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 VERBALE N. 5 

In data 30 maggio 2016 alle ore 18,30 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) Approvazione Conto Consuntivo Scuola Media Berrettini Pancrazi”; 

4) Piano triennale Trasparenza; 

5) Manifestazioni Sportive fine anno; 
6) Organico di Istituto a.s. 2016/2017; 
7) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

Docenti: Bennati Paola, Chini Cristina ,Cocci Rosita, Frati Lucia, Gabrielli Simonetta, Giamboni 
Alessandra, Marinelli Maria Luisa e Martini Paola;  

Assenti : nessuno. 

Genitori: Migliacci Roberta – Presidente - Benevieri  Fabio, Cipolli Claudio, Fucini Valeria, Gori 
Lucia,  Pierini Tiziana e Quitti Serena che arriva alle ore 18,50.  

Assenti giustificati: Sig.  Laterza Gianluca . 

Personale ATA : Procaccini Angelina e Rutigliano Carmela. 

PUNTO 1 

Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio di Istituto approva ad unanimità. 

PUNTO 4 

Dopo la Lettura del Verbale della seduta precedente, il Dirigente Scolastico Alfonso Noto comunica 
ai presenti che il punto 4. relativo al Piano triennale di Trasparenza non verrà trattato perché 
l’adempimento  è stato superato  con l’entrata in vigore del nuovo  decreto legislativo sulla 
trasparenza. E’ stata diramata una nota dell’USR Toscana che sospende l’approvazione del PTTI 
fatte salve nuove indicazioni in materia.  

 



PUNTO 2 

Il Dirigente Scolastico  illustra ai membri del Consiglio di Istituto le variazioni al programma 
annuale 2016 che di seguito vengono elencate: 

 



 

 

 

Il Consiglio di istituto approva con delibera n. 36 le variazioni al programma annuale 2016. 

Alle ore 18:50 arriva la Signora Quitti Serena 

PUNTO 3 

Questo punto verrà deliberato nella prossima riunione. 

PUNTO 5 

Il dirigente illustra ai membri del Consiglio di Istituto le manifestazioni sportive di fine anno:  

- TORNEO  di CALCIO effettuato dalla scuola secondaria di 1ì grado del plesso di Fratta 
presso il campo sportivo di Fratta negli ulyimi giorni di scuola; 

- Iniziative del 4 e 7 giugno a cura della Prof.ssa Barbini che coinvolgeranno le classi 1^A  
e 1^ C di Camucia ; 

- La Prof.ssa Marinelli informa  circa la richiesta proveniente da una associazione sportiva 
del territorio che mira alla diffusione del Golf da proporre gratuitamente a tutti gli studenti 
dell’Istituzione a partire da settembre 2016. 

- Trekking. Il  Dirigente Scolastico sintetizza il Documento elaborato dagli insegnanti Diego 
Angori e Gianfranca Bacianini riguardo al percorso del Trekking proposto per la data 8 
Giugno 2016. Al riguardo comunica che  la Asl del territorio, ha richiesto per la durata del 
percorsola presenza di defibrillatori ed insegnanti formati al loro uso. Il Dirigente contatterà 
“ la Misericordia “ per verificare  se la stessa potrà soddisfare le richieste della Asl mediante 
l’impiego di un ambulanza. In caso positivo la manifestazione sarà effettuata salvo le 
condizioni metereologiche avverse. 

Il Consiglio di istituto approva con delibera n. 37. 

 

PUNTO 6 

Il Dirigente Scolastico comunica che L’Ufficio scolastico territoriale  sull’organico di diritto ,non ha 
autorizzato la classe 1^ della  Scuola Primaria di Cortona con 14 iscritti (si ricorda che il numero 
minimo per l’attivazione di una classe è di 15 alunni ) e  sono state autorizzate 4 classi 1^ per la 
Scuola Secondaria di 1^ grado invece che 5 come lo scorso anno.  

Il Dirigente informa che  ha immediatamente provveduto a richiedere  l’attivazione delle due classi 
mancanti sull’organico di fatto mediante nota trasmessa all’USR di Firenze e all’UST di Arezzo. La 
richiesta è motivata dalla frammentazione territoriale  tipica di Cortona e dalla conseguente 
necessità di evitare lo sradicamento di studenti dalle comunità  in cui sono cresciuti e in cui hanno 
radicato i loro affetti. La Signora Quitti interviene chiedendo se c’è la possibilità di “spostare”alcuni 
alunni dal plesso di Sodo a favore di quello di Cortona; l’insegnante Giamboni Alessandra 
interviene ricordando che gli alunni iscritti al tempo pieno di Sodo sono legati alla scelta dei genitori 



del metodo Senza Zaino che caratterizza quel plesso e non l’altro. Il Dirigente scolastico ricorda 
che la libertà di scelta educativa delle famiglie rappresenta un diritto che va garantito in presenza 
di una diversificazione dell’offerta formativa. 

PUNTO 7 

A) Calendario scolastico: 

Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico per l’a.s. 2016/2017 con inizio scuola 
15 settembre 2016 e termine 10 Giugno 2017. Sono pervenute le proposte da parte del 
Comune di Cortona : 

31 ottobre 2016 

7 gennaio 2017 

24 aprile 2017  

3 giugno 2017 

L’Ente locale propone anche la chiusura per il ponte 9 e 10 Dicembre 2016. 

Il Consiglio di istituto  approva le modifiche al calendario scolastico proposto ad eccezione 
del ponte di dicembre con delibera n. 38. 

 

B)  Anticipo minute spese  

Viene portato a ratifica dal Dsga la determina della somma relativa all’anticipo minute 
spese in Euro 250,00  relativa la programma annuale 2016. Il Consiglio di Istituto approva 
con delibera n. 39. 

C) Rete senza zaino 

Il Dirigente comunica che il direttivo della rete senza zaino ha deliberato l’aumento del 
contributo che ciascuna Istituzione aderente deve versare da 300,00 a 500,00 euro.Il 
Consiglio approva con delibera n. 40. 

D) La professoressa Marinelli informa i componenti del Consiglio che in data 4 Giugno 2016 
alle ore 17:00  ci sarà l’inaugurazione della Biblioteca nella sede di via di Murata a Camucia 
con la partecipazione di varie personalità. 

E) Prima di terminare la riunione, l’insegnante Chini Cristina riporta una richiesta formulata 
dalle maestre della classe 5^ della scuola primaria di Cortona al Dirigente circa la 
possibilità di fare una  una festa di fine anno nel salone o nel cortile dell’edificio scolastico.Il 
Dirigente ricorda che l’Ufficio Tecnico del Comune di Cortona,all’esito delle prove sismiche 
effettuate da tecnici dell’Università di Firenze, ha emesso un’ordinanza, con la quale  ha 
indicato varie  cautele per l’utilizzo dei locali, al fine di consentire il proseguimento 
dell’attività didattica in sicurezza, tra le quali il divieto di sovraffollamento , in attesa dei 
lavori di consolidamento che verranno effettuati nella pausa estiva. In ogni caso, lo stesso 
girerà la richiesta all’ufficio tecnico del Comune e all’RSPP Prof. Cappelletti Francesco per 
le determinazioni di competenza. 



 
 
 
 
 
La riunione termina alle ore 19,40 

 

Il segretario del Consiglio di istituto   Il Presidente del Consiglio di Istiuto 

         ( Lucia Frati )                                                             (  Migliacci Roberta ) 

 
 

 


