
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2019, addì 25 del mese di giugno, alle ore 17,00 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: 
 
 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Intervento del Sindaco, dell’Assessore all’istruzione e dei tecnici del Comune di Pelago; 
 Comunicazioni del Presidente; 
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 Stato di attuazione del Programma Annuale 2019 e variazioni; 
 Regolamentazione uso del grembiule; 
 Scambio culturale degli alunni della scuola secondaria con istituto francese; 
 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  

 
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa 
all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. Verbalizza Rossi Francesco. 
  
 
 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il Dirigente propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai consiglieri. Il 
verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 INTERVENTO DEL SINDACO, DELL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E DEI TECNICI DEL COMUNE DI 

PELAGO 



A seguito di comunicazione telefonica si verifica che, per un disguido nella comunicazione dell'invito,  il 
Sindaco, l'assessore e i tecnici del Comune di Pelago non potranno partecipare alla seduta. Si procederà ad 
un invito per la prossima seduta del Consiglio. 
         
      COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Nessuna comunicazione. 
 
      COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Per quanto riguarda il tempo integrato la Dirigente informa il Consiglio che recentemente si è 
svolto un incontro con il Sindaco, l'assessore all'istruzione e alcuni genitori interessati al servizio. Il 
Sindaco ha precisato di non potersene far carico per il prossimo anno e quindi la gestione del 
servizio, nel futuro anno scolastico, sarà ancora di competenza della scuola, ma si è impegnato in 
merito a una futura gestione da parte del Comune. 
 
La Dirigente informa che si procederà ad una indagine di mercato per un affidamento diretto del 
servizio e in base al principio di rotazione sarà esclusa la cooperativa CAT (rispetto alla quale ci 
sono state anche alcune lamentele da parte di alcuni genitori). Riguardo alle lamentele di alcuni 
genitori riguardo alla non determinazione del costo del servizio per il prossimo anno nella 
comunicazione di richiesta di preiscrizione, precisa altresì come non sia possibile dettagliare in 
modo più approfondito i termini del servizio, in quanto non è ancora possibile determinare in 
maniera esatta l'utenza dello stesso in correlazione con una stima dei costi.  
 
 
5.  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 E VARIAZIONI 

 
 
a. VARIAZIONI: Il Dsga comunica che, in seguito ai seguenti maggiori accertamenti si rende 

necessario procedere alla adozione di modifiche del Programma Annuale, con decreto del 
Dirigente scolastico per somme finalizzate, che si espongono a titolo informativo: 

 
CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI: 

Maggiori quote alunni per uscite e  
visite didattiche 11.306,00 
Maggiori quote alunni  per laboratori 350,00 
 

CONTRIBUTI DA ENTI  e ISTITUZIONI 
Da B.C.C. Pontassieve                                                   400,00 
Da Unione Intercomunale                                            460,00 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 13/01/2019; 

 
VISTO il D.I. 129/2018; 
 
PRESA visione dell’elenco delle maggiori/minori entrate rispetto alla previsione illustrato dal dsga; 
CONSIDERATA la tipologia delle entrate e la distinzione tra finalizzate e non finalizzate; 



All’unanimità 
 

Delibera 
 
 

    Di approvare le modifiche al Programma Annuale 2019 illustrate in premessa. 
 

Delibera n. 14 
 
 
B)  STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 
La Dirigente illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale tramite l’allegata relazione 
redatta unitamente al Dsga: 

“La presente relazione, prevista dall’art.10 del D.I. 129/2019, viene predisposta per permettere al 
Consiglio d’Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di  attuazione del 
Programma Annuale dell’E.F. 2019. 

 
La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il 
termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso ed è posta a metà dell’esercizio finanziario. 

 
La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico  in 
corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. 

 
Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa hanno fatto esplicito 
riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall’inizio si  è prefissata. Le risorse finanziarie, 
strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la 
progettualità dell’istituto. 
Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi 
fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, non tralasciando l’osservanza di 
obblighi quali quelli derivanti dall’adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua 
sfaccettatura. 

 
Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell’esercizio Finanziario  
2019, approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione del 13 febbraio 2019 e approvato  dai Revisori 
dei Conti in data 13/03/2019 
 

Si riepilogano le modifiche apportate e la situazione definitiva alla data attuale: 
 

      
ENTRATE PROGRAMMAZIONE 

DEFINITIVA 
a 

SOMME 
ACCERTATE  

b 

SOMME RISCOSSE 
c 

SOMME 
RIMASTE DA 
RISCUOTERE 

d=b-c 

DIFFERENZA 
in + o in – 

e=a-b 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

42.944,65    42.944,65 

NON VINCOLATO 29.742,15    29.742,15 
VINCOLATO 13.202,50    13.202,50 
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA 

10.000,00    10.000,00 

ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA 

10.000,00    10.000,00 

FINANZIAMENTI DELLO STATO 30.607,75 29.231,01 29.231,01  1.376,74 
 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 13/02/2019; 
 
VISTO il D.I. 129/2019; 
 
SENTITA la Relazione illustrativa dello stato di attuazione per Programma Annuale 2019; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

Di approvare lo stato di attuazione del Programma annuale 2019 risultante dalla Relazione 
illustrativa riportata in premessa. 
 
Delibera n. 15 
 
       REGOLAMENTAZIONE USO DEL GREMBIULE 

 
A fronte della richiesta di alcune mamme di alunni della Scuola primaria si considera la possibilità 
di regolamentare l'uso del grembiule per quanto riguarda gli ultimi giorni di scuola, visto il disagio 
arrecato dall'indumento a causa del caldo. 

Emergono in sede di discussione alcune possibili linee direttive da inserire nel regolamento 
d'Istituto: se da un lato si vuole evitare il disagio arrecato da indumenti troppo pesanti, si rimarca 
la necessità di dover chiarire che l'abbigliamento degli alunni debba comunque essere idoneo e 
adeguato all'ambiente scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  quanto riferito dalla DS; 

CONSIDERATO che è necessario;  

all’unanimità 

DELIBERA 

di inserire  all'interno del regolamento d'Istituto per la Scuola primaria il seguente testo:  

“A partire dal mese di maggio fino a settembre, il Dirigente scolastico potrà autorizzare l'uso di indumenti 
diversi dal grembiule purché siano comodi e adeguati al contesto scolastico.” 

Si delibera altresì di integrare il regolamento d'Istituto per la Scuola secondaria con il seguente testo:  

“Gli studenti e le studentesse devono nel loro abbigliamento tenere presente le esigenze di decoro e di 
rispetto dell'ambiente scolastico.” 

Delibera n.  16 



6.  SCAMBIO CULTURALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA CON ISTITUTO 
FRANCESE 
 
La prof.ssa Rossi illustra il progetto di scambio culturale con una scuola francese. 
La principale criticità del progetto concerne la difficoltà di reperire un partner per l'iniziativa in scuole 
francesi facilmente raggiungibili e in cui sia svolto l'insegnamento della lingua italiana. 
Per l'anno  scolastico 2019-2020 si identificano due scuole francesi per lo scambio, quella di di Monteux e  
quella di Sorgues.  
Si prospetta la possibilità di coinvolgere nell'iniziativa tutte le classi terze, ovviamente però la decisione è 
subordinata al parere di genitori e della collega di francese della prof.ssa Rossi, oltre che ovviamente 
all'approvazione dei rispettivi Consigli di classe. 
 
La questione è stata proposta al Consiglio di Istituto per un parere dal momento che la controparte 
francese necessita di una risposta in tempi celeri in modo da poter programmare lo scambio in tempo utile. 
La Dirigente  sottolinea come la delibera finale in merito rimanga comunque nella facoltà del Consiglio di 
classe.  
La prof.ssa Palluotto argomenta se sia opportuno imporre un tetto minimo di partecipazione all'iniziativa. 
Viene anche avanzata l'obiezione che gli impegni dello scambio cadono in un periodo del secondo 
quadrimestre in cui gli impegni didattici sono molteplici. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO quanto illustrato dalla DS e dalla prof. Rossi in premessa; 
VISTA la necessità di procedere ad un parere di massima, per la comunicazione alla scuola partner; 
TENUTO CONTO delle difficoltà organizzative; 
CONSIDERATO il valore e la ricaduta didattica delle esperienze di scambio culturale e linguistico; 
A maggioranza con due astenuti 

DELIBERA 
 

di dare parere favorevole  all'iniziativa di scambio culturale proposta dalla prof.ssa Rossi (con estensione a 
tutte le classi terze), compatibilmente con le decisioni dei singoli consigli di classe interessati. 
 
Delibera n. 17 
 
7.  VARIE ED EVENTUALI 
 
Corona rileva alcune discrepanze nella tempistica dei lavori di adeguamento sismico alla Scuola primaria di 
Pelago. 
 
Si discute anche sul finanziamento della Scuola media: avendo la disponibilità di intervenire per ripristinare 
l'impianto elettrico e gli infissi dell'edificio, il Comune potrebbe trovarsi nella necessità di far spostare gli 
alunni di alcune classi, a rotazione, nei vari laboratori. Si discute anche della messa in sicurezza dei locali 
durante questi interventi. 
 
La successiva discussione verte sulla necessità di formare una delegazione per incontrare il Sindaco di 
Pelago e conferire con lui sulla situazione dei lavori di adeguamento alla Scuola primaria.  
 
Alle ore 19:09, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  
 
 
Il segretario                                     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Francesco Rossi     Stefano Cosi 


