio.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA la necessità e opportunità di definire una regola di comportamento per l’inserimento 

dei bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire una buona qualità del servizio a questi bambini che sono 

ancora in una fase di scarsa autonomia personale; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la seguente integrazione al Regolamento di Istituto come allegato dal Titolo CRITERI PER 
ACCOGLIMENTO ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
L’inserimento dei bambini di due anni e mezzo è subordinato al numero degli aventi diritto (3-4-5 anni) 
e alla disponibilità dei posti e sarà eventualmente disposto non prima del compimento dei tre anni, 
salvo che il numero delle iscrizioni consenta una buona qualità del servizio.  
 
Delibera n° 23 
 
 
 
 
7.  CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ACCOMPAGNATORI NELLE VISITE E NEI VIAGGI DI 
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ISTRUZIONE- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio Docenti, nella seduta del 27 febbraio 2018, ha 
approvato la proposta di modifica del Regolamento di Istituto nella parte relativa ai Docenti 
accompagnatori nelle visite e nei viaggi di istruzione. 
La proposizione: Di norma si deve prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni;  
dovrebbe essere sostituita dalla seguente: Il rapporto tra numero di accompagnatori e alunni nel caso 
di uscite didattiche e viaggi di istruzione può essere inferiore a 1 a 15, quando il consiglio di classe o il 
team dei docenti della classe richieda ciò, sulla base di adeguata motivazione messa a verbale. In ogni 
caso ci dovranno essere almeno due docenti accompagnatori per le uscite e i viaggi di istruzione 
indipendentemente dal numero degli alunni. 
Inoltre la Dirigente propone di modificare anche la parte relativa agli alunni con disabilità. L’attuale 
formulazione del Regolamento recita: nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, si 
deve prevedere l’aggiunta di un qualificato accompagnatore (assistente ad personam, docente, 
docente di sostegno, genitore). Tale formulazione potrebbe essere sostituita dalla seguente: 
Nel caso di partecipazione di alunni con disabilità, l’aggiunta di un qualificato accompagnatore 
(assistente ad personam, docente, docente di sostegno, genitore) verrà valutata dal Dirigente, su 
proposta del Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, a seguito di una adeguata considerazione 
di tutti gli aspetti significativi del caso e del contesto classe. 

 
L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla DS; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento di Istituto per rendere più chiara la procedura 
di organizzazione delle uscite e dei viaggi di istruzione e garantire una adeguata vigilanza; 
 
a maggioranza con un astenuto 

DELIBERA 
 
Di approvare le seguenti modifiche del Regolamento di Istituto nella parte relativa ai Docenti 
accompagnatori nelle visite e nei viaggi di istruzione.  
- La proposizione: Di norma si deve prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni; sarà 

sostituita dalla seguente:  
Il rapporto tra numero di accompagnatori e alunni nel caso di uscite didattiche e viaggi di 
istruzione può essere inferiore a 1 a 15, quando il consiglio di classe o il team dei docenti della 
classe richieda ciò, sulla base di adeguata motivazione messa a verbale. In ogni caso ci dovranno 
essere almeno due docenti accompagnatori per le uscite e i viaggi di istruzione indipendentemente 
dal numero degli alunni. 

- La proposizione: nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, si deve prevedere 
l’aggiunta di un qualificato accompagnatore (assistente ad personam, docente, docente di 
sostegno, genitore) sarà sostituita dalla seguente: 
Nel caso di partecipazione di alunni con disabilità, l’aggiunta di un qualificato accompagnatore 
(assistente ad personam, docente, docente di sostegno, genitore) verrà valutata dal Dirigente, su 
proposta del Consiglio di classe o del team dei docenti della classe, in accordo con la famiglia, a 
seguito di una adeguata considerazione di tutti gli aspetti significativi del caso e del contesto 
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classe. 
 
Delibera n° 24 
 
 
 
8.  CRITERI PER INGRESSI IN RITARDO DEGLI ALUNNI – INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO 
 
La Dirigente informa il Consiglio che si stanno verificando nella scuola diversi casi di entrate in ritardo. 
Si propone perciò una modifica al Regolamento di Istituto nella parte che recita: 

Se un alunno giunge frequentemente in ritardo, il docente che lo rileva deve provvedere a segnalare il 
fatto alla famiglia, mediante una comunicazione scritta; qualora i ritardi continuassero a verificarsi, i 
docenti devono segnalare il caso al dirigente scolastico. 

La modifica potrebbe rendere più efficace la comunicazione alla famiglia, ad es.: 

Se un alunno giunge frequentemente in ritardo, il coordinatore di classe o i docenti del team, devono 
provvedere a segnalare il fatto alla famiglia, mediante una comunicazione scritta e sul registro 
elettronico; qualora i ritardi continuassero a verificarsi, il coordinatore di classe o i docenti del team, 
devono segnalare il caso al dirigente scolastico che convocherà la famiglia. Il ripetersi dei ritardi 
potrebbe influire sul giudizio del comportamento.  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la formulazione attuale del Regolamento di istituto nella parte relativa ai frequenti ritardi; 

VISTA la formulazione proposta per la modifica; 

RITENUTO opportuno modificare il regolamento di Istituto per rendere più efficace la comunicazione 
alle famiglie e agli alunni; 

 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la modifica del Regolamento di Istituto nel titolo Entrata – Scuola primaria e secondaria 
di primo grado, sostituendo la parte che recita: 

Se un alunno giunge frequentemente in ritardo, il docente che lo rileva deve provvedere a segnalare il 
fatto alla famiglia, mediante una comunicazione scritta; qualora i ritardi continuassero a verificarsi, i 
docenti devono segnalare il caso al dirigente scolastico. 



1 

con la seguente: 

Se un alunno giunge frequentemente in ritardo, il coordinatore di classe o i docenti del team, devono 
provvedere a segnalare il fatto alla famiglia, mediante una comunicazione scritta e sul registro 
elettronico; qualora i ritardi continuassero a verificarsi, il coordinatore di classe o i docenti del team, 
devono segnalare il caso al dirigente scolastico che convocherà la famiglia. Il ripetersi dei ritardi 
potrebbe influire sul giudizio del comportamento.  

Delibera n° 25 
 
 
9.  RIFLESSIONE SULL’EDUCAZIONE AL RISPETTO 
 
La Dirigente informa il Consiglio che il MIUR, come previsto dall’art. 1 comma 16 della L. 107/2015, 
dal mese di ottobre del 2017 ha pubblicato sul sito www.noisiamopari.it  il Piano  nazionale per 
l'educazione al rispetto, finalizzato a promuovere in tutte le scuole d’Italia una serie di  azioni 
educative e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall’art. 3 della Costituzione. Attraverso 
l’approfondimento delle tematiche riportate nel Piano, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
avviare azioni tese a coinvolgere studenti, docenti e genitori, al rispetto delle differenze e al 
superamento dei pregiudizi. Fanno parte del Piano: 

 le Linee Guida Nazionali Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione (art. 1 comma 16 L. 107/2015); 

 le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole(art. 
4 L. 71/2017). 

All’interno della piattaforma si trovano materiali didattici e strumenti informativi di scambio e di 
supporto con l’obiettivo di svolgere un’azione capillare di informazione sui temi dell’educazione al 
rispetto reciproco e delle pari opportunità. Il portale di riferimento del Miur per le azioni di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. 

Nella elaborazione del PTOF abbiamo tenuto conto di queste Linee Guida, prevedendo sia attività di 
formazione dei docenti e coinvolgimento dei genitori nell’ambito del progetto Generazioni connesse, 
sia altre attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo, compreso l’intervento 
dei Carabinieri nelle classi della scuola secondaria e la comunicazione n. 28 sull’uso del cellulare e dei 
social media. Nonostante i nostri sforzi si rilevano comportamenti non corretti da parte di alcuni 
alunni nei confronti dei compagni. 

E’ fondamentale che in questo ambito si realizzi una forte alleanza scuola famiglia, come previsto 
anche dal Patto educativo di corresponsabilità. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTI i documenti citati in premessa; 

PRESO ATTO della necessità che vi sia una incisiva comunicazione nei confronti delle famiglie riguardo 
ai temi dell’educazione al rispetto e della prevenzione dei comportamenti non corretti; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di pubblicare i suddetti documenti sul sito e di inviarli via mail ai rappresentanti dei genitori perché 
vengano condivisi con gli altri genitori.  
Delibera n° 26 
 
 
 
 
 
 
10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018-19 
 
La dirigente informa il Consiglio che i consigli di classe e di interclasse hanno approvato i viaggi di 
istruzione riportati nella tabella seguente: 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UNA GIORNATA DA EFFETTUARSI CON PULLMAN 
 

Destinazione Classi Periodo 

POGGIBONSI  
(n. 2 bus) 

Classi 1 A-B-C-D 
Scuola sec. I grado 

29/3/19 

Visita Monteriggioni e trekking 
sulla via Francigena 

Classi 2^A-B-C-D 
Scuola sec. I grado 

3/4/2019 
5/4/2019 

MUSEO PECCI (PO) Classi 3°A C 
 Scuola sec. I grado 

Prima decade di febbraio 

Acquario di Livorno Classi 3^A-B-C 
Primaria di San Francesco 

2 maggio 2019 
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VIAGGI DI PIU’ GIORNI DA EFFETTUARSI CON PULLMAN 

Verona – Lago di Garda Classe VA primaria San 
Francesco 

prima settimana di 
maggio 

Gemellaggio digitale scuola 
Collège Fénelon Grasse   

classi 3^B e 3^D 21/03/2019 al 
23/03/2019 

Scambio culturale scuola 
Collège di Monteux o Lione 

29 alunni delle classi 3^A e 
3^C 

04/3/2019 al 
11/03/2019     

 

VIAGGIO DI PIU’ GIORNI DA EFFETTUARSI CON AEREO 

Mini soggiorno studio 
Irlanda (6 giorni 5 notti) 

alunni classi 43 alunni 2^A-
B-C-D 

Tra il 1 e il 12 settembre 
2019 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla DS; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018-19; 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
Di approvare i viaggi di istruzione illustrati nelle tabelle in premessa. 
Delibera n° 27 
 
 
 
11.  COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
La DS informa il Consiglio che il Comitato di  Valutazione del personale docente, istituito ai sensi del 
comma 129 della L.107/2015, deve essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, 
essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza.  
E’ necessario dunque che il Consiglio di Istituto provveda a scegliere un docente e due genitori che 
andranno ad aggiungersi ai due docenti che sono già stati eletti dal Collegio docenti. 
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Il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire 
nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di 
candidature, ecc. 
Trattandosi di scelta di persone, è, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. 
La Dirigente illustra composizione e compiti del Comitato di Valutazione: 
Composizione 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto; 
 due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto: 
 un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio. 

Compiti 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

 individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  quanto indicato nelle 
lettere a),b) e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

 espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei docenti e dal docente 
scelto dal Consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; 

 valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal 
consiglio di istituto; 

 riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 
 

Dopo la votazione, risultano eletti membri del Comitato di Valutazione:  

1 docente: Rossi Francesco  - 2 genitori: Cosi Stefano e Guidozzi Loredana 

 

Il Comitato di Valutazione per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021 risulta pertanto composto da: 

Il Dirigente Scolastico che lo presiede: Clara Pistolesi 

1 Membro esterno nominato dall’USR: Claudio Ermini 

2 Docenti eletti dal Collegio docenti: Maccari Stefania e Del Ciotto Patrizia 

1 Docente eletto dal Consiglio di Istituto: Rossi Francesco   

2 Genitori eletti dal Consiglio di Istituto: Cosi Stefano e Guidozzi Loredana 
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12.  GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 
 
La Dirigente informa altresì il Consiglio che è necessario nominare, tra i genitori, un componente per il 
GLI, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione istituito dal D.Lgs. 66/2017, di cui il Collegio ha definito la 
composizione nel seguente modo:  
- Dirigente scolastico, che lo presiede; 
- Docenti curricolari (Del Ciotto Patrizia F.S. intercultura, Rossi Francesco Referente Cyberbullismo, 
Gallo Anna, Referente per i Bisogni Educativi Speciali); 
- Insegnanti di sostegno (Pisani Giovanna F.S. per la disabilità) 
-1 Genitore:…..……………..;  
Il GLI supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché 
i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 
nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora 
con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D. Lgs. 66/2017, istitutivo del GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 
PRESO ATTO di quanto deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 27 settembre 2018; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di stabilire che il genitore componente del GLI sia la sig.ra Addolorata Corona. 
Delibera n° 28 
 
13.  GRUPPO SPORTIVO 
 
La dirigente informa il Consiglio che tra gli alunni della scuola secondaria si sono avute n.50 iscrizioni 
alle attività del Gruppo sportivo, superiori al numero massimo di 25-30 alunni per l’attivazione del 
gruppo per una durata di 32 ore circa. Sarebbe dunque necessario effettuare una selezione molto 
consistente, per la quale peraltro dovrebbero essere decisi i criteri. 
Una alternativa potrebbe essere quella di utilizzare le risorse del contributo volontario dei genitori 
della scuola secondaria per attivare un secondo gruppo che operi insieme a quello costituito con le 
risorse MIUR, in modo da non escludere nessuno. 
Le risorse necessarie in questo caso sarebbero intorno ai 1.500 euro (L.S.) e, poiché la disponibilità del 
contributo volontario della scuola secondaria alla data di oggi è di euro 4.248,00, la soluzione appare 
percorribile. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla DS; 

CONSIDERATO che si tratta di un’attività molto formativa per gli alunni e che sarebbe auspicabile non 
escludere nessuno; 

CONSIDERATO  che sono disponibili le risorse del contributo volontario dei genitori, destinate proprio 
all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare l’attivazione di un secondo gruppo di alunni, che operi insieme a quello costituito con le 
risorse MIUR per il gruppo sportivo, utilizzando le risorse del contributo volontario dei genitori per il 
compenso all’insegnante coinvolto. 
 
Delibera n° 29 
 
 
 
11.  VARIE ED EVENTUALI 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da discutere. 
 
Alle ore 17,30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Rossi Ilaria        Cosi Stefano 
 


