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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05 giugno 2015   (Verbale n°18) 

Il giorno 05 del mese di giugno 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. 4040/b13 del 27/05/2015. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione conto consuntivo; 
3) Adattamento calendario scolastico a.s. 2015-2016; 
4) Aggiornamento monitoraggio contributo volontario a.s. 2014-2015 (del.C.I. n.83 

del 13/06/14); 
5) Determinazione contributo volontario per l’a.s. 2015-2016; 
6) Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2015-2016 dei locali per l’attività di 

prescuola, assistenza servizio mensa, post scuola, e palestra Michelucci per attività 
sportiva; 

7) Richiesta uscita anticipata Montagnana Infanzia per festa di fine anno e “lectio 
brevis” il 10/6/2015 alla scuola Secondaria A. Frank; 

8) Introiti magliette di istituto: valutazione acquisto dotazioni per educazione motoria; 
9) Organizzazione scambio dei libri di testo usati della Scuola Secondaria; 
10) 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 

assente Rita Puggioni presente 

Carlotta 
Bartolini 

*presente 
Gloria 

Lucchesi 
presente 

Laura Brizzi assente 
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. E’ presente anche la sig. Patrizia 
Frascarelli (DSGA). 
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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 n. 11 voti favorevoli 

Delibera n° 114 

approva il verbale della seduta del 21/04/2015. 

Punto 2 – Approvazione conto consuntivo 

Arrivati i Consiglieri Elisabetta Lucarelli  e Antonio De Bonis alle ore 17,30 

Il Presidente chiede chiarimenti su alcuni punti del conto consuntivo e più 
precisamente: 
 sulla natura della dicitura “Residui attivi”: si tratta di somme già impegnate e che 

saranno incassate nel corso dell’anno successivo 
 sulla differenza generata dalla programmazione definitiva di euro 620.670,56 e le 

somme accertate di euro 410.840,42 per un importo di 209.830,14, si precisa che 
sono state registrate delle radiazioni ma verranno dati ulteriori chiarimenti dietro 
verifica da parte della DSGA Frascarelli. 

 I fondi in più assegnati dal MIUR non hanno ancora una destinazione specifica e 
sono stati registrati nell’aggregato Z1 Disponibilità finanziaria da programmare. La 
proposta è comunque  quella di individuarne un’assegnazione del corso dell’anno. 

 
Il Presidente, non essendoci altre richieste di chiarimento, mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità  
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° 115 
- approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 così come predisposto 

dal DSGA, 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 – Adattamento calendario scolastico a.s. 2015-2016 

Il Consigliere Carlotta Bartolini esce alle ore 17,45. 

La discussione si apre sulla necessità avanzata dai consiglieri Casini e Morosi di 
prevedere un giorno di sospensione delle attività nel mese di giugno; il Preside 
riferisce che in tale periodo sarebbe difficile da giustificare in quanto tutte le scuole, 
ad eccezione di quelle dell’Infanzia, cessano le lezioni il 10 giugno. 
Le stesse propongono di rivedere l’organizzazione oraria della scuola dell’infanzia nelle 
ultime settimane di giugno considerata la difficoltà nell’effettuazione delle attività 
pomeridiane a causa del caldo negli ambienti. Si propone di porre tale argomento in 
discussione per una successiva seduta del consiglio nell’ambito delle autorizzazioni per 
le chiusure anticipate. 
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Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 
Richiamata la D.G.R. n.279 del 07/04/2014 “Calendario scolastico 2014/2015 e anni 
successivi”; 
Vista la nota del 27/04/2015 della Regione Toscana Settore Istruzione e Educazione; 
Preso atto della proposta del Collegio dei Docenti del 11 maggio 2015; 

con Delibera n° 116, 
dispone l’adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2015-2016 con la 
sospensione delle attività per i giorni 7 dicembre 2015 e 30 marzo 2016, per un totale 
di 210 giorni di attività didattica svolta su sei giorni settimanali. Dispone che l’Istituto 
Comprensivo comunichi tempestivamente il calendario scolastico adattato alle famiglie 
e agli enti locali, e invii lo stesso, tramite l’apposita scheda, alla Regione Toscana 
entro il termine del 10/06/2015. 

Punto 4 – Aggiornamento monitoraggio contributo volontario a.s. 2014-2015 
(del.C.I. n.83 del 13/06/14) 

Il consigliere Paola Morelli esce alle ore 18,00. 

Si prende atto che il totale dei contributi incassati nell’a.s. in corso ammonta a 43.034 
euro, cifra in linea con quella dell’anno precedente, e che la percentuale media dei 
contributi pagati è del 82,71%. 
Per quanto riguarda le spese effettuate con il contributo volontario il Preside dà conto 
delle principali voci, che saranno riportate anche nella lettera di richiesta del 
contributo per l’anno successivo. 
 

Punto 5 – Determinazione contributo volontario per l’a.s. 2015-2016 

Il Presidente, pur apprezzando la qualità del servizio offerto dall’Istituto e 
riconoscendo che non sono state richieste alle famiglie forniture extra di materiali 
igienici o di altra natura per lo svolgimento delle attività, ritiene che vi siano le 
coperture per la riduzione del contributo volontario da 50 euro a 45 euro, lasciando 
invariate le altre agevolazioni per i figli successivi. La proposta viene argomentata 
presentando una valutazione dell’impatto di tale misura sul bilancio di istituto, stimata 
intorno ai 3.000-4.000 euro ipotizzando che 700-800 delle 1091 famiglie che hanno 
versato il contributo abbiano versato 50 euro (i 43 mila euro incassati potrebbero 
essere coperti da circa 860 versamenti da 50 euro), che risulterebbe compensata dalle 
sponsorizzazioni, dai contributi per le attività di centro estivo e sportive, dalle 
forniture gratuite di materiali, e dalla diminuzione della quota assicurativa. Tale 
riduzione non sbilancerebbe nemmeno le previsioni del programma annuale dal 
momento che è stato programmato, cautelativamente, l’importo di 35.000 euro. Tale 
riduzione consentirebbe, infine, di riallineare la richiesta di contribuzione agli altri 
istituti pistoiesi, il cui prospetto è stato presentato dal Presidente. 
Si apre una discussione sull’opportunità o meno di tale riduzione durante la quale la 
componente docenti, ATA ed il preside hanno sostenuto che le risorse a disposizione 
sono comunque limitate, che nel nostro istituto non vengono richieste forniture extra 
alle famiglie garantendo la presenza dei presidi igienico-sanitari, la carta per le 
fotocopiatrici, la manutenzione delle stesse e ogni altro materiale di cui le scuole 
necessitano. Inoltre il Preside riferisce che nessun genitore si è lamentato con lui o 
con i docenti dell’importo del contributo richiesto. 
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Nel corso della discussione non è stata trovata una convergenza sull’argomento, 
pertanto, il Presidente ha posto in votazione la mozione maggioritaria che prevedeva il 
mantenimento degli importi come nell’anno scolastico in corso. 
Il Consiglio di Istituto con  
n. 8 voti favorevoli (Biagioli, Casini, Morosi, Baldini, Bernardi, Lucchesi, Lucarelli, 
Puggioni) 
n. 3 contrari (Salvadori, De Bonis, Iozzeli) 

Delibera n° 117 
sentita la relazione del preside relativa al monitoraggio delle entrate e delle spese 
relative all’a.s. 2014-2015 ai sensi della Del.C.I. n.83 del 13/06/2014, dispone che il 
contributo volontario per l’a.s. 2015-2016 sia corrisposto entro il termine del 
30/06/15 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 6 - Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2015-2016 dei locali 
per l’attività di prescuola, assistenza servizio mensa, post scuola, e palestra 
Michelucci per attività sportiva 
Si conviene di riproporre la medesima deliberazione dell’anno precedente. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità con  

con Delibera n° 118, 
concede i locali, per l’anno 2015/16, all’Associazione Peter Pan per l’attività di pre-
scuola, assistenza mensa, post-scuola, e palestra Michelucci per 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 Peter Pan un contributo di 5 euro, su base annuale, per ogni bambino 
iscritto alle attività sportive presso la palestra della Scuola Michelucci. 

Punto 7 - Richiesta uscita anticipata S.I. Montagnana per festa di fine anno e 
“lectio brevis” il 10/06/2015 alla Scuola secondaria Anna Frank 
 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità  

con Delibera n° 119, 
valutate le richieste presentate, autorizza quanto segue: 
- il 12/06/2015 la scuola dell’infanzia di Montagnana ad effettuare la festa con i 

genitori dalle 16 alle 18 presso il Circolo di Montagnana, con chiusura alle ore 
13.00 con refezione; 

- il 10/06/2015 per la scuola secondaria Anna Frank, una merenda per alunni e 
genitori alle ore 11 e la conclusione delle attività didattiche alle ore 12; 

- il 09/06/2015 la classe V della scuola primaria Croce di Gora alla conclusione delle 
attività didattiche alle ore 14 con refezione per l’effettuazione della festa di fine 
anno; 

- il 30/06/2015 le quattro scuole dell’Infanzia a concludere le attività alle ore 13 con 
refezione. 
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Punto 8 - Introiti magliette di istituto: valutazione acquisto dotazioni per 
educazione motoria. 
Il Presidente riferisce che le somme disponibili derivanti dalle donazioni per le 
magliette di Istituto ammontano a circa 950 euro, alla luce di una richiesta giunta 
negli ultimi giorni dalla scuola dell’infanzia Pegaso.  
I genitori in consiglio hanno proposto l’acquisto di materiale per l’educazione motoria 
per le scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto al fine di completare o rinnovare le 
dotazioni. A tal proposito l’insegnante Alba Ignudi, referente per l’attività sportiva, ha 
fatto una ricognizione tra i vari plessi rilevando richieste per un importo di circa 920 
euro, e quindi finanziabili con le somme raccolte. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 

con Delibera n° 120, 
valutate le richieste presentate dai vari plessi, dispone che le donazioni raccolte dai 
genitori per le magliette di istituto, vengano destinati all’acquisto di dotazioni per 
l’educazione motoria. 

Punto 9 - Organizzazione scambio dei libri di testo usati della Scuola 
Secondaria 
La consigliera Iozzelli, in coordinamento con la consigliera Bartolini, propongono di 
promuovere occasioni di scambio di libri per la scuola secondaria di primo grado, 
rendendosi disponibili a coordinare le attività organizzative. Anche lo scorso anno fu 
proposta tale attività che però non fu possibile attuare per i tempi ristretti 
nell’organizzazione. Viene espresso generale apprezzamento per l’iniziativa e vengono 
avanzate proposte di organizzazione, decidendo di distribuire la comunicazione a 
partire dal lunedì prima della chiusura della scuola. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità  

con Delibera n° 121, 
favorisce lo scambio dei libri di testo usati in modo autogestito dai genitori, presso i 
locali della Scuola Anna Frank i giorni 20 e 27 giugno 2015 dalle ore 9 fino a fine 
mattinata. L’Istituto comprensivo comunicherà tale iniziativa prima del termine della 
scuola, alle famiglie delle classi V delle Scuole primarie e delle classi I, II e III della 
Scuola secondaria. 

Punto 10 –Varie ed eventuali 
. 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19,30. 
 
ALLEGATI: 

 Conto consuntivo; 
 Monitoraggio contributo volontario a.s. 2014-2015; 
 Richiesta ass. Peter Pan. 

La segretaria  
Samuela Iozzelli 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

 
 

 


