
Verbale n°5 di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 27/06/13
Il giorno 27 Giugno 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 12/06/13, recapitata tramite posta elettronica.
Alle ore 17.40, il Presidente, verificata la presenza del numero legale ed il mancato raggiungimento del numero 

necessario per modificare il Regolamento, chiama Guarducci a ruolo di Segretario. Risultano assenti giustificati: Buzzi, 
Brogi, Toccafondi, Mansani e Coppini., sono assenti ingiustificati,  Vitali e Vincis, presenti tutti gli altri membri. 

Presenti anche DSGA Torselli per illustrare Conto Consuntivo e Relazione sullo stato d’attuazione e i docenti Annalisa 
Vettori e Enrica Montagni per illustrare il POF.

Lumini comunica che un membro del Consiglio in quota genitori decadrà con il 31/08/13,  dato che il figlio ha appena 
terminato con successo la s.secondaria. Il Presidente chiede che la Direzione indichi quanto prima il nome di tale 

consigliere, constatando che le modalità di convocazione sono ottemperanti il disposto regolamentare,  da’  inizio ai 
lavori, comunicando al Consiglio quanto segue:

- Ritiene doveroso, in occasione dell’ultima seduta dell’a.s., ringraziare tutte le componenti del Consiglio, 
prima fra tutte quella che rappresenta, per l’impegno profuso nei vari e numerosi ruoli ricoperti e nello 

sforzo di esprimere le proprie idee e di comprendere quelle altrui, estendendo il ringraziamento anche ai 
rappresentanti delle varie componenti, che non ricoprono cariche in Consiglio.

- Il 15/05/13 ha inviato mail all’ICS Bonaccorso da Montemagno per chiedere di esser messo in contatto 
con il Presidente del Consiglio di quell’Istituto, di avere sollecitato telefonicamente e per mezzo di altre 

mail una qualche risposta, che alla data odierna non risulta pervenuta
- Il 30% dei rappresentanti dei genitori (22 su 70) non hanno fornito alla Direzione la liberatoria per 

comunicare alcun proprio recapito ai fini istituzionali e , dato il carattere di palese contraddizione di tale 
legittima scelta con l’offerta volontaria di farsi portavoce delle esigenze altrui, interroga il Consiglio se 

non sia opportuno istituire la non eleggibilità per i candidati futuri che non rilascino preventivamente tale 
liberatoria

- Le schede CoEdA vanno integrate con le ulteriori richieste d’arredo espresse dalla P.Vignole,  già trasmesse 
al funzionario PA competente (Allegato 1)

- L’assessore PI Colzi ha recentemente denunciato la mancata ricezione delle schede CoEdA inviate a PA in 
data 27/03/13, ragion per cui il Coordinatore ha provveduto ad ulteriore inoltro (Allegato 2)

DS propone al Consiglio di unificare la trattazione del punti 5, 6 e 13 all’odg e di anticiparne il dibattito a dopo 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Approva unanimemente la proposta (Delibera n.1)

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL  09/05/13
Il testo proposto dal Segretario ed inviato anticipatamente via mail viene approvato unanimemente,  omettendone lettura 

(Delibera n.2). La consigliera Cristina Lenzi  chiede però di verbalizzare alcune precisazioni in merito: ovvero che la 
scuola dell’infanzia di Valenzatico ha deciso di partecipare alla sperimentazione dell’abolizione della colazione pur non 

essendo fra le scuole selezionate per la sperimentazione, questo perché si ritiene la questione importante e inerente alle 

linee guida dell’OMS
La dsga in relazione all’appunto sul fornire il n° di cellulare riportato da Brogi nell’adunanza precedente,   porta 

liberatoria firmata dal Sig. Brogi (v.all)
In relazione alla chiusura dei corsi ubuntu alle ore 22.00 (sollevata da Lumini e Brogi nell’adunanza precedente), la 
DSGA comunica che l’orario è stato così deciso  perché molti genitori  hanno chiesto l’anticipazione dell’orario dei corsi.



5, 6 e 13. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2013/14, PROGETTI D’ACCOGLIENZA 
ALLEGATI AL POF PER LE CLASSI PRIME DI I. E P. ED USO DELLO STRUMENTO INVALSI

DS introduce il tema, descrivendo l’impegno e lo zelo con cui il corpo docente del II° Circolo si è integrato con quello 
della s.secondaria nell’ICS, producendo un POF di alto livello. In seno al Collegio dei Docenti si sono presentate 

diversità di vedute in merito al tema Invalsi ed il dibattito è stato approfondito, sino ad arrivare all’approvazione della 
proposta di POF con soli due docenti astenuti e tutti gli altri favorevoli.  Nella proposta del POF è stato accolto lo 

strumento Invalsi, sebbene sia maturata l’esigenza di una più profonda analisi del fatto che,  per la classe 3° della 
s.secondaria, essa costituisce una delle sette basi di valutazione su cui si calcola,  con media aritmetica,  il voto finale di 

licenza. Tale influenza sulla valutazione, assegnata ad una prova identica su scala nazionale e parzialmente avulsa dal 
vissuto scolastico del singolo alunno, è ritenuta fonte di stress per un 14-enne ed inopportuna per il suo futuro, dato che, 

come sottolineato da Lumini, il voto di licenza secondaria inferiore può costituire discrimine selettivo per istituzioni 
scolastiche di ordine superiore e per l’ingresso in taluni contesti lavorativi. Sarebbe meglio, per questi motivi, che la 

prova Invalsi fosse separata dalla valutazione d’esame.
Vettori e Montagni si dichiarano soddisfatte del clima di collaborazione all’interno Collegio Docenti del neoistituito 

ICS, che ha portato alla stesura del POF proposto all’approvazione, nel quale, volutamente, non sono stati inseriti temi 
pur profondamente elaborati dai docenti, ma sui quali non si è trovata, nel primo anno d’ICS,  una forma compiuta di 

progettualità  condivisa. L’intento è di evitare che tanto valido lavoro vada sprecato, per non aver avuto il tempo di 
portare a termine le limature, necessarie prima della sua presentazione in un POF. Esso costituirà serbatoio al quale 

l’ICS attingerà per i POF dei prossimi anni.
Montagni, Vettori e DS hanno poi espresso perplessità sui contenuti della nota redatta da La Mendola,  (Allegato 3) 

dichiarando di giudicarla, in qualche modo, offensiva della propria professionalità e commentando alcuni passaggi di 
tale documento.  La Mendola ha chiarito al Consiglio, punto per punto, che tali interpretazioni erano frutto di banali 

fraintendimenti,  scusandosi per l’ingenuità dimostrata nel non aver previsto che di tali fraintendimenti, qualificati 
esponenti del corpo docente e DS potessero cadere vittima. Chiarito il contesto interpretativo, si è passati alle questioni 

di merito, contenute in alcuni dei punti contrassegnati dalla lettera “M” nelle note di La Mendola, che sono state 
considerate ragionevoli dal Consiglio e da Vettori e Montagni. 

Alle ore 19.00 Farsi lascia i lavori per improrogabili impegni personali.
Guarducci propone di cambiare alcuni punti del POF, ovvero: al paragrafo, “principi fondamentali” punto 1, eliminare 

le seg. parole ”cercando di minimizzare le disparità”  L’obiettivo deve essere quello di formare tutti,  usando modelli e 
strumenti differenti sulla base delle diversità individuali. Al paragrafo ”materia alternativa ecc..” (aggiungere 

filosofie),  “storia delle religioni e filosofie “.  Rivedere tabelle illustrative classi scuola primaria perché le informazioni    
non sono complete in tutti i plessi (tempo pieno-modulo).

Al termine del dibattito, il Consiglio approva all’unanimità e senza variazioni la proposta  di POF per l’a.s.2013/14, 
presentata dal Collegio dei Docenti, oltre ai progetti d’accoglienza per s.i. e s.p. in essa definiti (Delibera n.3)

2. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012
Il Consiglio approva unanimemente il Conto Consuntivo 2012 presentato da DSGA, omettendone lettura, dato che è 

stato ampliamente illustrato in occasione di apposito incontro del 19/06/13 ed inviato integralmente a ciascun 
consigliere, in tempo per la disamina (Delibera n.4) La Mendola chiede siano allegate a verbale sue considerazioni, 

preventivamente inoltrate ai  genitori consiglieri (Allegato 4).
3. RELAZIONE SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE E VARIAZIONI DI BILANCIO

DSGA illustra nel dettaglio la relazione  
La Mendola espone,  in merito, il contenuto dei punti 5 e 6 del suo documento (Allegato 4), DSGA risponde 

concordando sulla singolarità della situazione contabile dovuta alla recente istituzione degli ICS, che rende difficili i 
raffronti e dichiarando che è possibile rendicontare i progetti didattici secondo i dettami della Miur 3214, solo nel caso 

in cui il docente fornisca a sua volta tale informazione, il che, per alcuni progetti, non risulta fattibile. Al termine del 



dibattito, il Consiglio approva unanimemente la Relazione sullo stato d’attuazione del programma annuale presentata da 
DSGA  (Delibera n.5)

4. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Nessuna modifica è stata dibattuta o deliberata, per impossibilità di raggiungere il quorum indicato come necessario 

dall’art. 5 del Regolamento vigente. La Mendola ritira la richiesta di allegare a verbale le proposte di variazione 
anticipate via mail. 

Alle ore 19.30 Torrigiani lascia i lavori per improrogabili impegni personali.
7. CHIUSURA UFFICI DELLA DIREZIONE NEL GIORNO 16/08/13

DS propone di autorizzare la chiusura degli uffici della Direzione per il giorno 16/08/13, che cade di Venerdì e 
conferma a Guarducci che ai fini retributivi,  la giornata sarà considerata di ferie. La Mendola chiede conferma ai 

consiglieri del fatto che il numero legale corrisponda alla metà più uno dei membri in carica. Ottenutala, (art.19, comma 
3 del Regolamento), ed accettando il suggerimento di DS,  dichiara la sua disponibilità ad raccogliere telefonicamente 

l’espressione di voto  di Farsi sul punto, in deroga al disposto dell’art.  13,  comma 1, punto g del Regolamento, 
ponderate le seguenti condizioni:

- Il tema era stato posto, alla presenza di Farsi, nella precedente seduta del Consiglio e non inserito nel suo 
odg, in sola ottemperanza del disposto all’art. 22, comma 4, ragion per cui Farsi era perfettamente edotta 

del merito della proposta
- Il tema era di tale semplicità da non richiedere dibattito prima dell’espressione di voto

- In caso applicazione puntuale dell’art.13, comma 1, punto g del Regolamento, sarebbe stato necessario 
convocare ulteriore adunanza entro sette giorni dallo scioglimento della odierna. In essa, con grande 

probabilità, non sarebbe stato raggiunto il numero legale, data la concomitanza del periodo di ferie, e 
quindi si sarebbe innescato l’obbligo di reiterate, inutili, convocazioni.

Con queste modalità, raccolto il voto favorevole di Farsi, il Consiglio approva unanimemente la proposta (Delibera n.
6)

Dopo aver chiesto indicazioni al Consiglio sul da farsi in merito alla necessità di integrare il Regolamento in tempo per 

la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa ed aver concordato l’intenzione di convocare un’adunanza nel 
periodo che va dal 1/9/13 all’ 11/9/13, giorno d’inizio del prossimo a.s.,  il Presidente, considerati tarda l’ora e non 

urgenti i temi all’odg non trattati, alle ore 19.37 dichiara chiusa la seduta.

DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6

DS       
Niccolai Stella F F A F F F

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

Genitori

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



ATA

Farsi Leonella F F NP NP NP F* * interpellata al telefono
Brasacchio Rita F F F F F F

Totali

F Favorevoli 12 12 11 11 11 11
C Contrari 0 0 0 0 0 0
A Astenuti 0 0 0 0 0 0
E Esonerati 0 0 0 0 0 0

NP Assenti 7 7 8 8 8 8

Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta

Il Segretario          Il Presidente

Guarducci Sandro        La Mendola Stefano                                         


