
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 
  
VERBALE N. 11 

In data 20 aprile 2017 alle ore 17,45  presso i locali dell’Istituto Comprensivo Cortona 1^, - Via di Murata , 

Camucia,  si è riunito  il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al programma annuale 2017; 

3) Aggiornamento situazione Progetti PON; 

4) Criteri per regolamentare il ricorso alle fotocopie per ciascun plesso scolastico ; 

5) Problematiche legate alla connessione ADSl con  gestori WIND e Telecom; 

6) Acquisto Kit autismo; 

7) Chiusura Uffici nei giorni di sospensione dell’attività didattica; 

8) Viaggi di istruzione classi 3^ Scuola secondaria di Primo grado; 

9) Uscita didattica Slow Food Toscana  per Progetto “ Orti in condotta “; 

10) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

Docenti:  

Genitori:  

Genitori Assenti:  

Personale ATA :  

 

PUNTO 1 

Viene letto ed approvato il verbale  della seduta precedente. 

 

 

 

 

 



PUNTO 2 

Il  Dsga  illustra ai presenti  le variazioni di bilancio che di seguito vengono elencate: 

 

 
Data 

 
Aggr. 

 
Voce 

Sott. 
Voce 

 
OGGETTO 

 
Importo 

20/04/2017 2 1 0 Maggior finanziamento relativo agli 8/12  anno 2017 per 
funzionamento amministrativo e didattico di Euro 1.920,48 
e ulteriore finanziamento di Euro 1.354,07 per un totale di 
euro 3.274,55 all’aggregazione 02/01 delle entrate 

3.274,55 

20/04/2017 2 4 5 Finanziamento per orientamento di euro 297,81 non 
previsto in bilancio 

297,81 

20/04/2017 4 5 1 Contributo per orientamento di euro 300,00 non previsti in 
bilancio da parte del Comune di Cortona. 

300,00 

20/04/2017 5 2 10 Maggior contributo dei genitori incassato per giochi della 
matematica di Euro 661,50 rispetto alla previsione di 
bilancio 
 

661,50 

20/04/2017 5 2 5 Maggior contributo dei genitori incassato per i viaggi di 
istruzione di Euro 6.237,00 rispetto alla previsione di 
bilancio. 

6.237,00 

20/04/2017 5 2 2 Maggior contributo dei genitori incassato per il Progetto 
Memoria  di euro 4.127,00 rispetto alla previsione di 
bilancio. 

4.127,00 

20/04/2017 5 2 4 Maggior contributo dei genitori incassato per il Progetto 
Trinity  di euro 8.304,00 rispetto alla previsione di bilancio. 

8.304,00 

20/04/2017 7 4 1 Maggiore entrata di euro 760,00 relativa al corso di Inglese 
agli adulti. 

760,00 

    
 

 
TOTALE 

 
23.961,86 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 81. 

PUNTO 3 

Il Dirigente comunica al Consiglio, che approva con delibera n 82 alcune azioni del Piano Operativo Nazionale (PON 

2014/2020) cui l’IC. Cortona 1 intende aderire. La partecipazione alle proposte PON è un valido sistema per 

procurarsi finanziamenti. Tra le dieci azioni previste dall’Avviso Quadro l’Istituzione  potrà aderire: 

1. Progetto Competenze Base 

2. Progetto Cittadinanza e Creatività digitale 

3. Progetto Orientamento 

4. Progetto Cittadinanza Globale 

5. Progetto Cittadinanza Europea 

6. Progetto patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico 

7. Progetto Integrazione e Accoglienza 

 

 

PUNTO 4 

Il Dirigente scolastico rappresenta al Consiglio l’opportunità di regolamentare al meglio l’utilizzo delle 

fotocopiatrici nei vari plessi scolastici anche allo scopo di razionalizzare e realizzare economie. La 

materia è alquanto delicata in quanto occorre bilanciare la necessità di garantire ai docenti libertà 

didattica e progettuale anche relativa alle attività quotidiane, con l’esigenza di contenere i costi. Dopo 



una approfondita discussione il Dirigente manifesta la volontà di riunire, a fine anno scolastico, tutti i 

docenti responsabili di plesso, allo scopo di elaborare un decalogo di regole condivise. 

 

PUNTO 5 

Il Dirigente scolastico comunica che l’Istituto ha avuto problemi con la Wind per quanto concerne la 

fornitura ADSL per i plessi di Cortona e Sodo. In particolare la Wind si è resa inadempiente 

sospendendo senza alcuna motivazione l’erogazione del servizio per il plesso di Cortona al punto da 

costringere l’attivazione di un nuovo contratto con Telecom. Alla Wind è stata comunicata la risoluzione 

del contratto per inadempimento e ciononostante la stessa continua a mandare fatture non 

corrispondenti a prestazioni erogate. Il Dirigente ha provveduto a contestare il comportamento della 

società anche denunciando tutti i fatti all’AGCOM, richiedendo un intervento. Problemi sono poi sorti 

anche con Telecom, dipendenti dal fatto che la stessa non ha prodotto fattura elettronica come per 

legge. Il DSGA ha contattato più volte la società di telecomunicazioni e la problematica è in via di 

risoluzione.  

 

PUNTO 6 

Il Dirigente scolastico fa presente ai membri del Consiglio di Istituto che l’Istituto ha proceduto all’ acquisto, 

presso la Ditta LEONARDO AUSILIONLINE, il Kit autismo  formato da COMUNIKIT AUTISMO e  BLUE 2 NEW 

BLUETOOTH SWITCH per un importo complessivo di Euro 1.447,00 compreso iva al 4%. Tale materiale è 

necessario allo scopo di consentire il massimo livello di inclusione degli studenti ricadenti nello spettro autistico e 

rappresenta un ottimo ausilio per i docenti.  

 

PUNTO 7 

Il Dsga comunica ai membri del  Consiglio di istituto che gli uffici della segreteria e Presidenza rimarranno chiusi 

nei giorni di sospensione delle attività didattiche come già approvato con delibera n. 61 del 27 ottobre 2016 e nello 

specifico nei giorni del 24 aprile e 3 giugno 2017. 

PUNTO 8 

Circa i viaggi di istruzione delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado la Prof.ssa Marinelli illustra il 

programma di viaggio e le date relative: le classi terze si recheranno a Ravenna e dintorni il giorno 15.05 e Forlì 

(mostra ART DECO’) più navigazione del Po il giorno 16. Il giorno 19 maggio le classi 2^ di Camucia  si recheranno a 

Ravenna e litorale. La professoressa invita a riflettere su come sostenere gli studenti che non sono in grado di 

partecipare ai viaggi per motivi economici. Si potrebbe ipotizzare una copertura dei costi per i non abbienti 

incrementando la quota di partecipazione redistribuendo il 5% dell’incremento sulla quota totale autobus. 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n 83. 

 

 

 



PUNTO 9 

Il Dirigente comunica che le classi quinte della Scuola Primaria  di Fratta e Camucia  effettueranno un’uscita 

didattica proposta e sostenuta finanziariamente da Slow Food in data 29 maggio a Radicondoli (SI) dove gli 

studenti potranno conoscere i sistemi innovativi per il risparmio energetico. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei voti con delibera n 84. 

 

La riunione termina alle ore 18,55 

 

Per Il segretario del Consiglio di Istituto   per Il Presidente del Consiglio di Istituto 

             ( Lucia Frati )                                                                                (Pierini Tiziana ) 

 

 

 

 

 


