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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 Maggio 2014   (Verbale n°12) 

Il giorno 29 del mese di Maggio dell’anno 2014, alle ore 16,45, nei locali della Scuola 
Media A. Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal 
Presidente con lettera Prot. N. 3015/b13 del 22/05/2014. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo; 

3. Monitoraggio contributo volontario a.s. 2013/2014; 

4. Determinazione contributo volontario a.s. 2014/2015; 

5. Adozione calendario scolastico a.s. 2014/2015; 

6. Autorizzazione chiusura anticipata plessi scolastici; 

7. Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2014-2015 dei locali per l’attività di 

prescuola, assistenza servizio mensa, post scuola, e palestra Michelucci per 

attività sportiva; 

8. Organizzazione scambio dei libri di testo usati della Scuola Secondaria; 

9. Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presidente 
presente 

Irene  
Morosi 

presente 
Paolo  

Biagioli 
presente 

Samuela 
Iozzelli  

segretario 
presente 

Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Martina 
Breschi 

assente 
Stefania 
Casini 

presente Paola Morelli presente 

Paolo Bruni assente 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 

Marziale 
presente 

Carlotta 
Bartolini 

assente 
Gloria 

Lucchesi 
assente 

Laura Brizzi presente 
Daniela 
Bernardi  

assente 

Enrico 
Tognozzi 

assente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

assente 
Alessandra 

Bellini 
assente 

 

* arrivati/usciti durante la seduta. 

Il Consiglio è presieduto da Andrea Salvadori, il quale, prima di dare inizio alla 
discussione dei punti all’Ordine del giorno, dà atto che ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento di Istituto, la seduta è valida.  
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Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendo pervenute richieste di modifica 

Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 72 

Approva il verbale della seduta del 09/04/2014. 

Arriva la consigliera Elisabetta Lucarelli. 

Punto 2 - Approvazione conto consuntivo 

E’ presente alla discussione la D.S.G.A. sig. Patrizia Frascarelli. Il Presidente chiede 
spiegazioni sul perché il disavanzo di esercizio risulti pari a –125.686,87 euro. La 
D.S.G.A. chiarisce che il suddetta disavanzo deriva da spese effettuate in conto 
competenza 2013 che non sono state finanziate da assegnazioni accertate nel 2013, 
ma da assegnazioni accertate nell’esercizio finanziario 2012 e incassate in conto 
residui 2012. 
Infatti l’avanzo di amministrazione anno 2013 ammonta a €.242.088,64. 
Il Conto Consuntivo 2013  in data 7 maggio 2014 è stato approvato dai  revisori dei 
Conti, i quali hanno analizzato tutte le risultanze contabili.  
Vengono discussi anche l’aggregato 5 voce 1 e voce 2. Non essendoci altre richieste di 
chiarimento il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n° 73 

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;  
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  
APPRESO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  
con Delibera n. 73: 
- approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 così come predisposto 

dal Direttore, e approvato dai Revisori dei Conti in data 7 maggio 2014 ,contenuto 
nell’apposita modulistica; 

- dispone la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web dell’Istituto del 
presente atto, con la documentazione allegata. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Punto 3 – Monitoraggio contributo volontario a.s. 2013/2014 

Il Preside illustra al Consiglio il prospetto definitivo delle entrate relative al contributo 
volontario. Rispetto al prospetto presentato durante la seduta di novembre 2013 si 
nota un netto miglioramento delle percentuali di versamento. In particolare, nella 
scuola secondaria il contributo (quota intera o parziale) è stato pagato dal 71% delle 
famiglie, nella scuola primaria dal 82% delle famiglie, nella scuola dell’infanzia dal 
92%. Il totale degli incassi è di 43.050 euro alla data del 30 aprile 2014. 
Le spese, dettagliate in un prospetto destinato alle famiglie, raggiungono circa i 
40.000 euro, risultando alcune economie che restano nella disponibilità delle classi per 
il prossimo anno. 
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Viene osservato inoltre che quest’anno si è potuto contare su donazioni che hanno 
consentito di risparmiare sia sulla cancelleria che sulle dotazioni di prodotti per l’ 
igiene. 
Durante la discussione emerge la possibilità di una modifica della delibera n.50 del 
28/11/2013, nella quale si individui come data del monitoraggio, relativamente alle 
uscite, quella in cui si discute del conto consuntivo. 

Punto 4 - Determinazione contributo volontario a.s. 2014/2015 

Alla luce della discussione di cui al punto all’o.d.g. n. 3, il Preside procede a leggere 
una bozza di lettera destinata ai genitori, nella quale si rendicontano per aggregati le 
spese effettuate con il contributo volontario, si chiarisce in che modo viene ripartito 
tra i progetti, le spese di funzionamento e le classi e si invita le famiglie al pagamento 
per l’a.s. 2014-2015. 
Il Presidente propone al Consiglio una diversa articolazione rispetto agli anni passati 
del contributo volontario, finalizzata al non superamento dei 100 euro per le famiglie 
con più di due figli frequentanti l’Istituto.  
Dato atto che le entrate e le uscite durante l’a.s. 2013-2014 sono state congrue, che 
non si sa se le sponsorizzazioni verranno confermate anche per il prossimo anno, che 
l’assicurazione dovrà essere ridefinita a settembre e che potrebbero esserci aumenti 
per il progetto Gioco sport, si condivide di riconfermare l’importo del contributo 
volontario. 
Durante la discussione emerge l’opportunità di specificare la data entro la quale 
effettuare il pagamento, che su proposta dei docenti viene indicata nel 30/06 p.v.. 
Dopo ampia discussione, il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 74 

sentita la relazione del preside relativa al monitoraggio delle entrate e delle spese 
relative all’a.s. 2013-2014, dispone che il contributo volontario per l’a.s. 2014-2015 
sia corrisposto entro il termine del 30/06/14 con i seguenti importi: 

− un figlio frequentante l'istituto: 50 euro; 

− due figli frequentanti l'istituto: 40 euro per ciascun figlio (80 euro totali); 

− tre figli frequentanti l'istituto: 33 euro per ciascun figlio (99 euro totali); 

− quattro figli frequentanti l'istituto: 25 euro per ciascun figlio (100 euro totali); 

− cinque o più figli frequentanti l'istituto: 100 euro totali. 

Punto 5 – Adozione del calendario scolastico a.s. 2014-2015 

Con D.G.R. n. 279 del 07/04/2014 la Regione Toscana ha fissato le linee guida per la 
formazione negli anni venturi del calendario scolastico. Fermi restando i 200 giorni 
necessari per la validità dell’a.s., la Regione ha disposto di non scendere al di sotto dei 
205 giorni di attività per poter far fronte ad eventi non prevedibili che si possono 
verificare durante l’anno. L’allegato B della delibera reca 208 giorni disponibili per le 
lezioni su sei giorni settimanali, mentre, da una verifica numerica, per mero refuso 
nello schema del mese di ottobre, risulterebbero effettivamente 209 giorni. 
A tal proposito si propone di adottare il calendario scolastico per quanto riguarda il 
termine di inizio e di fine, riservandosi a seguito di approfondimenti, di introdurre fino 
a quattro giorni di sospensione delle lezioni quale adattamento da individuare 
collegialmente. 
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Il Consiglio all’unanimità con 
Delibera n° 75 

adotta il calendario scolastico nei suoi termini di inizio e di fine, così come definito 
dalla D.G.R. n. 279 del 07/04/2014, riservandosi di introdurre rispetto ad esso, entro 
la fine del mese di giugno p.v., adattamenti relativi ai giorni eccedenti i 205 prescritti 
dalla delibera regionale. 

 

Punto 6 – Autorizzazione chiusura anticipata plessi scolastici 
 
Il Preside legge le varie richieste; dopo breve discussione, il Presidente mette l'ordine 
del giorno in votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 76 

autorizza quanto segue: 
- il 05/06/2014 la scuola dell’infanzia di Montagnana ad effettuare la festa con i 

genitori dalle 10 alle 13 con chiusura alle ore 13.00, senza refezione, presso il 
Circolo di Montagnana; 

- il 06/06/2014 il saggio di musica guidato dal prof. Corioni nella classe IIIA della 
scuola primaria di Croce di Gora, con ingresso dei genitori dalle ore 12,30 alle ore 
13,00; 

- il 07/06/2014 una merenda per alunni e genitori alle ore 11 e la conclusione delle 
attività didattiche alle ore 12 per la scuola secondaria Anna Frank;  

- il 18/06/2014 per tutte le sezioni (ad eccezione della IA) della scuola dell’infanzia 
Anna Frank chiusura anticipata alle ore 13.00 senza refezione per effettuazione 
festa di fine anno all’interno del plesso durante la mattinata; 

- il giorno 27/06/2014 la conclusione delle attività didattiche della scuola 
dell’infanzia A. Frank, causa assenza collaboratori scolastici comunali il 30 giugno 
2014; 

- il giorno 30/06/2014 chiusura anticipata alle ore 13.00, dopo la refezione, di tutte 
le scuole dell’infanzia per poter effettuare i probabili collegio dei docenti e riunione 
del Comitato di Valutazione nel primo pomeriggio.  

 
Punto 7 – Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2014-2015 dei 
locali per l’attività di prescuola, assistenza servizio mensa, post scuola, e 
palestra Michelucci per attività sportiva 

Vengono brevemente discusse le richieste in oggetto, riconfermando quanto già 
disposto negli anni passati. Il Preside specifica che quest’anno nella convenzione dovrà 
aggiungere a carico dell’associazione Peter Pan gli adempimenti di cui al D.L. 39/14 
per la prevenzione della pedofilia. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 77 

concede i locali, per l’anno 2014/15, all’Associazione Peter Pan per l’attività di pre-
scuola, assistenza mensa, post-scuola, e attività sportive. Tale concessione è 
subordinata alla stipula di convenzione con l’Istituto, contenente, tra le altre cose, la 
produzione, da parte della stessa associazione, di tutte le certificazioni relative ai 
propri operatori ed esperti, come da D.L. 39/14. Dispone di richiedere all’associazione 



5 

Peter Pan un contributo di 5 euro, su base annuale, per ogni bambino iscritto alle 
attività sportive presso la palestra della Scuola Michelucci. 

Punto 8 - Organizzazione scambio dei libri di testo usati della Scuola 
Secondaria 

La consigliera Iozzelli che si era fatta promotrice in Consiglio dell’iniziativa in oggetto, 
chiede suggerimenti su come possa essere organizzato tale scambio totalmente 
autogestito dai genitori. Il Preside precisa che entro il 04/06 verranno resi noti i testi 
adottati. Tra le varie possibilità appare la più fattibile quella di raccogliere in una 
bacheca virtuale pubblicata sul sito i contatti per lo scambio in modo che poi i genitori 
possano incontrarsi. Si precisa comunque che saranno i genitori a dover gestire 
questo spazio. Potrà essere usata anche la bacheca della scuola e sarà resa disponibile 
la sala dove usualmente si riunisce il Consiglio. La consigliera Iozzelli contatterà, su 
indicazione del Preside, l’insegnante Ombretta Cappellini che gestisce il sito 
dell’istituto per concordare in che termini sia possibile attivare la bacheca virtuale. 

 
Punto 9 - Varie e eventuali 

Non vi sono richieste di intervento. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19,00. 

ALLEGATI: 

 Conto consuntivo; 

 Monitoraggio contributo volontario a.s. 2013-2014; 

 Richiesta ass. Peter Pan. 

La segretaria  
Samuela Iozzelli 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

     


