CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 GIUGNO 2017
Presenti
Genitori: Giulia Chiarini, Massimiliano Marano, Federico Micali, Andrea Sebastiano, Alessandro
Braccini entra alle ore 17,50 , Elettra Casini
Docenti: Roberta Fossi, Monica Martini, Barbara Vingiani, Anna D'Abbraccio, Giovanna Oggianu,
Maria Novella Porta
ATA: Siliana Landi,
Dirigente Scolastico: Marco Menicatti
DSGA : Anna Cardario
Uditori: Estella Lombardi (vicaria)

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta del 2 maggio 2017
Conto consuntivo - approvazione
Adozione libri di testo a.s. 2017 / 2018
Deroga al limite minimo di frequenza alle lezioni per l’ammissione degli alunni alla classe
successiva - comunicazione
Criteri formazione classi prime a.s. 2017/18 - approvazione
o ilit docenti - Criteri chiamata diretta - comunicazione
Utilizzo palestra Sc. Primaria Montagnola a.s. 2017 / 2018 in orario extrascolastico approvazione
9. Ricreazione Sc. “A. Gramsci”- risposta dei docenti
10. ACLE: English Camp Estivi 2017 - news
11. Lavori di manutenzione straordinaria dei plessi - comunicazione
12. ISIS “G. Galilei” - richiesta spazi a.s. 2017 / 2018 - aggiornamento
13. Sede Comitato genitori c/o Scuola “A. Gramsci” - aggiornamento
14. Varie eventuali: Rete di scopo FAMI "Piano pluriennale di formazione dirigenti,
insegnanti, ATA di scuole ad alta incidenza di stranieri"
Verificata la presenza del numero legale e del presidente la riunione ha inizio alle ore 17.15
1. Il er ale della seduta precedente iene appro ato all’unanimit (All.1) – DEL. 31/2017
2. A seguito di illustrazione del Conto Consuntivo da parte del DSGA che ha preso la parola con il
consenso del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo viene approvato all'unanimità - DEL.
32/2017
3. Viene fatta una comunicazione relativa ai criteri di scelta dei libri di testo, in particolar modo
per quello che concerne il nuo o li ro di “Alternati a” per gli studenti delle classi di scuola
primaria che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. In particolare, a
seguito di esplicita richiesta sollecitata dai genitori, a partire da quest’anno all’inizio di ogni

ciclo (ovvero in 1° ed in 4° primaria) le insegnanti potranno adottare un libro ed i genitori
riceveranno la cedola libraria dal Comune di Firenze per pari importo al libro di religione.
Il Dirigente scolastico presenta i tetti di spesa per i libri adottati dalla Scuola Secondaria (Al.2)
4. Il Collegio dei docenti ha aggiornato il Consiglio delle difficoltà inerenti alla frequenza delle
lezioni da parte di alcuni alunni con specifiche situazioni di “disagio” e ha dunque deciso di
derogare al limite minimo di frequenza per l'ammissione degli alunni alla classe successiva
come lo scorso a.s. (Al.3 C.d.D. del.n°100/18.5.2017).
5. Con DEL. 33/2017 vengono confermati i già esistenti criteri di formazione per le classi prime
per l'anno accademico 2017 – 2018 con integrazione di precisazioni al punto 3 ed al punto 10
per la Sc. Secondaria (Al.4).
6. In materia di Mobilità dei docenti IL D.S. comunica al Consiglio di Istituto i criteri deliberati
dal Collegio dei docenti del 18.5.17 (usualmente adottati) per la chiamata diretta pubblicati sul
sito (Al.5)
7. Il Dirigente pone all'attenzione del Consiglio la richiesta dell’As. Sporti a Dilettantistica
“Essere” per l'utilizzo della Palestra della Scuola Primaria Montagnola per l'anno scolastico
2017 - 2018 in orario extrascolastico. Poiché la richiesta osta con i criteri di assegnazione degli
spazi utilizzati ogni anno, che edono le societ sporti e concorrere all’assegnazione degli
spazi, la cui gestione avviene tramite il competente ufficio del Comune, il Consiglio decide
all'unanimità di declinare la richiesta stessa.
8. I docenti della Scuola Secondaria di I grado Gramsci informano il Consiglio con una lettera
(Al.6) che non è stata accolta dallo stesso corpo docenti la richiesta già formulata dal Consiglio
di Istituto inerente la possibilità di offrire ai ragazzi la possibilità di usufruire degli spazi
all'aperto dell'Istituto in almeno una delle ricreazioni a loro disposizione. Il rifiuto è motivato
dalla responsabilità che una simile scelta potrebbe far ricadere sui docenti. Si apre una
discussione all'interno della quale alcuni dei rappresentanti dei genitori fanno notare come una
responsabilità analoga sussista anche nelle scuole di diverso ordine senza che i docenti
impediscano agli alunni l'uso degli spazi esterni. Il consigliere Chiarini sottolinea con
rammarico che tale rifiuto è particolarmente penalizzante per gli alunni, soprattutto alla luce
della decisione, presa in totale autonomia dai docenti della secondaria, di variare il modulo
orario da 6 a 5 giorni, comportando così per i ragazzi giornate ancora più lunghe e pesanti (in
particolare per i tanti che fortunatamente scelgono l’indirizzo musicale). La mancata
disponibilità da parte del collegio docenti della Gramsci a permettere almeno la mobilità dal 1°
al 2° piano dell’edificio durante la ricreazione, iene pertanto ricondotta ad una scuola sempre
più “ urocratizzata” e attenta a conformarsi alle esigenze degli adulti (siano essi genitori o
insegnanti) piuttosto che andare incontro al benessere dei ragazzi durante la loro permanenza a
scuola.
9. L'Ins. Vicaria aggiorna il Consiglio di Istituto sulle modalità di utilizzo degli spazi della Scuola
primaria da parete degli English Camp Estivi 2017 promossi da ACLE.
10. Il D.S. ha aggiornato il Consiglio di Istituto sui lavori di manutenzione straordinaria dei plessi
in corso durante l'estate e che coin olgeranno tutti le Scuole dell’Istituto.
11. Per ciò che riguarda la richiesta di spazi presentata da ISIS G. Galilei il D.S. ha aggiornato il
Consiglio sullo stato dell'arte che rappresenta una situazione sostanzialmente analoga a quella
già rappresentata nel precedente Consiglio, in attesa che vengano reperite le risorse e i criteri di
versamento perché la prospettiva di cessione temporanea di alcuni spazi della Scuola Gramsci
possa diventare concreta.
12. Il D.S. ha altresì comunicato al Consiglio di Istituto che il Comitato dei Genitori del
Comprensivo ha preso possesso della stanza già destinata all'attività del Comitato. Una volta
implementata l'attività nella prima stanza potrà essere messa a disposizione anche la seconda
stanza attigua.

13. Il Consiglio approva la partecipazione alla Rete di scopo FAMI "Piano pluriennale di

formazione dirigenti, insegnanti, ATA di scuole ad alta incidenza di stranieri" DEL. 34/2017.
La riunione termina alle ore 19,15
Il segretario

Il presidente

Federico Micali

Giulia Chiarini

