
1 

Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 giugno 2015   (Verbale n°19) 

Il giorno 19 del mese di aprile 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. 4461/b13 del 13/06/2015, integrata con nota Prot.n. 
4535/b13 del 17/06/2015. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al Programma Annuale; 

3) Valutazione della possibilità di attivare un’assicurazione contro i furti dei beni 
didattici e strumentali nei vari plessi scolastici (con particolare riferimento ai 
computer); 

4) Approvazione POF a.s. 2015-16; 

5) Chiusura pomeridiana uffici di segreteria dal 25 giugno 2015 al 27 agosto 2015 
(compreso); 

6) Integrazione al Regolamento di Istituto inerente la Disciplina della propaganda per 
il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

7) Resoconto raccolta punti Conad “Insieme per la scuola”, attribuzione premi; 

8) Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presidente 
presente 

Irene  
Morosi 

presente 
Paolo  

Biagioli 
presente 

Samuela 
Iozzelli  

assente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Martina 
Breschi 

presente 
Stefania 
Casini 

assente Paola Morelli assente 

Paolo Bruni presente 
Chiara De 
Matteis 

presente Rita Puggioni presente 

Carlotta 
Bartolini 

segretario 
presente 

Gloria 
Lucchesi 

presente 

Laura Brizzi assente 
Daniela 
Bernardi  

assente 

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. E’ presente la sig. Patrizia Frascarelli in 
qualità di 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 

Delibera n° 122 

approva il verbale della seduta del 05/06/2015. 

Punto 2 – Variazioni al Programma Annuale 

La DSGA illustra al Consiglio le variazione al programma annuale. 
Dopo breve discussione il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione.  
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 123 

approva le variazioni al Programma Annuale. 
 

Punto 3 – Valutazione della possibilità di attivare un’assicurazione contro i 
furti dei beni didattici e strumentali nei vari plessi scolastici (con particolare 
riferimento ai computer) 

Il preside Biagioli e la DSGA si dimostrano favorevoli all’estensione dell’assicurazione 
in caso di furto dei beni strumentali dei vari plessi richiesto dalla consigliera Carlotta 
Bartolini. La DSGA riferisce di aver appurato che al momento non esiste tale 
assicurazione e che ha già richiesto in questi giorni a PLURIASS (società assicurativa 
che sta prestando servizio all’Istituto per altre posizioni assicurative). Si tratta di dare 
un valore alle strumentazioni e valutarle nel deprezzamento degli anni e definirne il 
valore assicurato. Carlotta Bartolini porterà anche un ulteriore preventivo utile per la 
discussione del punto all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio. 
Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente mette l'ordine del giorno in 
votazione. 
Il Consiglio all’unanimità con, 

Delibera n° 124 

dà mandato al Preside di procedere con la richiesta di preventivo per la copertura 
assicurativa contro furti dei beni didattici e strumentali il cui valore giustifichi la 
stipula. 

Punto 4 – Approvazione POF a.s. 2015-16 

Il Preside Biagioli riferisce che durante l’ultimo Collegio dei docenti sono state portate 
tre proposte di modifiche migliorative al POF che il Preside sottopone all’approvazione 
del Consiglio: 1) è stato proposto di inserire il Piano Annuale dell’Inclusione come 
allegato al POF. Il PAI è stato inserito come da normativa ex Circolare ministeriale 
8/2014; 2) è stato proposto l’inserimento del progetto del Coro d’istituto per le classi 
IV, V primaria e I e II secondaria in collaborazione con la fondazione Promusica; 3) si 
propone di inserire anche il progetto “La Scuola in Treno”, iniziativa di conoscenza e 
cultura sui percorsi storici della Ferrovia Porrettana.  
Il Presidente chiede se tali progetti trovano copertura finanziaria nel Programma 
annuale e se, più in generale, ci sono parti del POF rimaste sostanzialmente non 
finanziate. Il Preside comunica che, a parte il secondo Progetto che attinge in piccola 
parte al FIS, gli altri non prevedono spese per la scuola. Inoltre fa presente che sono 
stati sfrondati dal POF alcuni progetti che non avevano trovato adesioni negli anni 
passati. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 125 



3 

approva il POF così come modificato dal collegio dei docenti del 15 giugno 2015. 

Punto 5 – Chiusura pomeridiana uffici di segreteria dal 25 giugno 2015 al 27 
agosto 2015 (compreso); 

Il preside Biagioli riferisce che durante tale periodo l’utenza è quasi totalmente 
assente nel pomeriggio, pertanto propone la chiusura pomeridiana degli uffici di 
segreteria. 
Il Consiglio, all’unanimità con, 

Delibera n° 126 
autorizza la chiusura pomeridiana degli uffici di segreteria dal 25 giugno al 27 agosto 
2015 (compreso). 

 
Punto 6 – Integrazione al Regolamento di Istituto inerente la Disciplina della 

propaganda per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

Il Presidente riferisce al Consiglio che in vista delle prossime elezioni per il rinnovo 
dello stesso, insieme alla componente genitori, ha elaborato una proposta di 
integrazione al regolamento di istituto tesa a favorire in primo luogo la partecipazione, 
la formazione di liste elettorali e lo svolgersi della campagna elettorale. Il Presidente 
sostiene che sia utile dare modo ai genitori di conoscersi e di creare liste di persone 
motivate e che rappresentino possibilmente tutti i plessi, e sottolinea la difficoltà per i 
genitori di ritrovarsi, anche per motivi di tempo. Inoltre sottolinea come sia necessario 
favorire la conoscenza delle liste e dei loro propositi con materiali o volantini e più in 
generale con una campagna elettorale adeguata e il più possibile partecipata. 
Viene dunque illustrata la proposta, il cui testo era stato inviato ai consiglieri in più 
occasioni. Tale proposta prevede, in sintesi, la possibilità di poter distribuire materiale 
divulgativo alle famiglie per mezzo degli studenti nelle due settimane che precedono il 
termine per la presentazione delle liste, al fine di trovare aderenti alle liste stesse. Il 
materiale dovrebbe essere fornito dal proponente e distribuito alle classi da personale 
dell’Istituto. La proposta prevede che a seguito della presentazione della lista e fino al 
giovedì antecedente l’elezione, possa essere distribuito materiale elettorale con le 
medesime modalità di cui sopra. Al fine di tutelare l’Istituto, sul materiale divulgativo 
era prevista una valutazione di attinenza all’argomento elettorale (no di censura). La 
proposta prevedeva, infine, la possibilità per le liste di inoltrare, una tantum, un 
messaggio elettorale tramite gli indirizzi di posta elettronica a disposizione della 
Segreteria dei rappresentanti di classe/sezione.  
Il preside Biagioli sostiene che tale proposta sia eccessivamente onerosa per l’Istituto, 
e che è onere di chi si candida essere autonomo nella campagna elettorale e che nella 
normativa ci sono già tutti gli strumenti utili alla partecipazione come, ad esempio, la 
possibilità per i genitori di richiedere assemblee di plesso, assemblee di Istituto e altri 
strumenti. Anche le altre componenti in consiglio ritengono che tale proposta sia 
onerosa per il personale e che i genitori devono essere autonomi nella campagna 
elettorale. 
Segue un dibattito rispetto al quale non emergono profili di convergenza 
sull’argomento. Preso atto delle varie posizioni, a garanzia della partecipazione, il 
Presidente chiede al Preside che nella nota con la quale verranno informate 
le famiglie del rinnovo del consiglio mediante elezioni, vengano richiamati gli 
istituti di partecipazione che la normativa mette a disposizione e che siano 
indicate le procedure interne all’Istituto per usufruirne. Il Preside si esprime 
favorevolmente rispetto a tale richiesta e tale indicazione trova il favore 
dell’intero Consiglio. 
In considerazione del dibattito tenutosi, il Presidente non ritiene vi siano le condizioni 
per procedere con le votazioni dell’ordine del giorno.  
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Punto 7 - Resoconto raccolta punti Conad “Insieme per la scuola”, 
attribuzione premi; 

Viene presentata una tabella riassuntiva redatta dalla segreteria nella quale sono 
indicati i punti raccolti da ogni plesso, i punti necessari per soddisfare le richieste, e la 
differenza sia in termini di punti mancanti che in avanzo. Nel prospetto sono indicati 
solo i codici dei premi pertanto il consiglio non entra in merito né alle quantità né alle 
singole richieste. Sono stati raccolti complessivamente 45.592 punti, con i quali sono 
state coperte le richieste di tutti i plessi (proporzionalmente ai punti raccolti) 
provvedendo ad integrare i punti mancanti per la Scuola dell’Infanzia di Pontelungo, 
per la scuola primaria di Montagnana, per la scuola primaria Bertocci, per la scuola 
primaria Spazzavento e per la scuola secondaria Anna Frank. Unica eccezione la 
scuola dell’infanzia di Montagnana che, avendo raccolto solo 218 punti, e non 
essendovi sufficienti punti avanzati, per quest’anno non ha avuto accesso ai premi. 
 
Punto 8 - Varie ed eventuali 

La consigliera Irene Morosi chiede che durante la prossima seduta si discuta la 
possibilità di autorizzare la chiusura alle ore 14 delle scuole dell’infanzia durante le 
ultime due settimane di giugno 2016 essendo i locali caldi e inospitali nel periodo 
finale del calendario scolastico.  
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 18,35. 
 
ALLEGATI: 

 Variazione programma annuale 

La segretaria  
Carlotta Bartolini 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

  
 


