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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 4/2013 

 
Il giorno 20 dicembre 2013 alle ore 18,00, nella biblioteca della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto convocato con lettera prot.n.5751/A19 del 12/12/2013   
  

                 PRESENTE         ASSENTE               
NOTE 

Prof.ssa Principi Fulvia Dirigente Scolastico X   
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. Ciulla Barbara Coll. Scol. X   
Sig. Bartolucci Stefano Genitore X   
Sig. Berardi David Genitore X   
Sig. Campanile Gennaro Genitore   X 
Sig. Celidoni Andrea Genitore   X 
Sig. Gregorini Mauro 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. 
Riconosciuta la validità della seduta, si procede allo svolgimento degli adempimenti relativi alla 
quarta convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Surroga  componente consigliere 
� Variazione al programma annuale 2013 
� Visite e viaggi istruzione a.s. 2013/14 
� Iscrizioni a.s. 2014/15 limite massimo per futura classe prima tempo pieno 
� Richiesta utilizzo locali dell’Istituto da parte di associazioni 
� Varie ed eventuali 

 
 



Surroga componente consigliere  
 
La Dirigente Scolastica saluta i rappresentanti  del Consiglio di Istituto  e presenta il nuovo 
componente sig. Mauro Gregorini che subentra alla sig.ra  Francesca Landi. 
 
Variazione al programma annuale 2013                                                     (Delibera n.15/2013) 
 
La Dirigente Scolastica passa la parola al DSGA Carlo Spurio che presenta le variazioni al 
programma annuale, già in possesso dei singoli rappresentanti, illustrandole esaurientemente e  
allegandole al presente verbale. 
Il consiglio approva all’unanimità le variazioni al programma annuale 
 
Visite e viaggi istruzione a.s. 2013/20134                                                     (Delibera n.16/2013) 
 
La Dirigente Scolastica  presenta il piano delle visite e viaggi di istruzione già approvato al collegio 
Docenti Unitario del 29/11/2013 depositato agli atti d’ufficio. 
Le visite per la scuola primaria sono tutte giornaliere ad eccezione di un pernottamento per la scuola 
primaria di Scapezzano ed eventualmente per la scuola primaria di Cesanella. 
Il consiglio approva all’unanimità la programmazione dei viaggi e delle visite d’istruzione. 
 
 
Iscrizioni a.s. 2014/15 limite massimo per futura classe prima tempo pieno      (Delibera 
n.17/2013) 
 
La  Dirigente Scolastica informa il Consiglio sulle modalità di iscrizione previste per l’a.s. 2014/15 
che saranno  precisate dalla circolare. Le iscrizioni, come nel precedente anno scolastico saranno 
solo on-line per la scuola primaria e secondaria, mentre rimarrà il modulo cartaceo per la scuola 
dell’infanzia, non essendo scuola dell’obbligo. Le iscrizioni potranno avvenire probabilmente a 
partire dalla fine di gennaio fino alla fine di febbraio  e prevedono che ogni scuola determini i criteri 
di ammissione. 
Per quanto riguarda le proposte di tempo scuola, viene riconfermata la formula sperimentata lo 
scorso anno sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, della settimana corta. 
E’ necessario, alla luce delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale circa la ristrutturazione 
dell’edificio della scuola primaria Puccini porre dei limiti alla possibilità di accoglienza degli iscritti 
alla classe di tempo pieno non più di 15/16 alunni, limitando il numero delle classi prime a tre. 
La Dirigente Scolastica ripropone i criteri dello scorso anno scolastico  per l’ammissione alla lista 
di iscrizione e di attesa della Casa dei Bambini, della scuola primaria “Montessori”, della scuola 
primaria Puccini, della scuola secondaria Mercatini . 
Il consiglio approva all’unanimità i criteri proposti depositati in originale agli atti dell’ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richiesta utilizzo locali dell’Istituto da parte di associazioni               (Delibera n.18/2013) 
 
Sono state inoltrate all’Istituto nuove richieste per l’utilizzo dei locali della scuola di Cesano  
relativamente alla domenica del 22 Dicembre e per Lunedì  6 Gennaio per la Festa della Befana da 
parte dell’associazione “Cesano Per”. Il Consiglio delibera di concedere l’utilizzo dei locali 
all’associazione considerando anche la buona sistemazione degli stessi avvenuta in occasione delle 
festività natalizie 2012. 
Il Consiglio ratifica inoltre la concessione dell’utilizzo dei locali da parte dell’Associazione La 
Marina Pro Cesano già rilasciata  dalla Dirigente scolastica i primi giorni di settembre 2013.  
E’ pervenuta un’ ulteriore richiesta di utilizzo dei locali in orario extra-scolastico della scuola 
primaria di Cesanella da parte del Presidente di “Dance Attitude A.S.D.” .La Dirigente Scolastica 
esprime alcune perplessità in merito al notevole numero di ore  e dei giorni richiesti che potrebbero 
costituire una limitazione nel successivo utilizzo da parte della scuola. Il consiglio propone di 
raccogliere ulteriori elementi utili al fine della valutazione sottoponendo inoltre la stessa richiesta al 
vaglio dell’amministrazione comunale. 
 
Varie ed eventuali 
 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di una borsa di studio offerta alla nostra scuola da parte 
dell’Associazione Sportiva Officina della Danza per uno studente della scuola secondaria di primo 
grado e propone una commissione  per individuare i criteri per l’assegnazione. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Ad integrazione della delibera n.14/2013 inerente la formazione del Gruppo Sportivo Scolastico si 
specificano le seguenti attività: ginnastica artistica, ginnastica ritmica, Capoeira, break-dance, hip-
hop, laboratori teatrali, tennis tavolo, badminton, rugby, atletica. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 19.15 
 
 
 
La Segretaria                                                                                                 Il Presidente  
F.to Sabrina Sereni                                                                               F.to Orlando Tomba  
 
 


