CONSIGLIO DI ISTITUTODEL 02 MAGGIO 2017
Presenti
Genitori: Giulia Chiarini, Elettra Casini, Federico Micali, Niccolò Budini Gattai, Massimo Marano
Docenti: Anna D’abbraccio, Giovanna Oggianu, Alessandra Biondi, Maria Novella Porta, Roberta
Fossi, Monica Martini, Barbara Vingiani
Ata: Siliana Landi, Cinzia Como
Dirigente scolastico: Marco Menicatti
Dsga: Anna Cardario
Uditori: Estella Lombardi
Assenti
Francesca Frassanito, Alessandro Braccini, Andrea Sebastiano, Lorenzo Garofalo
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 14 marzo 2017
2. Conto consuntivo - Presentazione
3.Calendario scolastico 2017/2018 - proposta
4. Formazione docenti:
a. “L’arte di perder tempo, mentre si fa qualcosa”-approvazione
b. CRO - approvazione
5. Viaggi di istruzione - approvazione preventivi
6. Progetto pilota ”Star bene a scuola” - aggiornamento
7. PON4 azione 1 “Competenze di base” - approvazione
8. PON4 azione 6 “Competenze di cittadinanza globale” - approvazione
9. Ricreazione Sc. “ A. Gramsci” - proposta dei genitori di mobilità fra i piani ed uso degli spazi
esterni
10. Mostra del libro 8 -13 Maggio 2017 - approvazione
11. Attività di tirocinio nei plessi - info
12. ACLE: English Camp Estivi 2017 - news
13. Sede Comitato genitori c/o Scuola Gramsci - aggiornamento
14. Referendum 28/05/2017 - info
15. Varie ed eventuali
Verificata la presenza del numero legale e del presidente la riunione ha inizio alle 17.30
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. DEL.23/2017
2. Il Dsga presenta il conto consuntivo.
3. Si approvano i seguenti giorni di chiusura per l’anno scolastico 2017/2018:
Il giorno 04/04/2018 e il 30/04/2018 per tutte le scuole del comprensivo.
Il giorno 09/12/2017 e il 23/12/2017 per la scuola Gramsci.
DEL.24/2017
4. Si approvano i corsi di formazione per i docenti Del.25/2017
5. Si approvano all’unanimità tutti i preventivi presentati per i viaggi di istruzione DEL.26/2017
6. Il dirigente scolastico ha aggiornato il consiglio su due punti: è stato steso un protocollo d’intesa
fra il nostro Istituto, la Direzione Istruzione del Comune di Firenze che ha già firmato ed INDIRE, di
cui siamo in attesa della firma. Il Comune ha già consegnato al plesso Montagnola primaria degli
arredi per il quadrato D. La sig.ra Chiarini informa che il Comitato genitori si propone di acquistare
del materiale con fondi raccolti da varie iniziative e donarlo al plesso.
7. - 8. Si approvano all’unanimità tutte le azioni da 1 a 10 del PON4 DEL27/2017

9. Le rappresentanti dei docenti della scuola Gramsci rispondono negativamente alla proposta dei
genitori di mobilità fra i piani ed uso degli spazi esterni durante la ricreazione degli alunni a causa
di problemi di gestione. Il dirigente scolastico propone di prendere nuovamente in considerazione
l’uso degli spazi esterni facendo una turistica tra le classi e dividendo i docenti in chi seguirà gli
studenti che faranno la ricreazione fuori e quelli che la faranno dentro. il consiglio affronterà di
nuovo l’argomento nella prossima seduta.
10. Si approva all’unanimità la mostra del libro DEL.28/2017
11. A seguito della richiesta di chiarimento della presidente Chiarini lo scorso Consiglio,
l’insegnante Cavalera ha predisposto un resoconto dell’attività. L’insegnante vicaria lo invierà a
tutti i consiglieri via email.
12. Acle English camp: si svolgerà dal 26/06/2017 al 30/06/2017 con orario 8,30 - 16,30. Il numero
degli iscritti ad oggi è di 34 studenti.
13. E’ stato fatto l’elenco degli arredi degli spazi destinati al Comitato genitori all’interno della
scuola Gramsci. Alcuni di essi sono di proprietà del Comune di Firenze per cui si chiederà allo
stesso come smaltirli. Per gli altri deciderà il Comitato su come utilizzarli o smaltirli.
14. Non si discute il punto 14 dell’ordine del giorno, in quanto il referendum del 28/05/2017 è
stato revocato.
15.
a. Il progetto di riqualificazione del sottopasso prosegue. Prossimamente verranno prese decisioni
su come ridipingere l’interno dello stesso.
b. Il DS ha presentato la richiesta dell’ISIS “G. Galilei”di aule della secondaria “A. Gramsci”, servizi
igienici annessi, solo per il prossimo a.s. per quattro classi prime e la sala professori,con entrata
dalla scala di sicurezza esterna al lato sud dell’edificio. Gli adeguamenti strutturali sarebbero a
carico della Città metropolitana. Per l’utilizzo degli spazi il Consiglio delibera all’unanimità la
richiesta di 15.000 euro. DEL.29/2017
c. Piano delle attività di sezione-variazioni (DEL.30/2017):
- Inf. Sansovino 12/05/2017 ore 11 - sez 5aa. attività di continuità alla primaria Montagnola
- Inf. Montagnola 19/05/2017 termine attività didattica ore 13,30 - ore 17-22 festa di fine anno
- Inf. Sansovino Montagnola mattina 24/05/2017 - sez.5aa attività di continuità presso la primaria
Montagnola(pic-nic)
- Inf. Petrarca 06/06/2017 sez. 5 aa. termine attività didattica ore 13,30 - dalle ore 10/11 lezione
CRED aperta ai genitori
- Inf. Montagnola 12/06/2017 sez. 5aa termine attività didattica ore 13,30-ore 17-18,30 consegna
diplomi
- Tutte le scuole dell’Infanzia venerdì 30 giugno effettuano solo attività antimeridiana ed escono
dalle ore 12 alle ore 12,30.
La riunione termina alle ore 20
La segretaria

Il presidente

Elettra Casini

Giulia Chiarini

