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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 aprile 2015   (Verbale n°17) 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2015, alle ore 17.30, nei locali della Scuola 
Media A. Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal 
Presidente con lettera Prot. N. 2753/b13 del 15/04/2015. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) approvazione verbale della seduta precedente 
2) approvazione viaggi d’istruzione 
3) approvazione uscita anticipata sezioni o classi per attività varie 
4) adesione iniziativa di Conad “Insieme per la scuola” 
5) approvazione richiesta locali della scuola primaria Michelucci da parte 

dell’associazione Peter Pan per centro estivo 
6) varie ed eventuali 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presidente 
presente 

Irene  
Morosi 

assente 
Paolo  

Biagioli 
presente 

Samuela 
Iozzelli  

*presente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Martina 
Breschi 

assente 
Stefania 
Casini 

assente Paola Morelli presente 

Paolo Bruni presente 
Chiara De 
Matteis 

presente 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 

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.  

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° 109 

approva il verbale della seduta del 12/02/2015. 

Punto 2 – Approvazione viaggi d’istruzione 

Arriva il consigliere Samuela Iozzelli alle ore 17.40.  
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Il Preside Biagioli informa il Consiglio che ha predisposto insieme alla segreteria una 
procedura per la presentazione dei viaggi di istruzione che permette di valutare in 
modo completo se ci sono tutte le informazioni per decidere se l’uscita è congrua o 
meno e rispetta i parametri di sicurezza in merito alla sorveglianza degli alunni. Tale 
procedura prevede l’attività istruttoria da parte della Giunta esecutiva che prepara i 
lavori per il Consiglio. 
Arriva il consigliere Gloria Lucchesi alle ore 17.55. 
La procedura prevede che la giunta, dopo attenta analisi di ogni proposta, si trovi a 
dover riempire un prospetto da portare in Consiglio in cui affrontare e dirimere i soli 
dubbi e le integrazioni indicati e richieste dalla Giunta stessa. La procedura pensata ha 
l’obiettivo di garantire più celerità nell’approvazione e più certezza di avere valutato 
con attenzione ogni aspetto.  
Il preside comunica che a proposito del viaggio di istruzione a Milano con visita 
all’Expo, già deliberato la precedente  seduta, è previsto un incremento del numero di 
insegnanti da 8 a 10. Le disabilità non sono gravi (comma 1) e pertanto si ritiene di 
poter garantire la sicurezza e l’attenta sorveglianza di tutti. La gita a Milano del 9 e 10 
maggio viene migliorata nella sicurezza e sorveglianza degli alunni, con un numero 
maggiore di docenti, in quanto un gruppo di 9 alunni non visiterà l’Expo ma visiterà la 
città di Milano, accompagnato da due docenti. L’hotel sarà invece periferico e non più 
centrale (perché pieni) e la cifra complessiva a studente è leggermente aumentata. Il 
rapporto studenti-docenti è di circa 1 a 8 e quindi garantisce ampiamente anche il 
Consiglio per la sorveglianza di tutti gli alunni, compresi i 6 alunni con disabilità lieve. 

Per la seduta odierna la Giunta esecutiva non si è potuta riunire per mancanza del 
numero legale dei partecipanti. 
Viene presentato il prospetto delle richieste di viaggi di istruzione che si allega. 

Il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione secondo quanto riportato nel 
prospetto. 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 110 

approva i viaggi di istruzione di cui al prospetto allegato. 
 

Punto 3 – approvazione uscita anticipata sezioni o classi per attività varie 

Il preside Biagioli elenca le richieste pervenute in segreteria didattica dai vari plessi 
scolastici, relative alla partecipazione alle Mini Olimpiadi organizzate dal Coni presso il 
Campo Scuola di Pistoia e alle richieste di uscite anticipate per consentire le feste di 
fine anno.  
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia richiedono che il 29 e 30 giugno venga sospesa 
l’attività didattica per riordino dei locali. Durante la discussione emerge che la 
richiesta confligge con il calendario scolastico deliberato sulla base delle disposizione 
della Regione Toscana e che le attività di riordino dei locali possono essere utilmente 
svolte prima della riapertura del 15 settembre.  
Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con, 

Delibera n° 111 

 autorizza le seguenti richieste: 
- 14/05/2015 partecipazione alle Mini Olimpiadi al Campo scuola: gli alunni delle 

seguenti classi saranno accompagnati dai genitori alle 8,25 al Campo scuola e 
ivi ripresi al termine delle attività alle ore 12. Elenco delle classi:  
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 S.P. Carradori: 1A, 1B, 4A e 4B; 
 S.P. Bertocci: 2 e 4; 
 S.P. Croce di Gora: 2A, 2B e 4A; 
 S.P. Spazzavento: 1, 2 e 3; 
 S.P. Michelucci: 2A, 3A, 4B. 

- S.I. Bertocci uscita anticipata alle ore 13 con pranzo per festa fine anno: 
 21/05 1A; 
 22/05 3B; 
 27/05 3A; 
 28/05 2B; 
 29/05 2A; 

- 04/06 S.I. Pontelungo tutte le sezioni uscita anticipata alle ore 13 con pranzo 
per festa fine anno. 

- 04/06 S.P. Carradori classi 2A e 2B uscita anticipata alle ore 14 con pranzo per 
festa fine anno. 

- S.P. Bertocci e S.P. Spazzavento il giorno 08/06 (o in caso di maltempo il giorno 
10/06) uscita anticipata alle ore 13 senza pranzo per festa fine anno. 

 respinge la richiesta di sospensione dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia 
per i giorni 29 e 30 giugno 2015. 

Punto 4 – adesione iniziativa di Conad “Insieme per la scuola” 

Il Presidente si accerta che sia stata fatta dalla segreteria l’iscrizione alla iniziativa e il 
genitore Samuela Iozzelli esplica in breve la procedura prevista da Conad per la 
raccolta punti, che risulta migliorata rispetto allo scorso anno. Si definisce che ogni 
plesso dovrà consegnare alla segreteria i fogli appositi, scaricabili dal sito “Insieme per 
la scuola” e messi in parte anche a disposizione dalla segreteria stessa ai vari plessi, 
con i punti attaccati. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 112 
approva l’ordine del giorno e dispone che al termine della raccolta punti vengano 
presentati in Consiglio i risultati e le richieste dei vari plessi prima di inoltrare le stesse 
a Conad, al fine di consentire eventuali aggiustamenti e favorire l’accesso ai premi di 
tutti i plessi. 

Punto 5 – approvazione richiesta locali della scuola primaria Michelucci da 
parte dell’associazione Peter Pan per centro estivo 

Il presidente legge e commenta la richiesta pervenuta anche per questo anno 
dall’associazione Peter Pan, per l’utilizzo dei locali della scuola Michelucci per l’attività 
di centro estivo. A tal proposito la segreteria comunica che durante l’anno passato 
sono stati versati dall’associazione Peter Pan 65 euro derivanti dall’attività sportiva 
presso la palestra Michelucci e 213,50 euro per l’attività di centro estivo. 
Il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione, proponendo di deliberare il testo 
già approvato lo scorso anno. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 113 
approva la richiesta di cui all’o.d.g. da parte dell’Associazione Peter Pan, 
subordinandola a stipula di convenzione nella quale sarà previsto un versamento a 
favore dell’Istituto di 3 (tre) euro una tantum per ogni bambino iscritto all’attività 
estiva. 
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Punto 6 –Varie ed eventuali 
Il presidente informa i consiglieri che ha predisposto il testo di un articolo che propone 
di inserire nel regolamento di istituto riguardante la disciplina della propaganda 
elettorale in occasione del rinnovo del consiglio di istituto. Tale testo è già stato 
condiviso con i consiglieri genitori e sottoposto al Preside. Prima del prossimo consiglio 
lo inoltrerà a tutti i consiglieri per condivisione ed inserimento all’ordine del giorno. 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 18,50. 
 
ALLEGATI: 

 Elenco Viaggi istruzione 
 Richiesta locali associazione Peter Pan  

La segretaria  
Carlotta Bartolini 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

  
 


