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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 4/2008 

 
Il giorno 26 Settembre 2008 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini”, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto, in seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i Signori:  

                   Presente       Assente         Note 

D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   
Ins.Alfonsi Simone  Docente X   
Ins.Casagrande Franco Docente X   
Ins. Bacchiocchi Ivana Docente  X   
Ins. Pellegrini Franco  Docente   X   
Ins. Petrucci Carla  Docente   X  
Ins. Antinori Saura  Docente  X  
Ins. Mancini Vilma  Docente X   
Ins. Petrolati Silvana Docente X   
Sig. Principi Luciano  Genitore X   
Sig. Vernelli Mario  Genitore X   
Sig.ra Manizza Tiziana  Genitore X   
Sig.ra Raggi Paola  Genitore X   
Sig.ra Nava M.Cristina  Genitore X   
Sig.ra Veschi Rosella  Genitore  X  
Sig.ra Tarsi Rosanna Genitore        X   
Sig.ra Perticaroli Milena Coll.Scol.  X  
 
 Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’Ins.te di scuola Secondaria I Grado Prof.. Casagrande 
Franco.  
 
 Riconosciuta la validità della seduta, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 

 1. Viaggi di istruzione; 
 2. Proposta “settimana bianca”; 
 3. Regolamento d’Istituto e Patto educativo; 
 4. Varie. 

 
    Viaggi di istruzione       (Delibera n.17/2008) 

 
    Il Dirigente scolastico introduce il primo punto all’ordine del giorno informando che gli 
insegnanti della scuola secondaria di I grado propongono, per il mese di ottobre, un visita 
d’istruzione a Lunano o a Valleremita, come strumento di socializzazione per gli alunni delle classi 
prime. Inoltre sono previste, in questo periodo dell’anno scolastico, uscite di alcune classi di scuola 
primaria per seguire le operazioni di vendemmia e di raccolta delle olive presso una “Fattoria 
didattica” di Scapezzano. Il Consiglio delibera all’unanimità.  
   Il Dirigente scolastico comunica inoltre che si prevedono trattative con  A.T.M.A. (Bucci) per 
avere facilitazioni per il trasporto locale, ma senza derogare alle regole della richiesta di più 



preventivi. Il Dirigente si riserva di chiedere i prezzi ad altre agenzie prima della prossima trattativa 
con l’A.T.M.A. 

 
   Proposta “Settimana Bianca”      (Delibera n. 18/2008) 

 
   Il Dirigente scolastico illustra il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale “Scuola aperta tutto 
l’anno: laboratorio Invernale: Conoscenza degli Sport invernali” proposto dai docenti di ed. fisica 
Marconi e Carletti  per le classi seconde della scuola “Mercantini”. Vengono analizzati i costi, le 
modalità e finalità. Visti la validità del progetto, l’esito del sondaggio effettuato nel precedente anno 
scolastico fra i genitori, la quasi completa adesione del Collegio dei Docenti e la presenza degli 
accompagnatori, il Consiglio delibera di approvare, a maggioranza, il progetto riservandosi però, 
nel caso che i genitori diano l’assenso, di valutarne, a posteriori, l’effettiva validità. Si considererà il 
numero totale dei partecipanti e non quello relativo ad ogni classe. 
  A tale attività non potranno partecipare persone esterne alla scuola se non i figli dei docenti 
accompagnatori. 
  
    Regolamento d’Istituto e Patto educativo                                           (Delibera n.19/2008) 

 
   Il “Patto educativo”, per i genitori della scuola secondaria di I grado, dovrà essere pronto per il 
mese di gennaio per essere da loro stessi firmato all’atto dell’iscrizione dei propri figli. Il Dirigente 
scolastico sta preparando una bozza, che rivedrà con una commissione di insegnanti, e propone di 
discuterla con il Consiglio nei primi giorni di novembre, assieme alla modifica del regolamento 
d’Istituto; dovranno essere infatti inseriti i nuovi articoli 5 e 6 relativi, rispettivamente,ai criteri di 
gestione della disciplina, agli interventi disciplinari ed ai provvedimenti. Il Consiglio approva la 
proposta. 
 
   Varie                                                                                                         (Delibera n.20/2008) 
 

1) Nei giorni 16 e 17 Novembre 2008 si effettuerà l’elezione degli organi collegiali; il 
Dirigente scolastico propone  i seguenti nominativi per la costituzione della Commissione 
elettorale: Casavecchia Loretta e Pongetti Anna, insegnanti; Spinozzi Federica e Cecilioni 
Cinzia, genitori; Bolognini Ivano, ass. amm.vo. Il Consiglio prende atto. 

2) Per ciò che attiene alla costituzione della Commissione Mensa sono riconfermate tutte le 
persone già facenti parte della precedente.  

3) Sono stati richiesti da gruppi esterni alla scuola, per finalità ricreativo-sportive, i locali 
(palestre) delle scuole elementari di Cesano e Scapezzano. Il Consiglio autorizza. 

4) E’ stato realizzato il piano economico per finanziare i progetti del P.O.F.T. Un insegnante 
per Istituto, questa estate, ha lavorato con il personale addetto dell’Amministrazione 
comunale. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio relativamente alla partecipazione a 
due progetti, il primo,  relativo all’orientamento scolastico in rete  tra gli altri quattro istituti 
comprensivi cittadini e l’amministrazione comunale; il secondo  realizza un percorso di 
educazione alla sicurezza.  Il Consiglio prende atto. 

5) Il Dirigente scolastico informa della proposta prevenuta da parte di un fotografo libero 
professionista di effettuare foto agli alunni per la somma individuale di € 2.00 . Il Consiglio 
delibera di non approvarne l’attività. 

6) La scuola primaria “Puccini” organizza un servizio a pagamento, per il pre-scuola, al prezzo 
di € 20,00 mensili ad alunno finanziando così un insegnante che  garantisca la vigilanza  
dalle ore 7.45. Attualmente gli alunni del pre-scuola sono 17. E’ necessario scoraggiare quei 
genitori che, non aderendo al suddetto servizio, accompagnano tuttavia a scuola i loro figli 
troppo presto. Ciò verrà fatto utilizzando degli appositi cartelli posizionati sul cancello 
d’ingresso. 
La seduta è tolta alle ore 19,30 
      IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE DEL C.I. 

            F.to Casagrande Franco                                                        F.to Luciano Principi 



 


