SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “Giovanni Della Casa”
Via Don Minzoni,19 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel.055 8459235 – Fax 055 8453238
Codice fiscale 83003270481 –
Verbale del Consiglio di Istituto del 05/06/2018
Il giorno 5 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 17.30, 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 (presidente del Consiglio di Istituto), Degli Innocenti Eva, Falconi Cinzia, Siliquini
Alessandra, Zollo Marcella (componente Genitori)
Azzerboni Barbara, Conti Lisa, De Nicola Caterina, Fredducci Gianna, Grossi Costanza, Guarino
Giuseppina, Morolli Laura, Toccafondi Irene (componente Personale Docente)
Partecipano alla seduta la Dirigente scolastica prof.ssa Paola Mannara e la Dirigente dei servizi
generali ed amministrativi dott.ssa Maria Indiani
Risultano assenti:
Berretti Matteo, Iandelli Marco, Romagnoli Letizia (componente Genitori)
Tricoci Luigi Gerardo (componente Personale ATA)
Svolge la funzione di segretaria la prof.ssa Irene Toccafondi.
Ordine del giorno:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. CONTO CONSUNTIVO 2017
3. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018
4. ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON ORIENTAMENTO E PATRIMONIO CULTURALE
5. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19
6. SFORAMENTO TETTO DI SPESA LIBRI DI TESTO 2018/19
7. RESTITUZIONE BUONE PRATICHE A.S.2017/18
8. INFORMATIVA ORGANICO DOCENTI 2018/19
9. VARIE ED EVENTUALI
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2. CONTO CONSUNTIVO 2017
La Dirigente dei servizi generali e amministrativi Maria Indiani illustra al Consiglio che il Conto Consuntivo
2017 (allegato n. 1) che è stato già visionato e approvato dai Revisori dei Conti. Il Consiglio approva
all’unanimità il Conto Consuntivo 2017 (delibera n. 49).
3. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018
La Dirigente dei servizi generali e amministrativi informa il Consiglio delle variazioni al Programma Annuale
2018, illustrate in allegato (allegato n. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni sopra citate (delibera n. 50).

4. ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON ORIENTAMENTO E PATRIMONIO CULTURALE

La Dirigente dei servizi generali e amministrativi comunica al Consiglio che l’Istituto ha ricevuto il
finanziamento di due progetti PON, la cui candidatura era stata presentata nella primavera 2017
•
•

Orientamento formativo e ri-orientamento €.22.728,00 (all. n.3)
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (all. n. 4)
€.21.246,00

Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
di assumere nel Programma Annuale 2018 la maggiore entrata di €.22.728,00 nel modo seguente:
ENTRATE
• AGGR.4/1
FINANZIAMENTI UE
+€.
22.728,00
e contemporaneamente di istituire il Progetto 37 denominato 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-63ORIEINTAMENTO E RIO-ORIENTAMENTO
USCITE
•

P38

10.1.6-FSEPON-TO-2018-63

+€.

22.728,00

Inoltre il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA
di assumere nel Programma Annuale 2018 la maggiore entrata di €.21.246,00
ENTRATE
• AGGR.4/1
FINANZIAMENTI UE
+€.
21.246,00
e contemporaneamente di istituire il Progetto 38 denominato 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-96POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO
USCITE
•

P39

Cod.10.2.5A-FSEPON-TO-2018-96 +€.

21.246,00

(Delibera n.51)

5. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19
La Dirigente scolastica illustra al Consiglio le proposte emerse in Collegio docenti relative al calendario
scolastico 2018/19. Al fine di raccordarsi con quanto deciso dalla Direzione Didattica di Borgo San Lorenzo e
in previsione della costituzione dell’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2018/19, il Consiglio approva
all’unanimità il Calendario Scolastico 2018/19, accogliendo la seconda delle ipotesi esaminata dal Collegio,
ovvero quella che prevede la chiusura della scuola nei giorni 24, 26 e 27 aprile 2019 (delibera n. 52).
Calendario scolastico allegato n.5

6. SFORAMENTO TETTO DI SPESA LIBRI DI TESTO 2018/19
La Dirigente dei servizi generali e amministrativi comunica al Consiglio lo sforamento nel tetto di spesa,
stabilito dal MIUR, relativo ai libri di testo adottati per l’anno scolastico 2018/19 (allegato n. 6).

La Dirigente scolastica sottolinea che lo sforamento è maggiore per quanto riguarda le classi prime (40 euro),
ma nel conteggio sono compresi entrambi i libri di testo di seconda lingua straniera (tedesco e spagnolo), che
sono volumi unici validi per tutti e 3 gli anni.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 53).

7. RESTITUZIONE BUONE PRATICHE A.S. 2017/18
La presidente del Consiglio di Istituto Nadia Martini illustra il contenuto della lettera redatta dalla
Componente genitori del Consiglio e dal Direttivo della Consulta dei genitori del Circolo di Borgo San Lorenzo
e rivolta alle attuali Dirigenti dell’Istituto “Giovanni della Casa” e della Direzione Didattica, ai rispettivi Consigli
di Istituto, ai rappresentanti di classe e all’Amministrazione comunale, avente come oggetto la restituzione
delle buone pratiche in previsione della formazione dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo (allegato
n. 7). Il Consiglio di Istituto condivide l’intenzione delle Associazioni dei genitori di non disperdere l’impegno
da loro profuso, lasciando traccia dei progetti a cui hanno lavorato, in particolare il progetto GE.L.S.O. e il
progetto Riutilibrizzo.
Per quanto riguarda il secondo progetto, Nadia Martini comunica che è già stato preparato un documento
con le informazioni sulle fasi del progetto e sulle date in cui poter consegnare alla scuola i libri che si
intendono cedere, in cui acquistare i libri e in cui ritirare il corrispettivo dei propri libri venduti. Sono stati
inoltre predisposti una lettera informativa per le famiglie e il regolamento del progetto. La scuola dovrà
distribuire, prima del termine delle lezioni, la lettera informativa sopra citata, pubblicare la modulistica
necessaria sul sito della scuola (modulo cedo-cerco e scheda adesione) e consegnare ai genitori il modulo
cedo-cerco, la scheda di adesione e il documento con le fasi del progetto, al momento del ritiro delle liste dei
libri per il prossimo anno scolastico.
La consigliera Eva Degli Innocenti solleva il problema circa la necessità di avere un docente dell’Istituto che
ricopra il ruolo di referente, con cui i genitori che si occupano del progetto possano interfacciarsi; la figura
adatta potrebbe essere il docente che segue il progetto Biblioteca. Per cui si suggerisce di trovare al più presto
un referente.

8. INFORMATIVA ORGANICO DOCENTI 2018/19
La Dirigente scolastica comunica al Consiglio che per l’anno scolastico 2018/19 sono state confermate 8 classi
prime, 6 a tempo normale e 2 a tempo prolungato. Nel complesso l’Istituto avrà una classe in meno rispetto
al precedente anno scolastico, quindi si perderanno anche alcune ore di cattedra; è stato invece confermato
il numero dei docenti di potenziamento.
La Dirigente dei servizi generali e amministrativi invita il Consiglio a monitorare la situazione dell’organico del
personale ATA per il prossimo anno scolastico, ricordando che alla scuola è stato promesso da parte del
comune, che, in seguito alla formazione dell’Istituto Comprensivo, l’organico sarebbe rimasto, nella peggiore
delle ipotesi, lo stesso.

9. VARIE E EVENTUALI
- Viene affrontata la questione dell’imminente formazione dell’Istituto Comprensivo: il nuovo Istituto avrà
bisogno di uffici, postazioni di segreteria funzionanti e di una coerente riorganizzazione degli spazi. Inoltre, il
Consiglio esprime la propria preoccupazione in merito all’intraprendere una transizione così complessa come
quella che attende l’Istituto, senza che vi sia un Dirigente dei servizi generali e amministrativi di ruolo o un
Dirigente scolastico di esperienza che conosca la situazione del territorio e degli Istituti preesistenti.
- La prof.ssa Morolli chiede al Consiglio l’approvazione per un viaggio di istruzione di due giorni a Milano
(visita alla mostra “Body words”, Museo della Scienza e centro della città) da tenersi nei mesi di settembreottobre 2018 (classi coinvolte: II B, II G, III G, III B). Allegato 7

- La prof.ssa Conti chiede al Consiglio l’approvazione per un viaggio di istruzione di due giorni sull’Appennino
Tosco-Emiliano, da realizzare nell’ambito del progetto “Toccare l’aria, sulle spalle della storia” (allegato n. 8),
nei mesi di settembre-ottobre (classi coinvolte: II A, II D) e, in genrale, per le uscite sul territorio e i viaggi di
istruzione di uno o più giorni previsti all’interno del Progetto Accoglienza delle classi a Tempo Prolungato,
denominato “Tra natura e storia”, da tenersi nei mesi di settembre-ottobre 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità i due viaggi di istruzione (delibera n. 54).
La seduta è tolta alle ore 19:30.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nadia Martini

IL SEGRETARIO
Irene Toccafondi

