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VERBALE N. 9 

In data 28 novembre 2016 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 2016; 

3) Viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 ; 

4) Regolamento di istituto; 

5) Progetto Madrelingua Inglese; 

6) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

Docenti: Bennati Paola, Chini Cristina ,Cocci Rosita, , Frati Lucia, Gabrielli Simonetta, Giamboni 

Alessandra ,Martini Paola e Marinelli Maria Luisa. 

Docenti assenti: Nessuno 

Genitori: Cipolli Claudio, Fucini Valeria,  Gori Lucia, Laterza Gianluca ,Migliacci Roberta ( Presidente)   

Pierini Tiziana.. 

Genitori Assenti: Benevieri  Fabio. 

Sig.ra Quitti ingresso ore 17,56. 

Personale ATA : Rutigliano Carmela e Procaccini Angelina 

 

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 

28/11/2016 5 1 1 Contributo e assicurazione degli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1^ grado per Euro 12.521,50 

12.521,50 

28/11/2016 5 1 1 Contributo  alunni scuola infanzia  primaria  
per euro 93,00 

93,00 

28/11/2016 5 2 5 Quote visite guidate di Euro 2.473,00 degli 
alunni della scuola secondaria di 1^ grado 
per visita al Teatro Puccini a Firenze. 

2.473,00 

28/11/2016 7 4 1 Quote assicurazione personale docente ed 
ATA di Euro 637,00 
 

637,00 

    
 

 
TOTALE 

 
15.724,50 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 63 

 

PUNTO 3 

Il  Dirigente scolastico invita la prof.ssa Marinelli a comunicare i viaggi di Istruzione  proposti per gli 

studenti della scuola secondaria di 1^ grado. La prof.ssa  Marinelli prende la parola e illustra le varie 

iniziative emerse in sede di Consigli di classe. L’elenco delle visite guidate viene allegato  al presente 

verbale. Il Consiglio approva con delibera n. 64. Alla componente genitori viene altresì consegnata una 

copia  cartacea del programma dei viaggi di istruzione già approvati per la scuola primaria. 

PUNTO 4 

Il Dirigente scolastico riferisce  di aver inoltrato la bozza del Regolamento di istituto unico ai 

rappresentanti della componente genitori affinchè si possa attivare una discussione al riguardo, anche 

in considerazione del fatto che il regolamento di istituto rappresenta la carta fondamentale che 

regolerà la vita dell’ Istituzione nei prossimi anni.  

PUNTO 5 

Il Dirigente scolastico comunica gli esiti dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di 

esperto di madrelingua Inglese da impiegare per le attività connesse. La migliore offerta è risultata 

quella del sig. Eamon Kenny che effettuerà le ore limitatamente alla scuola primaria in  quanto 

impossibilitato ad espletare l’intero progetto. Pertanto per la scuola secondaria di 1^ grado subentrerà 

la sig. Kunningam che ha formulato la 2^ migliore offerta. In considerazione del fatto che parte dei 

costi progettuali viene coperta dalla Banca Popolare di Cortona è tradizione organizzare un evento che 

divulghi gli esiti del progetto in tutta la comunità educante e che vedrà coinvolti  i vertici dell’Istituto 

bancario. Per quanto riguarda il monte ore e la distribuzione si rimanda a quanto già agli atti della 

scuola. 



 

PUNTO 6 

A) Il Dirigente Scolastico comunica che è in corso di definizione la contrattazione integrativa di 

istituto e che al riguardo la proposta di divisione del fondo su cui si tratta è quella del 67% 

Docenti e 33% personale ATA. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 65. 

B) Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio di Istituto che l’Istituzione aderisce a varie reti di 

scopo, tra le quali quella interregionale “ Valutazione in Progress” , rete interregionale che ha 

avuto il compito di elaborare criteri di valutazione per premiare i docenti meritevoli ai sensi 

della Legge 107/2015. Il Lavoro è stato proficuo e per quanto riguarda la sottorete Toscana ha 

portato a criteri equilibrati e condivisi. Tuttavia ad oggi la sottorete Toscana è impegnata in 

nuove iniziative progettuali che richiedono notevole sforzo organizzativo e un contributo  che 

può essere meglio fornito da istituzioni che abbiano un collegamento diretto anche in termini di 

viciniorietà tra loro e con l’USR Toscana. Viceversa l’Istituto comprensivo Cortona 1 necessità 

di aderire a ulteriori reti di scuole in considerazione  delle direttive emergenti dal PTOF e che 

richiedono costi e impegno organizzativo. Il Dirigente pertanto anche su conforme opinione 

espressa dallo STAFF, propone di uscire dalla rete “ valutazione in progress”. Il Consiglio 

approva all’unanimità con delibera n. 66. 

C) Il Dirigente Scolastico comunica che anche per questo anno scolastico  saranno organizzati  

“ I campionati studenteschi” .Considerata la valenza formativa lo stesso propone l’adesione 

dell’Istituto comprensivo Cortona 1 all’iniziativa. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 

67. 

D) Il Dirigente Scolastico informa i presenti del furto di un defibrillatore alla Scuola dell’Infanzia 

di Cortona e che è stata effettuata la relativa denuncia. Gli insegnanti della scuola Primaria di 

Camucia chiedono la revisione dei defibrillatori  e formazione del personale. Il Consiglio prende 

atto. 

 

 

 La seduta è tolta alle ore  18,45 

 

f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto                          f.to    Il segretario del Consiglio di Istituto 

    ( Migliacci  Roberta )      ( Frati Lucia) 

 

 


