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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6 ottobre 2015   (Verbale n°20) 

Il giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 18.30, nei locali della Scuola 
Media A. Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal 
Presidente con lettera Prot. N. 6410/b13 del 24/09/2015. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Candidatura progetto PON; 

3) Informazioni su moduli uscita alunni 

4) Informazioni su organico autonomia 

5) Informazione CONI 

6) Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presidente 
presente 

Irene  
Morosi 

presente 
Margherita 

De Dominicis presente 

Samuela 
Iozzelli  

presente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Martina 
Breschi 

assente 
Stefania 
Casini 

presente Paola Morelli presente 

Paolo Bruni presente 
Chiara De 
Matteis 

presente Rita Puggioni presente 

Carlotta 
Bartolini 

segretario 
presente 

Gloria 
Lucchesi presente 

Laura Brizzi assente Piera Papini  presente 
Enrico 

Tognozzi 
assente 

Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Antonio De 
Bonis 

presente 
Alessandra 

Bellini 
presente 

 

* arrivati/usciti durante la seduta. 

L’inizio della seduta viene posticipata alle ore 19 a causa del prolungarsi del Collegio 
dei docenti. 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.  

La preside Margherita De Dominicis si presenta essendo il primo Consiglio dall’inizio 
del suo mandato. Il Consiglio prende atto che la Preside, con proprio decreto, ha 
provveduto alla surroga dell’insegnante Daniela Bernardi (andata in congedo 
permanente), con la Professoressa Piera Papini.  

E’ presente il docente Giampaoli con il compito di illustrare al consiglio il progetto PON 
relativo al FESR 2014-2020. 

Prima di dare il via ai lavori, si presenta anche il presidente del Consiglio di Istituto 
Andrea Salvadori dando il benvenuto alla Preside. 
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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, con n.14 voti favorevoli e n.2 astenuti (De Dominicis e Papini, non 
presenti al Consiglio precedente) con  

Delibera n° 127 

approva il verbale della seduta del 19/06/2015. 

Punto 2 – Candidatura progetto PON 

La Preside illustra il Progetto PON mettendo in luce che trattandosi di un progetto 
europeo ha procedure molto puntuali anche per la candidatura. Entro il 9 ottobre 2015 
alle 23.59 occorre trasmettere la documentazione attraverso una piattaforma che si 
apre solo per pochi giorni. La scadenza è perentoria ed è necessaria la delibera di 
approvazione alla candidatura da parte del Consiglio prima dell’invio dei dati. Il 
formulario richiede le delibere del collegio dei docenti e quella del consiglio e richiede 
che sia successivo all’emanazione del bando (uscito il 7 luglio 2015). Il docente 
Giampaoli, che partecipa al Consiglio su invito della Preside, è responsabile del 
progetto all’interno dell’Istituto e viene invitato a descrivere lo stesso. Il docente 
Giampaoli spiega al Consiglio che il progetto PON riguarda il cablaggio degli istituti per 
la rete Internet; tra i parametri individuati per la graduatoria ce ne sono alcuni che 
danno più punteggio, pertanto, volendo massimizzare il risultato, sono stati scelti i 
plessi di Croce di Gora, di Carradori e Anna Frank che non sono cablati. Per la scuola 
Secondaria Inferiore Anna Frank è stato proposto il cablaggio nel laboratorio di arte e 
di scienze. La Preside precisa che i piccoli interventi negli altri plessi saranno coperti 
con risorse interne. Dopo la scadenza del termine di invio della candidatura verrà 
stilata dalla Commissione una graduatoria e successivamente le scuole scelte 
dovranno compilare il capitolato dei lavori, tutto in modo molto dettagliato. Il docente 
Giampaoli comunica che il 7 ottobre manderanno via la candidatura. Il presidente 
chiede se il progetto prevede anche l’attivazione e il mantenimento del contratto di 
ADSL negli anni a venire. La risposta è negativa, il progetto riguarda solo lo sviluppo 
della rete interna. Per poter avere Internet la scuola dovrà pagare la tariffa prevista 
per l’ADSL. 
Non essendovi ulteriori richieste di chiarimento, il Presidente mette l'ordine del giorno 
in votazione.  
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 128 

approva la partecipazione al bando del Progetto PON FESR 2014-2020. 
 

Punto 3 – Informazioni su moduli uscita alunni  

Il Presidente riferisce di aver raccolto numerose perplessità da parte di genitori 
riguardanti la complessità dei moduli D e C predisposti dall’Istituto e riguardanti 
rispettivamente la delega al ritiro degli studenti e l’uscita in autonomia degli stessi. A 
tal proposito la consigliera Bartolini aveva prodotto un documento di analisi dei moduli 
che il presidente aveva inoltrato ai consiglieri. Oltre alla complessità nella forma, viene 
evidenziato da alcuni genitori che la tipologia di dichiarazione richiesta non rientra tra 
quelle proprie degli atti di notorietà. Viene contestata anche la necessità di richiedere 
l’accettazione formale da parte del delegato, fattispecie che si verificherebbe nei fatti 
con il presentarsi al ritiro degli studenti e che crea talora qualche imbarazzo laddove il 
ritiro degli studenti viene percepito come un favore da parte di un conoscente o di un 
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parente. Viene dunque rivolto alla Preside l’invito di trovare una forma più snella e 
meno burocratica. 

La Preside riferisce che ha adottato questi moduli per dare uniformità di 
comportamento nei vari plessi e che tali moduli sono stati predisposti dall’Avvocatura 
di Stato nella persona della Dott.ssa Paolucci. Riferisce inoltre di aver ricevuto vari 
genitori rimostranti su tale argomento. 
La consigliera Bartolini ribadisce che a suo avviso non è necessario che ci sia 
l’accettazione della delega da parte del delegato a riprendere il proprio figlio e che il 
rapporto tra delegante e delegato non riguarda la scuola ma i genitori. La preside 
ripete che la delega deve essere per iscritto a tutela dei bambini. La consigliera 
Iozzelli precisa che l’accettazione del delegato è implicito nel fatto stesso che sia 
presente al momento del ritiro del figlio del delegante. Ed è compito della scuola solo 
verificare l’identità del delegato dal genitore. 
La preside precisa che la responsabilità è grande e ci possono essere casi particolari 
tali che l’hanno indotta a presentare questi moduli in accordo con l’Avvocatura di 
Stato. 
Inoltre per il Modulo C la preside ricorda che è sua la responsabilità dei bambini e che 
è necessario che il modulo abbia quella forma di autocertificazione  e che comunque il 
genitore può modificare alcune dichiarazioni del modulo laddove non le ritenga 
pertinenti. 
Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, vale a dire un genitore che chiama 
la scuola dicendo che ha avuto un problema e che verrà a prendere il figlio una 
persona che non era stata formalmente delegata in precedenza mediante il Modulo D, 
in quel caso basterà mandare un fax o un messaggio in cui si fa una comunicazione 
con il nome di chi riprenderà il figlio.  
 

Punto 4 – Informazioni su organico autonomia 

La Preside riferisce che la legge 107 sulla Buona scuola prevede un organico 
potenziato cioè aree di potenziamento che gli Istituti possono richiedere dando priorità 
alle aree che ritengono maggiormente prioritarie. La preside informa di aver ritenuto 
prioritarie le aree umanistica e linguistica e di averne condiviso il percorso con il 
collegio dei docenti. La preside informa che a fronte di circa 2300 docenti aggiuntivi 
previsti per la Toscana, è presumibile che al nostro Istituto saranno assegnati a 
partire da novembre circa 7 o 8 docenti in più rispetto all’organico e che saranno 
utilizzati per potenziare l’offerta formativa in queste forme: recupero e potenziamento 
su primaria e secondaria. I docenti aggiuntivi dell’area umanistica potranno 
intervenire nel recupero e nel potenziamento in orario scolastico od extrascolastico. 
Gli interventi saranno dunque gratuiti per le famiglie.  La preside auspica che si 
trovino le risorse per inserire due ore di francese in quinta primaria o un insegnante di 
educazione fisica per la primaria. Il consigliere De Bonis auspica che si possano 
promuovere anche attività per alunni con disabilità sul versante della musica e 
dell’educazione fisica. La preside precisa su domanda del Presidente, che l’organico 
aggiuntivo sarà solo per questo anno. Successivamente verrà presentato il Piano 
Triennnale formativo e sulla base di quello potenzieranno l’organico docenti e anche 
l’organico ATA. 
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La preside comunica che sulla base di questa legge le scelte della dirigenza avranno 
un peso molto forte nell’indirizzare l’offerta formativa degli istituti, che dunque 
potranno essere fatte scelte diverse da dirigente a dirigente e che tale fattispecie 
rappresenti un passo in avanti concreto verso l’autonomia degli Istituti.  

Punto 5 - Informazione CONI 

La preside comunica al Consiglio che il CONI non parteciperà all’insegnamento 
dell’educazione fisica nella primaria e nell’Infanzia ma che se ne occuperà 
direttamente la Regione ed il comune, presumibilmente a partire da novembre.  
Il Presidente ricorda che i genitori della scuola primaria e dell’infanzia, con il 
versamento annuale, hanno contribuito a pagare il progetto CONI con 10 euro 
cadauno e che apposita assegnazione vincolata è presente nel programma annuale. 
Venendo meno tale progetto occorre che il Consiglio deliberi su come impegnare tali 
fondi.  
La Preside comunica che ha presente il problema e che il tema sarà discusso al più 
presto. 

Punto 6 –Varie ed eventuali 

Il presidente chiede che sia fatto un ulteriore consiglio di Istituto prima della 
decadenza del mandato e prima delle elezioni del 15-16 novembre al fine di tracciare 
un bilancio di mandato; in quell’occasione si potrà discutere dell’assicurazione per 
furto o danni dei beni mobili (attrezzature informatiche) e di altri punti rimasti in 
sospeso.  
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 20,05. 
 
 
ALLEGATI: 

 Contributo sulla valutazione dei moduli C e D 

 

La segretaria  
Carlotta Bartolini 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

  
 


