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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 4/2011 

 
Il giorno 12 dicembre 2011 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini”  si è riunito 
il Consiglio d’Istituto di nuova nomina per il triennio 2011-2014 come da decreto del Dirigente 
Scolastico prot.n.5049/A19 del 22/11/2011 
  

                 PRESENTE         ASSENTE               NOTE 

Prof.ssa Principi Fulvia Dirigente Scolastico    
Prof.ssa Azzoguidi Laura Docente X   
Prof.ssa Becci Carla  Docente X   
Prof.ssa Belligni Mariella Docente  X   
Ins. Grossi Cinzia Docente   X   
Ins. Mancini Vilma Docente  X   
Ins. Olivi Elisabetta  Docente X   
Ins. Sereni Sabrina Docente X   
Ins. Tempesta Roberta Docente X   
Sig. Ferretti Gilberto Coll.Scol. X   
Sig. Perticaroli Milena Coll. Scol. X   
Sig. Bartolucci Stefano Genitore X   
Sig. Berardi David Genitore X   
Sig. Campanile Gennaro Genitore         X  
Sig. Celidoni Andrea Genitore X   
Sig.ra Landi Francesca   Genitore X   
Sig. Manfredi Marco Genitore X   
Sig.ra Mordidelli Irene Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   

 
La seduta si apre alle ore 18.10. Partecipa il DSGA Carlo Spurio su richiesta del Dirigente Scolastico. 

Riconosciuta la validità della seduta, si procede allo svolgimento degli adempimenti relativi alla prima 
convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 
� Elezione della Giunta Esecutiva 
� Iscrizioni a.s. 2012-2013 organizzazione funzionamento classi/sezioni 
� Viaggi d’Istruzione 
� Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2011/2012  
� Varie ed eventuali. 

 
Presiede il Dirigente che ringrazia i genitori per la disponibilità dimostrata ed illustra brevemente le 
finalità e le attività del Consiglio d’Istituto. 
 



 
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto  (Delibera n. 21/2011) 
 
Dalla prima votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente sono emersi i seguenti 
risultati: 
Sig. Tomba  voti  16 
Sig. Celidoni  voti   1 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 viene eletto Presidente del 
Consiglio di Istituto il Sig. Tomba Orlando con la maggioranza assoluta dei voti. 
 
Dalla votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Vice Presidente sono emersi i seguenti risultati 
Sig. Celidoni  voti 14 
Sig. Manfredi  voti   2 
Sig. Tomba              voti          1 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 viene eletto Vice Presidente 
del Consiglio di Istituto il Sig. Celidoni Andrea con la maggioranza assoluta dei voti. 
 
Elezione della Giunta Esecutiva       (Delibera n. 22/2011) 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 7 sono nominati membri della 
Giunta Esecutiva, oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
membri di diritto: 
Ins.te Sereni Sabrina 
Coll. Scol. Ferretti Gilberto 
Sig. Berardi David   
Sig. Manfredi Marco 
 
 
Iscrizioni a.s. 2012/2013 organizzazione funzionamento delle classi   (Delibera n.23/2011) 
 
●  Per quanto riguarda  la Scuola secondaria di primo grado le proposte sono: 
relative alla scelta della seconda lingua (francese/spagnolo) 
relative al tempo scuola in base alle indicazioni  della circolare ministeriale di imminente uscita. Le 
30 ore potranno essere modulate sia su 5 giorni che su 6 giorni. 
● Per la Scuola Primaria le proposte sono diverse in relazione al tempo scuola e ai vari plessi 
scolastici. 
PUCCINI 
Tempo Normale 27 ore nelle classi 1^2^3^4^ (2 sezioni) 
Tempo Normale fino a 30 ore nelle classi 5^B/C 
Tempo Pieno 40 ore nelle classi 1^2^3^4^ (1 sezione) 
Tempo prolungato 35 ore 5^A 
CESANELLA /CESANO 
Tempo Normale  27 ore 1^2^3^4^ 
Tempo Normale  29 ore 5^A/B 
SCAPEZZANO 
Verrà riproposta la settimana corta, con un rientro pomeridiano,sperimentata positivamente 
quest’anno nelle classi ad indirizzo montessoriano e aggiunta la richiesta del tempo pieno. 
Il tempo prolungato attivato negli scorsi anni è organizzato dall’amministrazione e dai genitori. 
● Nel nostro Istituto ci sono sei scuole dell’infanzia, quest’anno si proporrà l’apertura di una 
sezione montessoriana la cui collocazione verrà definita insieme all’amministrazione comunale. Il 



dirigente scolastico ricorda che l’attivazione di una nuova scuola non è di competenza dell’istituto 
bensì è legata ad un numero adeguato di iscrizioni e all’autorizzazione da parte dell’UPS. 
Si apre un confronto ed una discussione sulle varie modalità organizzative al termine della quale  
l’organizzazione e la programmazione delle classi/sezioni vengono approvate.     
 
Visite e viaggi d’istruzione       (Delibera n.24/2011) 
 
Il Dirigente Scolastico precisa che le visite e i viaggi di istruzione sono regolati da una circolare 
ministeriale. Esistono anche dei criteri approvati dal Consiglio d’Istituto ed un regolamento che 
prevedeva per la scuola primaria uscite nei comuni limitrofi: si chiede una deroga per la classe 5^A 
Puccini per recarsi una giornata a Roma. 
La deroga viene approvata all’unanimità.                                                                
La scelta della Ditta a cui affidare i trasporti dipende dal Consiglio d’Istituto. Il DSGA precisa che 
la procedura apparentemente semplice è in realtà piuttosto complessa in quanto entrano in gioco 
numerose variabili, (distanza, vetustà del mezzo ...) ma ribadisce come sia impossibile fare una gara 
di appalto su due pacchetti diversi (spostamenti all’interno del comune, tratte lunghe). 
Il Dirigente Scolastico informa che richiederà una relazione nel caso in cui il viaggio sia risultato 
problematico. 
 
Piano dell’offerta formativa        (Delibera n.25/2011) 
 
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti illustrano le attività curriculari e progettuali che 
caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e che verrà,  nel giro di pochi giorni, 
inserito nel sito della scuola e diffuso in forma cartacea. 
 
 
Varie ed eventuali          (Delibera n.26/2011) 
Utilizzo dei locali della scuola         
 
La scuola collabora con diverse associazioni del territorio: alcune di queste hanno avanzato la 
richiesta di utilizzare alcuni locali della scuola in orario extra-scolastico. A Cesano viene chiesto, da 
parte dell’Associazione “Cesano per” l’utilizzo della palestra per organizzare una tombola il 6 
gennaio 2012; la stessa associazione ha garantito la pulizia dei locali al termine delle attività. A 
Cesanella primaria viene chiesto da parte della Polisportiva, l’utilizzo della palestra piccola nel 
corrente anno scolastico  per nuovi corsi di minibasket e volley.  
In passato il Consiglio d’Istituto aveva deciso di negare l’utilizzo esterno dei locali della scuola, ora 
ci troviamo di fronte ad una nuova forma di collaborazione.  
Il signor Tomba sottolinea la necessità del rispetto rigoroso delle norme, in caso contrario si 
procede al ritiro della deroga. 
Il Consiglio, all’unanimità, accoglie le richieste di utilizzo dei locali delle varie scuole. L’istituto ha 
aderito ad un progetto presentato dalla Federazione Rugby in collaborazione con il Miur, che 
prevede l’istituzione  una piccola commissione con la presenza di un genitore facente parte del 
consiglio di Istituto. 
Viene proposto e votato all’unanimità il signor Bartolucci Stefano. 
 
La seduta si chiude alle ore 20:15 
 
La Segretaria                                                                                                       Il Presidente 
Sabrina Sereni                                                                                               Orlando Tomba 


