
Verbale n° 4 di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 09/05/13

Il giorno 9 Maggio 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato 
dal Presidente con lettera avviso del 23/04/13, recapitata tramite posta elettronica.

Alle ore 17.40, il Presidente, verificata la presenza del numero legale,  inizia i lavori, chiamando Guarducci a ruolo di 
Segretario. Risultano assenti giustificati: Buzzi,  Gherardeschi, Sali. Sono assenti ingiustificati Mansani, Vitali e Vincis. 

Farsi raggiunge l’assemblea alle ore 18.10, tutti gli altri membri sono presenti dall’inizio dell’assemblea.
Il Consiglio invita DS a valutare se lo stato di salute di Buzzi non renda opportuno suggerirle di rassegnare le 

dimissioni.
Verificata la presenza del numero legale, accertatosi che il Consigliere surrogante Coppini abbia ricevuto copia del 

Regolamento d’Istituto e dei recapiti dei Consiglieri,  il Presidente constata che le modalità di convocazione sono 
ottemperanti il disposto regolamentare e da’ inizio ai lavori.

DS propone al Consiglio di inserire all’odg l’autorizzazione a tener chiusi gli uffici scolastici il giorno 16/8/13 e quella 
per una gita d’istruzione in programma per la classe 4° P.Valenzatico. Il Presidente rimanda alla prossima adunanza il 

primo tema, mentre ammette in via eccezionale, sotto la propria responsabilità, il secondo , inserendolo fra le varie ed 
eventuali.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL  07/02/13
Come proposto da Brogi, si omette lettura del verbale proposto dal Segretario, trasmesso con congruo anticipo a tutti i 

Consiglieri, che viene approvato all’unanimità. (Delibera n.1)
COMUNICAZIONI

Richiamandosi ai documenti trasmessi ai Consiglieri via mail, il Presidente comunica; la presenza del Consigliere 
surrogante Coppini, che ringrazia per l’impegno; il fatto che in data 9/4/13 DS ha convocato un assemblea con i  

rappresentanti dei genitori dell’Istituto sul tema del contributo volontario, indicandone alcuni aspetti; che il Miur ha 
pubblicato i risultati della procedura d’iscrizione on-line, indicando risparmi per 1,4 milioni di euro; che ricorre la Festa 

dell’Europa unita.
A sua volta, DS, comunica la celebrazione della giornata delle vittime di terrorismo, precisa quanto distanti siano le 

comunicazioni ministeriali in fatto di iscrizione on line,  rispetto al vissuto dell’Istituto ed evidenzia gli aspetti che la 
procedura ha mancato di prevedere e che saranno auspicabilmente oggetto di revisione.

2. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA IN CASO DI ESUBERI
In merito, il Consiglio approva unanimemente l’adozione del criterio “presenza nel plesso prescelto,  o in quelli 

dell’Istituto siti nelle immediate vicinanze, di fratelli frequentanti “   in subordine alla competenza territoriale (Delibera 
n.2)

Alle ore 18.10 Farsi raggiunge l’assemblea
3. CALENDARIO A.S. 2013/14

Dopo aver udito le considerazioni di Brogi e Guarducci, contrari alla proposta del corpo docente di limitare alla sola 
porzione antimeridiana le attività didattiche per le scuole dell’Infanzia per il giorno 30/6/14, il Consiglio approva la 

proposta a maggioranza (Delibera n.3)
Il Consiglio approva unanimemente l’adozione del calendario scolastico fissato dalla Regione nei seguenti termini:

“Le attività didattiche per l’anno scolastico 2013/2014 inizieranno mercoledì 11 settembre 2013 (progetto accoglienza 
per infanzia e prima classe primaria,attività solo antimeridiana i primi tre giorni) e termineranno sabato 7 giugno 2014. 



Nelle scuole d’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2014. Oltre a tutte le domeniche, i giorni di festa 
saranno venerdì 1 novembre 2013 (Tutti i Santi); l’8 dicembre (Immacolata Concezione. Quest’anno cade di domenica); 

il 24 e 25 dicembre (Santo Natale e Santo Stefano); il primo gennaio 2014 (Capodanno); lunedì 6 gennaio (Epifania); 
domenica 20 e lunedì 21 aprile (Pasqua di Resurrezione e lunedì dell’Angelo); venerdì 25 aprile (Festa della 

Liberazione); giovedì 1 maggio (Festa del Lavoro); lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica) oltre che, comune per 
comune, la festa del Santo Patrono. La “Festa della Toscana” (il 30 novembre) non prevede sospensione di attività 

didattiche né chiusura delle scuole. Il calendario precisa inoltre i periodi di vacanze natalizie (dal lunedì 23 dicembre 
2013 al lunedì 6 gennaio 2014 compresi) e pasquali (dal giovedì 17 aprile al martedì 22 aprile 2014 compresi). Le classi 

prime della S.Secondaria  entreranno, il primo giorno di scuola, alla seconda ora di lezione, per garantire un’idonea 
accoglienza” (Delibera n.4)

Brogi chiede che venga interpellato il Comune in ordine alle garanzie di erogazione del servizio di trasporto scolastico 
nei giorni dal 23 al 27 Settembre 2013, quando è previsto in passaggio dei ciclisti impegnati nei campionati mondiali, 

4. DIRETTIVA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
DS illustra i contenuti della direttiva e le loro conseguenze, comunicando che l’Istituto lavora già secondo quanto 

indicatovi. In particolare, sono già rientrati nei BES, i DSA e le disabilità e il POF per l’a.s. prossimo li prevede.
Guarducci suggerisce di istituire tramite il budget specifico, corsi di lingua italiana intensivi prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, da tenersi nel periodo estivo, in merito all’inserimento degli alunni stranieri e DS dichiara che sono già in 
progetto, con il Comune,  corsi intensivi di un paio di mesi, prima dell’ingresso dei bimbi in classe prima s.Primaria, 

per l’apprendimento della lingua italiana.
Torrigiani fa notare che, benché non si possa pensare di intervenire allo stesso modo, il problema è fortemente sentito 

anche alla s.Infanzia,  ove il bimbo vive come trauma emotivo l’impossibilità di comunicare con gli altri o di avere 
consolazione emotiva e sviluppa, talvolta, lo stimolo al dialogo passivo,  con conseguenti ripercussioni sulle capacità in 

quello attivo.
5. RELAZIONE COEDA

Il Coordinatore CoEda La Mendola illustra la relazione 2013 (allegato 1), ed, in veste di Presidente,  sottolinea come  
essa sia un esempio di come, se ben strutturata e condotta, la “ingerenza” dei genitori nei compiti di insegnanti e 

direzione può essere proficua. L’intero Consiglio concorda sulla necessità di innalzare il livello di partecipazione 
costruttiva dei genitori alla vita dell’Istituto,  sottolineata da La Mendola,, preso atto anche dell’oggettiva generale 

trasandatezza con cui i genitori si occupano dei figli, nella società odierna, denunciata da Brogi,  che registra una 
scarsissima affluenza di genitori ai corsi Ubuntu.

6. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
Il Presidente sollecita al corpo docente la stesura della parte di Regolamento inerente le regole di comportamento e le 

misure disciplinari, integrazione funzionale alla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa, prevista il 
prossimo Settembre. Lumini chiede conferma dei temi da inserire nel Regolamento ed ottiene indicazioni da DS e 

Presidente. Il Consiglio approva unanimemente la proposta di modifica/integrazione presentata da La Mendola (allegato 

2) (Delibera n.5)
7. PROPOSTE PER ACCOGLIERE LE LINEE GUIDA ALLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI (MIUR 

3214 22/11/12)
La Mendola consegna a verbale un documento (allegato 3) che riassume quanto già fatto in materia e quanto ci si 

promette di fare, invitando i Consiglieri ad esaminarlo attentamente, perché denso di temi di prossima discussione. Fra 
questi, la partecipazione dei genitori alla stesura del POF, che è sancita dalla legge sull’autonomia scolastica ed 

auspicata da Miur, illustrando in che direzione si intende metterla a frutto per la crescita dell’Istituto. Guarducci illustra 
un Progetto didattico sulla paleontologia tenuto alla P.Catena a cura della propria consorte e La Mendola lo indica ad 

esempio del potenziale formativo gratuito di cui l’Istituto, se ben indirizzato dal Consiglio, potrebbe godere. 
La Mendola segnala al Consiglio il Vademecum per la partecipazione dei genitori,  recentemente presentato a Forags di 

Livorno, consigliandone un’attenta lettura da parte dei genitori.



Guarducci sollecita il corpo docente a rendere disponibile la documentazione di progettazione dei Progetti didattici, 
quale forma concreta di rendicontazione preventiva ai genitori,  richiesta dal Miur. Lumini afferma che non è possibile 

parlare dei progetti educativi ad ogni Consiglio. Guarducci concorda con Lumini ma purtroppo ne continuiamo a 
parlare perché il Consiglio non ha ancora recepito bene la questione e non ha ancora deciso di rivedere le modalità 

adottate fino ad ora. La discussione si conclude senza nessun esito.
Riguardo al dettato dell’art.3, comma 5 del DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica, il Consiglio conviene 

di interpretarlo correttamente quando, a richiesta del genitore, gli si consegni copia integrale del POF nella versione più 
economica, compatibilmente con le possibilità di fruizione del richiedente (file via mail, cd-rom, chiavetta usb, 

cartacea), fermo l’obbligo di esposizione all’albo  e l’inserimento nel sito internet dell’Istituto, quando l’avremo.
8. BANDO DI GARA PER L’AGGIORNAMENTO DEL LAB. D’INFORMATICA S.SECONDARIA

DS comunica che il bando con il capitolato predisposto da Brogi e Lumini è stato inviato a 6 ditte della piana iscritte al 
MePA,  essendo il 24 Maggio la scadenza fissata per le risposte. Presumibilmente, quindi,  i ragazzi troveranno tutto 

pronto a Settembre.
Brogi denuncia il fatto che la Direzione fornisca il numero del suo cellulare personale per questioni inerenti la 

distribuzione delle chiavette usb, precisa che per questioni non urgenti è disponibile tramite mail. La DS dichiara che si 
preoccuperà di risolvere la questione con l’ufficio

Brogi e Lumini chiedono se è prevista la realizzazione del collegamento delle aule d’informatica di ciascun plesso al 
servizio ADSL e DS replica notificando che la legge sulla dematerializzazione obbliga il Comune a fornire il 

collegamento ad ogni plesso, poi l’Istituto provvederà a portarlo sino alle aule d’informatica, utilizzando anche i fondi 
Miur all’uopo erogati. Quindi Brogi chiede sia inserito all’odg della prossima adunanza l’approvazione della 

realizzazione di tale collegamento alla aule.
9. USO DELLO STRUMENTO INVALSI

Dato lo scarso successo dell’agitazione sindacale promossa da cobas scuola, e l’ora tarda, il Consiglio ritiene opportuno 
posticipare a successiva adunanza la trattazione del tema

10. PROPOSTA DI MISURE ANTISPRECO DI MATERIALE USA E GETTA
Dopo ampio dibattito,  il Consiglio approva all’unanimità di adottare come indirizzo per l’Istituto e trasmettere al 

Comune le intenzioni elencate in allegato 4. ) (Delibera n.6)
 Lo stesso è stato ottenuto escludendo dalla proposta Guarducci il punto inerente i 5 giorni settimanali di lezione per la 

S.Secondaria, su cui il Consiglio ha ritenuto opportuna una specifica e più ampia trattazione,  da rimandare al prossimo 
a.s..

11. VARIE ED EVENTUALI
 Il Consiglio approva all’unanimità la gita proposta da DS riguardante la classe 4° P.Valenzatico       (Delibera 

n.7)
 Brogi domanda il perché dell’obbligo di concludere i corsi ubunto alle 22.00. La DS si incarica di chiarire la 

questione con la DSGA. Brogi chiede inoltre che  alla prossima adunanza sia trattata l’istituzione dei prossimi 
corsi ubunto con indicazione del calendario e degli orari

Alle ore 20.15, il Presidente, ritenendo di aver esaurientemente dibattuto sui temi all’OdG, dichiara chiusa la seduta.



DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7

DS        
Niccolai Stella F F A F F F F

Insegnanti        
Lumini Stefano F F F F F F F
Gherardeschi Lucia NP NP NP NP NP NP NP
Sali Marco NP NP NP NP NP NP NP
Buzzi Stefania NP NP NP NP NP NP NP
Mazzeo Michela F F F F F F F
Torrigiani Sandra F F F F F F F
Lenzi Cristina F F F F F F F
Paolini Gorama F F F F F F F

Genitori

Toccafondi Annallisa F F C F F F F
Mansani Ilaria NP NP NP NP NP NP NP
Vitali Roberta NP NP NP NP NP NP NP
Coppini Carla F F C F F F F
Vincis Elena NP NP NP NP NP NP NP
Brogi Graziano F F C F F F F
La Mendola Stefano F F A F F F F
Guarducci Sandro F F C F F F F

ATA

Farsi Leonella NP NP A F F F F
Brasacchio Rita F F F F F F F

Totali

F Favorevoli 12 12 6 13 13 13 13
C Contrari 0 0 4 0 0 0 0
A Astenuti 0 0 3 0 0 0 0
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0

NP Assenti 7 7 6 6 6 6 6

Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta

Il Segretario          Il Presidente

Guarducci Sandro        La Mendola Stefano                                         


