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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 febbraio 2015   (Verbale n°16) 

Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2015, alle ore 17.00, nei locali della Scuola 
Media A. Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal 
Presidente con lettera Prot. N. 908 e 908a del 05/02/2015. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) approvazione verbale della seduta precedente 
2) monitoraggio sul contributo volontario (del.C.I. n.83/2014) 
3) approvazione programma annuale 
4) surrogazione membro giunta esecutiva a seguito delle dimissioni del consigliere 

Sergio Marziale 
5) approvazione viaggi di istruzione 
6) integrazione POF con commissione per l’accoglienza e l’inclusione 
7) costituzione Comitato dei Genitori scuola primaria Carradori 
8) proposta di modifica delle delibere n. 97 e n. 59 inerente deroghe sul numero 

massimo di studenti per classe 
9) varie ed eventuali 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presidente 
presente 

Irene  
Morosi 

presente 
Paolo  

Biagioli 
presente 

Samuela 
Iozzelli  

presente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Martina 
Breschi 

presente 
Stefania 
Casini 

presente Paola Morelli presente 

Paolo Bruni *presente 
Chiara De 
Matteis 

assente Rita Puggioni presente 

Carlotta 
Bartolini 

segretario 
presente 

Gloria 
Lucchesi 

presente 

Laura Brizzi *presente 
Daniela 
Bernardi  

presente 

Enrico 
Tognozzi 

assente 
Elisabetta 
Lucarelli 

*presente 

Antonio De 
Bonis 

presente 
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.  

Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendoci osservazioni, il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 103 
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Approva il verbale della seduta del 17/11/2014. 

Punto 2 – Monitoraggio sul contributo volontario (del.C.I. n. 83/2014) 

Il Preside Biagioli aggiorna il Consiglio che gli importi versati al 31/12/2014 sono i 
seguenti: scuola infanzia euro 9.093; scuola Secondaria Anna Frank euro 5.577; 
scuola primaria euro 24.240. Il totale complessivo ammonta a euro 38.912. Il 
Presidente rileva che l’importo versato l’anno passato era di circa 43.000 euro 
(maggio 2014), pertanto risulta una flessione del 10%, anche a fronte di un maggior 
numero di studenti complessivi nell’Istituto (+39 unità). Viene concordato di 
consegnare un invito al versamento alle famiglie che non hanno effettuato il 
contributo. Si decide pertanto di rimandare un invito per avere una contribuzione alle 
famiglie che non hanno ancora versato il contributo. Un aggiornamento sarà fatto in 
occasione della discussione del conto consuntivo. 
 

Punto 3 – Approvazione programma annuale 

La DSGA Patrizia Frascarelli informa che è arrivato dal Ministro Giannini una 
comunicazione di un aumento della dotazione, ma non essendo ancora sul conto della 
scuola al 31/12/2014 è stato semplicemente accantonato nella voce Z1 (13mila circa 
senza vincolo di spesa). Prudentemente non si sono distribuiti perché c’è sopra un 
vincolo: ci viene dato un budget per le supplenze e se si sfora il budget delle 
supplenze si deve usare proprio questo funzionamento. Per adesso la DSGA informa 
che sono stati prelevati 3mila euro, quale quota-parte della assegnazione 2014, per 
essere destinati al P16 (liquidazione del personale) e si resta in attesa di impiegare il 
resto. E’ arrivata inoltre la comunicazione che arriveranno dallo Stato altri 5.600euro. 
Il contributo delle famiglie è stato stimato pari a 35.000 euro complessivi. 
L’avanzo di amministrazione è stato redistribuito mantenendo la stessa distribuzione. 
Entrate effettive e la corrispondenza nelle spese. Avanzo di amministrazione e 
finanziamento dello Stato vincolato.  
Arriva il consigliere Paolo Bruni (ore 17.30). 
Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
Il Consiglio, vista la documentazione predisposta dalla Giunta esecutiva, allegata alla 
presente, all’unanimità con, 

Delibera n° 104 

approva il Programma annuale. 

Punto 4 – Surrogazione membro giunta esecutiva a seguito delle dimissioni 
del consigliere Sergio Marziale 

La sig.ra Rita Puggioni, consigliera della componente ATA, si candida per la Giunta 
esecutiva; non essendoci altre candidature, il Presidente mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 105 
nomina la sig.ra Rita Puggioni quale membro della Giunta Esecutiva per la 
componente ATA. 

Punto 5 – Approvazione viaggi di istruzione 

La giunta esecutiva si è riunita per analizzare le richieste giunte dai vari plessi per le 
uscite fuori Comune. L’urgenza di approvare le uscite nasce soprattutto dalla necessità 
di prenotare una gita all’EXPO per le classi seconde e la terza A della scuola 
secondaria di primo grado Anna Frank. Sentita la relazione del Preside sul lavoro di 
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analisi compiuto dalla Giunta Esecutiva, non essendoci richieste di chiarimento, il 
Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 106 
autorizza i viaggi di istruzione elencati nel prospetto in allegato. 

Punto 6 – Integrazione POF con commissione per l’accoglienza e l’inclusione; 
 
Il Preside illustra la nota da inserire e spiega che essa nasce per rafforzare il piano 
intercultura; tale documento si inserisce all’interno del POF nella parte relativa ai BES.  
Il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 
Il Consiglio, all’unanimità con 

Delibera n° 107 

integra il POF con il testo in allegato.   
 
Punto 7 - Costituzione Comitato dei Genitori scuola primaria Carradori; 

Il Consiglio prende atto della costituzione del Comitato Genitori alla scuola primaria 
Carradori. I consiglieri hanno visionato lo Statuto che risulta in linea con le previsioni 
di legge. Si allega al presente verbale. 
 
Punto 8 - Proposta di modifica delle delibere n. 97 e n. 59 inerente deroghe 
sul numero massimo di studenti per classe 

Il presidente Andrea Salvadori dà lettura delle due delibere: la 97 era inerente il 
numero massimo di alunni nella scuola infanzia Bertocci per le sezioni doppie; la 59 
inerente il numero massimo di alunni alle s.p.  Bertocci e Carradori. 
Il preside, ritenendo che si possano verificare fattispecie eccezionali per le qualiè 
possibile ipotizzare deroghe di una unità o di due unità per classe, propone di 
contemplare tale possibilità estendendo la valutazione di tali specificità alla giunta 
esecutiva e poi dal Consiglio. 
Dopo ampia discussione, viene proposta una formulazione che il Presidente mette in 
votazione.  
Il Consiglio di Istituto,  
richiamata la delibera n.59 del 13/02/14 relativa al dimensionamento massimo di 

alunni delle classi delle Scuole Primarie Bertocci e Carradori a partire dall’a.s.2014-
2015; 

richiamata la delibera n.97 del 17/11/2014 relativa al dimensionamento massimo dei 
bambini per le sezioni doppie della Scuola dell’Infanzia Bertocci a partire 
dall’a.s.2015-16; 

all’unanimità con Delibera n° 108, dispone l’integrazione delle delibere n.59 e n.97 
con il seguente testo da inserire dopo l’ultimo capoverso: 
“Deroghe a tale numero massimo saranno assunte in via eccezionale dal Preside, nel 
numero massimo di una unità per classe o sezione, sentito il parere del R.S.P.P. e del 
Consiglio di Istituto, previa la valutazione, con il supporto della Giunta Esecutiva, di 
tutte le possibili alternative e della sussistenza della situazione di eccezionalità.”  
Punto 9 – Varie ed eventuali 

Il Presidente Andrea Salvadori chiede se vi sono osservazioni rispetto alla nota 
informativa che ha predisposto relativa all’attività del Consiglio di Istituto nell’a.s. 
2013-2014; chiede quindi che venga diffusa a tutta la comunità scolastica attraverso 
le liste di indirizzi in possesso alla segreteria, e pubblicata sul sito di istituto. 
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Il preside propone l’attivazione di un coro di Istituto e informa che è stata fatta una 
convenzione con esperti di musica di questa organizzazione e si garantisce una 
insegnante dell’istituto per supporto. Il Presidente suggerisce che tale opportunità 
formativa sia inserita nel POF nel progetto musica.  
Il preside informa che ha ricevuto comunicazione informale che già dalla prossima 
settimana (ipotesi) dovrebbero iniziare i lavori per realizzare la palestra a Croce di 
Gora. Molto probabilmente l’uscita in via Signorelli sarà interdetta a causa dei lavori. 
Attendiamo maggiori comunicazioni formali dal Comune di Pistoia.  
Sono pervenute due donazioni (una fotocopiatrice e una lavatrice, entrambi oggetti 
nuovi) per la scuola Bertocci Primaria. La consigliera Carlotta Bartolini chiede che 
venga estesa l’assicurazione contro il furto per questi beni mobili, già richiesta 
precedentemente per altri beni mobili donati precedentemente. 
Il preside solleva il problema della complessità dei programmi ARGO per il registro 
elettronico e l’impegno molto complesso della segreteria nel gestire i cambi 
settimanali di turni e le supplenze sul registro elettronico. 
La consigliera Carlotta Bartolini chiede lo stato di avanzamento del progetto di adsl in 
tutti i plessi e il preside spiega le sue perplessità sugli eventuali costi 
dell’abbonamento adsl. Eolo aveva fatto un preventivo molto vantaggioso ma con 
vincolo di pagamento con carta di credito scolastica, ma essa per legge non può 
essere usata per pagare adsl (è vincolata solo a particolari voci di spesa ad es. viaggi 
di istruzione, rappresentanza dell’Italia e all’estero, ecc.). Con altre compagnie 
telefoniche le voci di costo sarebbero troppo alte. Dunque la segreteria sta studiando 
e valutando il da farsi. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 18,55. 
 
ALLEGATI: 
 Programma annuale 
 Nota per POF 
 Lista uscite fuori Provincia 
 Statuto comitato genitori Carradori 
 Nota informativa sull’attività del Consiglio di Istituto a.s. 2013-2014 

 
La segretaria  

Carlotta Bartolini 
Il Presidente 

Andrea Salvadori 

  
 


