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VERBALE N. 7 

In data 21 settembre 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) Verifica al 30 giugno 2016; 

4) Assicurazione a.s. 2016/2017 ; 

5) Comunicazione del Dirigente scolastico sulla situazione vari plessi; 

6) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

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

Alessandra e Martini Paola e Marinelli Maria Luisa. 

La docente Gabrielli Simonetta entra alle ore 17,58. 

Genitori: Benevieri  Fabio,  Cipolli Claudio, Fucini Valeria,  Gori Lucia, Laterza Gianluca ,Migliacci 

Roberta ( Presidente)   Pierini Tiziana e Quitti Serena. 

Personale ATA : Rutigliano Carmela 

Assenti:  Procaccini Angelina  

PUNTO 1 

Il verbale della seduta precedente già pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo, viene approvato. 

 

 

 



PUNTO 2 

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

 

 
Data 

 
Aggr. 

 
Voce 

Sott. 
Voce 

 
OGGETTO 

 
Importo 

21/09/2016 4 5 1 Minor finanziamento per PEZ di Euro 244,00 - 244,00 
21/09/2016 5 1 1 Contributo alunni scuola infanzia San Pietro a 

Cegliolo. 
136,80 

21/09/2016 5 1 1 Contributo alunni scuola primaria di Camucia  
per Euro 385,00 classi 1^. 

385,00 

21/09/2016 5 1 1 Contributo alunni scuola primaria di  Fratta  per 
euro 213,90 per acquisto di materiale didattico. 

213,90 

21/09/2016 5 2 8 Contributo degli alunni per le classi “senza 
zaino” di Sodo. 

6.800,00 

21/09/2016 5 2 9 Contributo degli alunni per acquisto diario nella 
scuola primaria 

2.870,00 

21/09/2016 7 4 2 Contributo dell’università degli Studi di Firenze  
per tutoraggio. 

200,00 

21/09/2016 7 4 1 Contributo del personale per progetto inglese 
agli adulti 

110,00 

21/09/2016 7 4 1 Finanziamento Progetto sport “ Compagni di 
banco  

4.330,20 

21/09/2016 7 4 2 Finanziamento PEZ da Comune di Cortona ma 
versato dall’Istituto Comprensivo Cortona2. 

1.393,80 

    TOTALE 16.195,70 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 46. 

PUNTO 3 

Il  Dsga  illustra ai presenti  la verifica al 30 giugno 2016. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

con delibera n. 47. 

PUNTO 4 

Il Dirigente Scolastico illustra ai membri del Consiglio di Istituto  la situazione relativa 

all’assicurazione per l’a.s. 2016/2017. Dopo avere avviato la procedura per  il rinnovo mediante invito a 5 

compagnie assicurative, anche del territorio, in considerazione del fatto che non sono pervenute 

offerte, e rilevata la necessità di dover comunque garantire una copertura assicurativa per l’a.s. 

2016/2017, si è proceduto al rinnovo del contratto per un anno con la BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI ai sensi del nuovo codice degli appalti . Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

con delibera n. 48. 

PUNTO 5 

a) CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 

Il Dirigente propone al Consiglio di confermare la quota obbligatoria assicurativa come da contratto in 

Euro 6,50 ad alunno e la quota di contributo volontario pari ad Euro 13,50 per la scuola primaria ed 

Euro 33,50 per la scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 

delibera n. 49. 



 

 

b) GIOCHI DELLA MATEMATICA 

Il Dirigente comunica che per il corrente anno scolastico le docenti FERRI e BRINI sono state 

incaricate di studiare e proporre strategie per il miglioramento degli apprendimenti della matematica. 

Le stesse hanno individuate tra le altre, l’opportunità di partecipare a competizioni e giochi indetti dal 

MIUR e da altri Enti accreditati finalizzate a stimolare gli studenti nello studio della disciplina. In 

particolare viene proposta la partecipazione ai KANGOUROU della matematica e a tutti gli altri eventi 

che di volta in volta verranno opzionati. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 50. 

 

c) RACCOLTA PUNTI CATENE DI SUPERMERCATI 

Il Dirigente comunica che già dall’anno scorso la CONAD ha proposto una campagna di raccolta punti 

collegata a benefit concessi alla scuola, quali libri e materiale didattico – tecnologico. Altre catene 

della distribuzione hanno proposto la medesima iniziativa quali la COOP e ESSELUNGA. Il Consiglio 

condivide la bontà dell’iniziativa e  approva con delibera n. 51 di aderire alle campagne proposte 

dalle catene di distribuzione a condizione che le stesse si rilevino poi vantaggiose per la scuola. 

d) MANUTENZIONE E INTERVENTI INFORMATICI 

Il Dirigente rappresenta la necessità di garantire continuità e immediatezza negli interventi di 

manutenzione di tutti i supporti informatici che rendono possibile il funzionamento 

dell’Istituzione scolastica e dei software. Al riguardo propone al Consiglio la continuazione del 

rapporto di collaborazione proficuo ed efficace con la FUTURE OFFICE che garantisce 

tempestività e competenza negli interventi relativi agli hardware, ed EGASOFT per gli 

interventi al software SISSI in RETE e EASYPRINT  per importi che restano al di sotto dei 

2.000,00 annui.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 52. 

e) PROGETTO NEVE 

Il Dirigente scolastico anche per questo anno scolastico propone l’adesione al Progetto NEVE 

coordinato dalla maestra Brini Rosella. In concomitanza con lo stesso, sarà organizzata la 

settimana dello Sport allo scopo di garantire a tutti gli studenti che non aderiscono la pratica 

sportiva. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 53. 

     d) VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 Il Dirigente comunica che nel mese di ottobre, sarà  convocata la conferenza dei responsabili  di 

plesso della scuola primaria e secondaria di 1^ grado che avrà il compito di raccogliere le proposte dei 

docenti e formulare un piano organico per le uscite didattiche e viaggi di istruzione 2016/2017. 

Nell’immediato la Professoressa Marinelli propone le seguenti iniziative alcune delle quali già in essere 

negli anni scolastici precedenti: 



- Istituto Vegni con Professor Cappelletti Francesco per la vendemmia classi terze di Camucia; 

- 13 Dicembre 2016 Meeting Diritti umani a Firenze classi terze di Camucia ; 

- Teatro Puccini a Firenze classi seconde tutte le sedi; 

- Progetto MEMORIA a Civitella in Valdichiana classi terze; 

- Legalità e Memoria per le classi seconde e terze della scuola secondaria: progetto Nonno 

racconta in collaborazione con il Vice questore di Arezzo Dott. Mario Parigi. 

- Progetto Puliamo il mondo e visita al Centro del Biricocco per la scuola priamria e secondaria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 54 

G) SITUAZIONE PLESSI 

Il Dirigente comunica che i plessi scolastici di CORTONA infanzia , Primaria e secondaria di 1^ grado 

sono stati restituiti in uso alla scuola, dopo gli interventi effettuati dal Comune in estate. 

 Inoltre sono state attivate sia la classe 1^ della scuola primaria di Cortona, attingendo alla quota 

potenziata di organico dell’autonomia e la classe 1^ della scuola secondaria di 1^ grado di Fratta con 

funzionamento modulare. 

 

PUNTO 6 – VARIE ED EVENTUALI 

Riprenderà il progetto MADRELINGUA INGLESE già proposto agli studenti delle classi 5^ della scuola 

primaria nell’a.s. 2015/2016 secondo le modalità che saranno individuate nell’emanando bando. 

 

La riunione termina alle ore 18,55 

 

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

             ( Lucia Frati )                                                                  (  Migliacci Roberta ) 

 

 

 

 

 


