SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “GIOVANNI DELLA CASA”
Via Don Minzoni, 19 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel.055/8459235 – Fax 055/8453238

Verbale del Consiglio di Istituto del 30/09/2017
Il giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 12.00, nei locali della Scuola Secondaria di I
grado “G. della Casa”, in via Don Giovanni Minzoni 19, Borgo San Lorenzo, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
Martini Nadia, Siliquini Alessandra, Falconi Cinzia, Romagnoli Letizia, Zollo Marcella, Degl’Innocenti
Eva, Iandelli Marco (componente Genitori)
Grossi Costanza, Guarino Giuseppina, Fredducci Gianna, Azzerboni Barbara, Morolli Laura
(componente Personale Docente)
Tricoci Luigi Gerardo (componente Personale ATA)
Partecipano alla seduta la Dirigente scolastica prof.ssa Mannara Paola e la Dirigente dei servizi
generali ed amministrativi dott.ssa Maria Indiani

Risultano assenti:
De Nicola Caterina, Conti Lisa, Toccafondi Irene (componente Personale Docente)
Berretti Matteo (componente Genitori)
Svolge la funzione di segretario Alessandra Siliquini

Ordine del giorno:
1.

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2.

REGOLAMENTI

3.

VERIFICA ATTUAZIONE P.A. E VARIAZIONI

4.

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2018/19

5.

APPROVAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

6.

DATA ELEZIONE CONSIGLI DI CLASSE – RAPPRESENTANZA GENITORI

7.

APPROVAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA

8.

VARIE ED EVENTUALI

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente
REGOLAMENTI
La preside illustra sommariamente i regolamenti scolastici soffermando l’attenzione del consiglio sul
problema della sicurezza degli alunni presenti all’interno della scuola, prima dell’inizio delle lezioni. La
responsabilità è comunque della scuola anche se di fatto non c’è nessuno che li controlla. Intende scrivere
al comune e al RSPP (dott. Ottanelli) per analizzare meglio il problema e trovare una soluzione.
2. VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E VARIAZIONI
La DSGA comunica l’attuazione del programma annuale. Per quanto riguarda le entrate previste, sono state
tutte riscosse ad eccezione del contributo volontario (previsti € 22.000, incassati € 20.000 circa). Mentre
per quanto riguarda le uscite, ci sono alcuni avanzi che consentiranno di sostenere eventuali spese per
nuovi progetti fino al 31/12.
La DSGA illustra inoltre il decreto n.29 del 26.9.2017 contenente la proposta di variazione al Programma
Annuale 2017 per nuove entrate e per un prelievo dalla disponibilità da programmare. Il Consiglio dopo
ampia discussione approva all’unanimità la proposta della Dirigente Scolastica (Del. n. 28)
3. DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2018/19
La preside comunica al consiglio che l’amministrazione comunale ha deciso per il prossimo anno scolastico
2018-2019, l’istituzione di un istituto comprensivo fondendo la nostra scuola con la Direzione Didattica.
Evidenzia varie problematiche fra le quali la situazione della Direzione Didattica che attraversa un momento
estremamente difficile. La chiusura del plesso di via Don Minzoni e i lavori di adeguamento strutturale in
corso nel plesso di via Leonardo da Vinci, hanno costretto al trasloco presso il Comune gli uffici di segreteria
ed allo spostamento di alcune classi all’interno di container. L’accorpamento delle due scuole comporta un
carico di lavoro immenso, per il quale occorrono uffici operativi e adeguati ai bisogni di una comunità di
circa duemila persone, tra alunni, docenti e personale ATA. Per questo i lavori dovranno riguardare oltre alle
aule anche la sistemazione di nuovi uffici per la segreteria unita delle attuali scuole, dove saranno necessari
altri ambienti funzionali, dotati di connessioni e rete. Ulteriore criticità riguarda le figure del DSGA che nella
scuola primaria risulta assente, mentre nella nostra scuola risulta prossima al pensionamento, previsto per
il prossimo agosto. Inoltre, entrambe le Dirigenti delle due scuole sono arrivate quest’anno e la preside
della nostra scuola, essendo reggente, non può sempre essere presente. Pertanto, affrontare questo
cambiamento risulterà ancora più difficoltoso per la mancanza di “memoria storica”, che sarà
eventualmente affidata ai soli docenti.
Per quanto sopra il Consiglio all’unanimità decide di chiedere alle autorità competenti il rinvio della
decisione di almeno un anno, affinché la maggior parte dei lavori sia parzialmente o totalmente eseguita e
tutti possano con tranquillità dedicarsi ad affrontare il delicato momento della creazione dell’istituto
comprensivo. (Del. N. 29)
4. APPROVAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE
Viene richiesta l’approvazione di due gite da effettuare nel mese di ottobre:
• Caporetto per due gg il 18 e 19/10, notte in rifugio CAI, sui luoghi della disfatta (classi 3A e 3D);
• Busseto il 10/10 per itinerario Verdiano (classi 3F, 3H e 3B).
Il Consiglio all’unanimità approva (Del.n.30)
Il consiglio stabilisce di riparlare del tetto di spesa per le gite, nella prossima seduta.
5. DATA ELEZIONE CONSIGLI DI CLASSE – RAPPRESENTANZA GENITORI

Viene stabilita la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe nel giorno 24/10/2017 ore
16.30. Dalle 16.30 alle 17.00 riunione alla presenza del professore coordinatore di classe e a seguire, fino
alle 19.00 operazioni di voto e successivo scrutinio. (Del.n.31)
6. APPROVAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA'
Viene riproposto dal Forum delle Famiglie della toscana un progetto finanziato dalla regione toscana, che
nella nostra scuola e già stato fatto 3 anni fa e che già allora fu valutato molto positivamente. Sono state
individuate le due classi terze dove verrà svolto il progetto (3I e 3H). Il consiglio approva all'unanimità. A
breve verrà illustrato ai genitori delle due classi scelte. (Del.n.32)
7. VARIE ED EVENTUALI
La consigliera Siliquini chiede la possibilità di riproporre come Consulta dei Genitori il Corso di Inglese con
l'insegnante Jay Natelle, nei locali della scuola, in un paio di pomeriggi dopo l'orario scolastico. Il corso
potrebbe iniziare a fine ottobre sino a metà dicembre. Il consiglio approva. (Del.n.33)
L'associazione CONVOI ha chiesto come lo scorso anno un locale scolastico per il progetto FORZA4,
dedicato ai ragazzi con disturbi dell'apprendimento. Gli anni passati le famiglie hanno apprezzato questo
progetto, che ha dei costi molto contenuti. Il consiglio approva. (Del.n.34)
Sempre Siliquini, informa che la rete delle Consulte del Mugello sta valutando la possibilità di distribuire
alle famiglie dei ragazzi di terza media (di tutte le scuole secondarie di primo grado del Mugello) un
sondaggio riguardante la preferenza dei ragazzi verso scuole superiori non presenti nel territorio mugellano.
La dirigente acconsente a far distribuire e raccogliere il sondaggio in classe tramite i ragazzi. La consulta si
farebbe carico delle fotocopie e della raccolta dei dati, insieme alle altre consulte del Mugello.

La seduta è tolta alle ore 14.00.
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