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Verbale n.1  del Consiglio di Istituto del 30 Novem bre 2015 

Il giorno 30 novembre 2015, presso i locali della Scuola Primaria di Camucia – Via di Murata alle 
ore 18,15, si è riunito il Consiglio di Istituto  per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1^ Riunione 

- Elezione presidente e Vice Presidente, 
- Nomina Segretario, 
- Elezioni Giunta Esecutiva, 
- Elezione Organo di garanzia. 

 
      2^ Riunione 

- Variazioni di bilancio, 
- Preventivi per Convenzione di Cassa; 
- Chiusura Uffici di segreteria e Presidenza i giorni prefestivi e sabati nei periodi di 

sospensione di attività didattica, 
- Calendario scolastico, 
- Varie ed eventuali. 

 

1^ Riunione 

La riunione di insediamento del Consiglio di istituto inizia alle ore 18:20 presso la sede della 
Scuola Secondaria di primo grado di Camucia. 

Sono presenti: 

GENITORI: Benevieri  Fabio- Cipolli Claudio- Fucini Valeria- Gori Lucia- Laterza Gianluca- 
Migliacci Roberta- Pierini Tiziana e  Quitti Serena.  

DOCENTI : Bennati Paola (nella prima parte è assente perché impegnata nella riunione di 
orientamento)- Cocci Rosita- Chini Cristina- Gabrielli Simonetta – Giamboni Alessandra – Frati 
Lucia- Marinelli Marialuisa.Assente giustificata Martini Paola. 

ATA: Procaccini Angelina e Rutigliano  Carmela. 

Presiede la riunione il Dirigente Alfonso Noto , è presente il dsga Laura Aretini. 

La riunione inizia con i saluti e i ringraziamenti da parte del Dirigente Scolastico Professor Alfonso 
Noto, ai presenti. Il Dirigente informa tutti riguardo la Sua funzione e quella del Consiglio che dovrà 
affrontare un anno “delicato” caratterizzato da tante novità normative che hanno portato alla Buona 
Scuola;in particolare il Dirigente ricorda che l’intento del legislatore, è stato quello di innovare la 
Scuola anche nella componente docente (assunzione di 100.000 insegnanti) che, dal prossimo 
anno scolastico, sarà”rinforzata” con la Quota Aggiuntiva del 10% che consentirà un miglior 
funzionamento. Già da questo anno scolastico saranno assegnati al nostro Istituto 
tre(3)docenti:due(2)per la Scuola Primaria e uno(1)per la Scuola Secondaria di Primo grado. Al 
momento ha assunto servizio solo il  docente della  Scuola Primaria. Dopo una  prima spiegazione 
sulle funzioni del Consiglio di Istituto,il Dirigente invita i presenti a presentarsi a turno ed 
individualmente all’assemblea. 
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Dopo le presentazioni dei genitori e degli insegnanti,si procede come da O.d.G della 1^ Riunione 
a: 

1°punto : elezione del Presidente e Vice presidente  del Consiglio(entrambi tra la componente 
dei genitori).Il Dirigente ricorda il ruolo del Presidente che è un referente importante per tutte le 
informazioni ai componenti del Consiglio e per l’attività che dovrà svolgere. L’esito dell’elezione è 
per unanime decisione: 

Presidente:Migliacci Roberta   

Vice Presidente: Pierini Tiziana 

2° punto :nomina Segretario: viene  designata la Docente  Frati Lucia. 

3°punto :elezione Giunta Esecutiva . Il Dirigente ricorda che la Giunta Esecutiva si riunisce 
sempre  prima del Consiglio. E’  formata da 1 docente, 2 genitori e  1 unità del personale Ata. 
Vengono quindi designati quali  sono i componenti della Giunta Esecutiva :docente Marinelli Maria 
Luisa, ATA Rutigliano Carmela, genitori:per la Scuola primaria Cipolli Claudio,per Scuola 
Secondaria di primo grado Gori Lucia. 

4°punto :elezione Organo di Garanzia . L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente, ha la 
funzione di erogare sanzioni disciplinari agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. Proprio 
per questo motivo(sanzioni per scuola Secondaria) è preferibile eleggere due genitori di questo 
ordine di scuola. Vengono eletti Gori Lucia e Quitti Serena. Il docente sarà eletto dal Collegio 
Docenti. 

Il Dirigente comunica,ai componenti, l’incombenza che avrà il Consiglio di istituto nella prossima 
seduta prevista a Gennaio. La legge 107,conosciuta come Buona Scuola,ha introdotto la 
Valutazione dei Docenti. In merito a questa, a ciascun Istituto scolastico è stata attribuita una 
quota che sarà  quantificata in base ai parametri ministeriali come premialità per i docenti. Di 
conseguenza è necessario elaborare dei criteri per individuare i docenti meritevoli. Si rende 
necessario individuare un Comitato di Valutazione formato da: 

� n.due(2)docenti eletti dal Collegio Docenti 
� n.un(1)docente eletto dal Consiglio di Istituto 
� n.due(2)rappresentanti dei genitori 

verrà inviato anche un(1)soggetto esterno dell’USR Toscana che può essere un Dirigente o un 
Funzionario. 

Il suddetto Comitato dovrà elaborare delle griglie per stabilire i criteri e darà delle direttive sempre 
relative a questi criteri che saranno poi comunque in fase finale decisi dal Dirigente. Il Comitato 
nella componente docenti eletti dal Collegio dei docenti più il Dirigente Scolastico ,  dovrà valutare 
il lavoro dei neo assunti in ruolo. Sicuramente il compito è molto delicato e sarà necessario 
individuare dei criteri particolari che possono essere confrontati con quelli presenti nel documento 
di legge. Il Dirigente rileva che questo argomento non è presente all’O.d.G ma che lo sarà nella 
prossima convocazione di Gennaio. 

A conclusione di questo argomento il Dirigente informa l’assemblea che il nostro Istituto fa parte 
della Rete Inter-regionale per la Valutazione; tale rete, validata dal Ministero,sta lavorando per 
“trovare”criteri oggettivi per la valutazione. 
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2^ Riunione 

Prende la parola il D.S.G.A Aretini Laura che illustra il  1^ punto all’O.deì.g.: 

1°punto :Variazioni di Bilancio  :  

Il Dsga illustra al Consiglio di Istituto le variazioni al Programma annuale 2015:     

N.   Data  Aggr. Voce Sotto 

voce 

Oggetto Importo 

1 30/11/2015 5 2 2 Contributo dei genitori per 
assicurazione alunni incassato 
all'aggregazione 05/01 anziché 
all'aggregazione 5/02 come 
previsto in bilancio . variazione 
in meno di euro 6.000,00 
all'aggregato 05/02/2. 

- 6.000,00 

2 30/11/2015 5 1 1 Contributo dei genitori per 
assicurazione e contributo  
incassato all'aggregazione 5/01 
anziché all'aggregazione 5/02 
come previsto in bilancio. 

8.393,60 

2 30/11/2015 5 1 2 Contributo dei genitori per 
assicurazione e contributo  
incassato all'aggregazione 5/01 
anziché all'aggregazione 5/02 
come previsto in bilancio. 

1.858,50 

2 30/11/2015 5 1 3 Contributo dei genitori per 
assicurazione e contributo  
incassato all'aggregazione 5/01 
anziché all'aggregazione 5/02 
come previsto in bilancio. 

1.108,00 
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30/11/2015 

 

7 

 

4 

 

1 

Incasso per quote diario di euro 
70,00  + Euro 732,77 rimborso 
Liceo classico. 

 

802,77 

 

3 

 

30/11/2015 

 

7 

 

4 

 

2 

Contributo per tirocinio 
dell'Università di Perugia di 
Euro 100,00  

 

100,00 

 

4 

 

30/11/2015 

 

5 

 

2 

 

3 

Assicurazione personale Docente  
ed ATA per Euro 494,00 
all'aggregazione 05/02/3. 

 

494,00 

 

 

     

TOTALE  

 

6.756,87 

 

Storno all'interno dell'aggregazione A01 per Euro 200,00 dal sottoconto 04/01/7 al sottoconto 
03/03/1. 
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Storno all'interno dell'aggregazione A01 di Euro 500,00 per sottoconto 2/3/10 dai sottoconti 
02/01/1 di Euro 200,00 e dal 2/3/9 di euro 300,00. 

Le variazioni di bilancio vengono approvate con delibera n.1. 

Dopo le comunicazioni di Aretini Laura,prende la parola Laterza Gianluca che, in relazione 
all’Agenzia Assicurativa del nostro Istituto,riferisce il caso di suo figlio che ha avuto un incidente a 
scuola e non è riuscito ad ottenere un risarcimento dall’Assicurazione. Il D.S.G.A spiega che per 
l’a.s. 2015/2016 è stato prorogato il contratto con la compagnia assicuratrice Benacquista per 
tempi ridotti vista la nascita del nuovo Istituto  comprensivo.  

2°punto :Preventivi per Convenzione di Cassa .Il Dirigente Scolastico fa presente la necessità di 
chiedere i preventivi agli Istitututi banchieri per la stipula della nuova convenzione di cassa a 
partire dal 1 febbraio 2016. Il  Consiglio di Istituto con delibera n. 2 decide di chiedere i preventivi 
alle seguenti banche: Popolare di Cortona – Cassa di Risparmio di Cortona – Valdichiana  e Monte 
dei Paschi.  

- 3°punto : Chiusura Uffici di segreteria e Presidenza i giorni  prefestivi e sabati nei periodi di 
sospensione di attività didattica. Il Dirigente scolastico fa presente che gli uffici di segreteria e 
presidenza verranno chiusi nei giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
e nei sabati di Luglio e Agosto. Il personale ATA per queste chiusure usufruirà di ferie o recuperi. 
Il Consiglio approva con delibera n.3. 

 

4°punto :Calendario Scolastico . Il  Consiglio di Istituto approva con delibera n. 4 la chiusura del 
giorno 7 Dicembre quale ponte prima della festa dell’8 Dicembre. 

 

5°punto: Varie ed eventuali:  

 Adesione PON . Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che l’Istituto 
comprensivo Cortona 1 ha partecipato al progetto “ realizzazione ambienti digitali” e “ 
adeguamento o realizzazione di infrastrutture di rete Lan/Wlan. Il nuovo progetto “# La mia 
scuola accogliente” relativo  alla creazione di un laboratorio di robotica educativo e creativo 
viene approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 5. 

 

 MOF : Il dirigente informa il Consiglio di Istituto che si è svolto il primo incontro RSU dove si 
è evidenziato il problema della riduzione del personale ATA. La totalità del MOF sarà 
suddivisa per il  32% al personale  ATA e per il 68% al personale docente. Il Consiglio di 
Istituto approva con delibera n. 6. Questa riduzione(che ha interessato sia la scuola 
Primaria che Secondaria)è causa di disagi in particolare per l’organizzazione dell’ 
accoglienza degli alunni che arrivano in anticipo a scuola.Il Dirigente spiega ai presenti che 
con la Buona scuola è stato introdotto il PTOF, il piano triennale dell’offerta formativa,dove  
la scuola dovrà dichiarare il proprio programma e indicare gli insegnanti necessari per 
esempio per supplenze,compresenze o potenziamento. 
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 FESTE DI NATALE . Il Dirigente ricorda che nel nostro Istituto si è festeggiato sempre il 
Natale,quest’anno però non ci sarà la Festa al Teatro Signorelli per Infanzia e Primaria ma 
solo per la Secondaria che presenterà un’esibizione della Band di istituto. Il Dirigente 
comunica che negli altri ordini sarà possibile organizzare cerimonie  commemorative del  
Natale nel rispetto delle varie sensibilità, ribadendo fiducia prima nell’operato dei docenti , i 
quali in passato hanno sempre contribuito alla diffusione di valori universali di pace e 
fratellanza.Unica raccomandazione  evitare assembramenti di persone per motivi di 
sicurezza 
 

 Visite ed Uscite didattiche . Il Dirigente scolastico invita i componenti del Consiglio di 
Istituto a discutere circa l’opportunità di sospendere le uscite didattiche in località a rischio, 
in considerazione dei recenti attentati terroristici di Parigi e del conseguente innalzamento  
della soglia di allarme e di dedicarsi  per il corrente anno scolastico, ad uscite mirate alla 
scoperta e alla valorizzazione del territorio  della Provincia di Arezzo e zone 
immediatamente limitrofe. Il Collegio dei Docenti si è già espresso in tal senso , 
salvaguardando tuttavia uscite già programmate che rientrano in progetti didattici 
particolarmente significativi quali: Aushwitz – progetto memoria – per la scuola secondaria 
di primo grado , Firenze – progetto Cenerentola – per la scuola  primaria, l’esperienza di 
rafting per un limitato numero di studenti per la scuola secondaria di 1^ grado. Il Consiglio 
di Istituto, dopo una partecipata discussione,  approva con delibera n. 7 all’unanimità dei 
voti, la proposta proveniente dal Collegio dei Docenti  e illustrata dal Dirigente Scolastico. 
 

  
 Situazione Scuola Primaria Fratta . Interviene il Sig.  Laterza Gianluca il quale,per quanto 

concerne la situazione dei plessi di Fratta , chiede al Dirigente se vi sono problemi relativi 
alla conclusione dell’anno scolastico, visti i rapporti incrinati tra il proprietario dell’edificio e il 
comune. Chiede al D.S. se è a conoscenza di eventuali procedure di sfratto. 

 Il D.S. comunica che  formalmente non è a conoscenza  di procedimenti attivi per convalida  
di sfratto. In ogni caso, ritiene, dai documenti agli atti dell’Istituto  Comprensivo, che non vi 
siano problematiche relative alla conclusione dell’anno scolastico nei plessi attualmente 
occupati dalla scuola primaria e secondaria di 1^ grado. 

  
 Raccolta tessuti usati .La professoressa Luisa Marinelli informa il Consiglio dell’iniziativa 

della raccolta di tessuti usati che a breve si svolgerà nelle nostre scuole.Il ricavato sarà 
devoluto parte al Centro Oncologico Chianelli dell’Ospedale Silvestrini di Perugia e parte 
alle Scuole che hanno partecipato all’iniziativa. A breve verranno consegnati dei sacchi per 
la raccolta che saranno ritirati dopo circa una settimana. Il Consiglio di Istituto approva. 
 

 POF: Il Dirigente scolastico illustra le linee portanti del POF e il Consiglio di Istituto approva 
con delibera n. 8. 

La riunione termina alle ore 19.45  

Camucia,30 Novembre 2015                                               

Il segretario del Consiglio di Istituto                  Il Presidente del Consiglio di istituto 

         ( Lucia Frati )      ( Roberta Migliacci) 

 


