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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29 NOVEMBRE 2012   (Verbale n°01) 

Il giorno ventinove novembre  dell’anno 2012, alle ore 16,.45, nei locali della Scuola 

di Croce di Gora, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente con lettera 

Prot. N. 2226/A19 del 26/11/12. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Saluti del Dirigente scolastico 
2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente 
3) Elezione della Giunta esecutiva 
4) Programmazione annuale settembre-dicembre 2012 e variazione 

5) Criteri di iscrizione per le classi prime della scuola primaria 

6) Proposta oraria scuola primaria e secondaria di primo grado 

7) Approvazione della visita guidata alla Centrale del latte di Firenze classi 2° e 3° 
del plesso di Croce di Gora 

8) Comunicazioni 

9) Varie ed eventuali 
 

Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 

presente 
Daniela 
Bernardi  

presente 
Paolo  
Biagioli 

presente 

Martina 
Breschi 

presente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Carlotta 
Bartolini 

presente 
Stefania 
Casini 

presente Paola Morelli presente 

Roberta 
Innocenti 

presente 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 
Marziale 

presente 

Samuela 
Iozzelli 

presente 
Gloria 

Lucchesi 
presente 

Rossella 
Angori 

presente 
Irene  
Morosi 

presente 

Enrico 
Tognozzi 

presente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

presente 
Alessandra 
Baldini 

presente 

D.S.G.A. 
Patrizia 
Frascarelli 

presente 

 
Il Consiglio e’ presieduto dal Preside, il quale, prima di dare inizio alla discussione dei 

punti all’Ordine del giorno, dà atto che ai sensi dell’art.15 del Regolamento del 

precedente Consiglio di Circolo, la seduta è valida. 
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Punto 1- Saluti del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico apre l’assemblea con il saluto ai suoi componenti e ringrazia i 

rappresentanti dei genitori per il buonsenso adottato nei mesi scorsi al fine di 

contenere le situazioni problematiche emerse in relazione al servizio di refezione 

scolastica, le quali, ad inizio anno scolastico, hanno dato vita ad alcune forme di 

protesta, poi rientrate, anche grazie alla mediazione dei docenti e dei genitori stessi.  

Illustra, quindi, la complessità del neo Istituto comprensivo che raggruppa tre ordini di 

scuola, chiedendo la collaborazione di tutti, affinché esso si sviluppi partendo dalla 

condivisione di eventuali situazioni problematiche e dalla volontà comune di risolverle 

insieme. 

Pone poi l’accento sulla rielaborazione del POF, su cui è necessario lavorare in 

sinergia, come sta già ben facendo la Commissione predisposta con questo obiettivo 

precipuo. 

Viene individuata come Segretaria del Consiglio l’insegnante Daniela Bernardi. 

Punto 2 – Elezioni del  Presidente e del Vice Presidente 

Viste le proposte di candidature, dopo votazione, vengono eletti come presidente del 

Consiglio di Istituto, il signor Andrea Salvadori e, come Vice Presidente, la signora 

Carlotta Bartolini.  

Punto 3 - Elezioni della  Giunta esecutiva  

Per la giunta esecutiva risultano eletti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

Martina Breschi, Gloria Lucchesi, Sergio Marziale, Enrico Tognozzi.  

Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il D.S.G.A., signora Patrizia 

Frascarelli.  

 

Il neo Presidente Andrea Salvadori chiede la parola ringraziando gli astanti per la 

propria elezione e cita, come valori irrinunciabili per una scuola costruttiva, l’apertura 

al dialogo, la trasparenza delle decisioni, la partecipazione di tutti. Prima di passare al 

quarto punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico afferma la necessità di 

procedere a piccoli passi nella costruzione del nuovo Istituto comprensivo, al fine di 

costruire quella stabilità che permetterà all’Istituto medesimo di procedere in forma 

solida e propositiva. (Allega discorso agli atti) 

 

Punto 4 –Programmazione Annuale  Settembre – Dicembre 2012 e variazione  

Il D.S.G.A Patrizia Frascarelli comunica ai membri del Consiglio di Istituto che il 

commissario straordinario ed i revisori dei conti hanno approvato il programma 

annuale settembre/dicembre 2012 dell’Istituto comprensivo e che fino al 31 dicembre, 

le finanze della ex direzione didattica 4° Circolo e della scuola media Anna Frank 

saranno tenute separate, tenendo conto delle diverse necessità. 
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Per il dettaglio, si allegano la relazione illustrativa del programma annuale per l’anno 

finanziario 2012, relativa al periodo settembre- dicembre e l’elenco variazioni/storni 

per l’esercizio 2012, oltre alla modifica al piano annuale 2012. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 1 

Approva la variazione al Programma Annuale Settembre- Dicembre 2012. 

Punto 5 – Criteri di iscrizione per le classi Prime della scuola primaria 

In relazione ai criteri di iscrizione per le classi prime della scuola primaria, il Dirigente 

chiede la conferma di quelli stabiliti dall’art. 33 del vecchio regolamento di Circolo. A 

tale scopo il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 2 

conferma i criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria. 

Punto 6 – Proposta oraria Scuola Primaria e secondaria di primo grado 

Per la scuola primaria i modelli orari proposti risultano così diversificati: 

- Croce di Gora: 27 ore esclusivamente antimeridiane;  

- Carradori: 28 ore e mezzo (comprensive della mensa) con due giorni lunghi e 

chiusura al sabato;  

- Spazzavento: 28 ore e mezzo (comprensive della mensa) con due giorni lunghi 

e chiusura al sabato; 

-  Montagnana: 28 ore e mezzo (comprensive della mensa) con due giorni lunghi 

e chiusura al sabato; 

- Michelucci: 40 ore a tempo pieno; 

- Bertocci: 40 ore a tempo pieno; 

- Per la Scuola Secondaria di primo grado  A. Frank si propongono due modalità 

di distribuzione oraria settimanale (per 30 ore complessive in entrambe le 

proposte): 

a) 8.00/13.00  su sei giorni 
b) 8.00/14.00 su cinque giorni, con chiusura al sabato 

 
Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 3 

Approva la modifica della proposta oraria per la Scuola media A. FRANK. 
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Punto 7 - Approvazione della visita guidata alla Centrale del latte di Firenze 

classi 2° e 3° del plesso di Croce di Gora 

Esaminata la documentazione a supporto della richiesta in oggetto 

Il Consiglio, all’unanimità, con 

Delibera n. 4 

Approva la  proposta delle insegnanti delle classi 2° e 3° del plesso di Croce di Gora 

per una visita guidata alla Centrale del latte di Firenze, programmata in data 

06/12/2012 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Punto 8 – Comunicazioni  

1) Il Dirigente scolastico da’ lettura delle richieste della Scuola primaria Carradori 

relative all’effettuazione dei canti di Natale a classi riunite. Comunica a tutto il 

Consiglio che, al momento, per tali iniziative non è possibile concedere l’Aula 

Magna della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank” poiché, come da 

comunicazione scritta dell’Arch. Stefanelli del Comune di Pistoia, la stessa Aula 

Magna, per motivi di sicurezza, può contenere fino a 93 persone. Anche il RSPP 

dell’Istituto, con altrettanta comunicazione scritta, ha sottolineato lo stesso limite. 

Il Consiglio, all’unanimità con 

Delibera n°5 

Approva le seguenti richieste: 

a. Classi 4°A, 4°B, 5°A e 5° B: permesso di effettuare la festa di Natale nella 

chiesa di San Francesco in data 20/12/2012;  

b. Classe 1°A, 1° B, 3° B: permesso di uscita anticipata dalla scuola (ore 15.00 
anziché ore 16.00) per effettuare la festa di Natale nella suddetta chiesa in 
data 17/12/2012. 

2) Il Dirigente prosegue leggendo la percentuale dei votanti per il Consiglio d’Istituto, 
per le varie componenti.  

3) Comunica inoltre che per l’anno scolastico in corso nessun docente si è reso 

disponibile per l’insegnamento della lingua inglese alla sezione dei 5 anni nella 

scuola dell’infanzia. Fa comunque presente che anche i genitori possono richiedere 

preventivi a docenti titolati, in grado di emettere fattura, dietro contratto di 

prestazione d’opera. 

4) Il Dirigente riferisce che il trasferimento di dirigenza e segreteria c/o la Scuola 

Secondaria di primo grado  A. Frank avverrà presumibilmente entro la fine 

dell’anno solare. 

5) Il Dirigente riferisce inoltre che l’aggiornamento del sito internet dell’Istituto 

comprensivo è in corso e che la persona incaricata di occuparsene è la Funzione 

Strumentale, insegnante Ombretta Cappellini. 
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6) Comunica ancora che in concomitanza con le iscrizioni sarà predisposta una 

brochure con le informazioni essenziali sull’Istituto e le linee guida dell’azione 

educativa, in attesa dell’elaborazione definitiva del POF;  

7) Riferisce in merito alla richiesta di visita guidata Smilea con il progetto “Bussiamo” 

presentata dalla classe 5° del plesso Bertocci;  

8) Comunica le date delle chiusure prefestive per il personale A.T.A. previste nell’anno 

scolastico 2012/2013 nonché l’innalzamento del limite di spesa del Dirigente 

scolastico (modalità prevista dal D.I 44/01) ad € 3.500, come stabiliti dal 

Commissario straordinario Michele Ciraolo; 

9) Dà informazione dello svolgimento di un Mercatino di Natale e mostra del libro c/o 

plesso Carradori e del mercatino di Natale c/o plesso Bertocci;  

10) Informa infine in merito alla proposta delle insegnanti Ignudi e Baldini relativa 

ad un progetto musicale gratuito per le classi 2°A e 3° A di Croce di Gora, a partire 

da gennaio 2013, con scansione di un’ora settimanale, che vedrà coinvolto il Prof. 

Corioni, docente di Musica in pensione. A tale proposito il Dirigente scolastico 

ricorda a tutti che per dar vita a questa tipologia di progetti che vedono la 

partecipazione di esterni, è necessario acquisire sempre il consenso di tutti i 

genitori delle classi coinvolte. 

 
Punto 9 – Varie ed eventuali 

Il dirigente comunica che in data 12/12/2012 verrà apposta alla scuola di Montagnana 

una targa in memoria dell’ex alunno Samuele Romiti, con cerimonia alla quale 

presenzierà.  

La rappresentante dei genitori signora Rossella Angori propone un percorso per 

genitori ed insegnanti guidato dalla Dott.ssa Daniela Gavazzi, finalizzato ad una 

comunicazione ed una relazione più efficace con figli/alunni. 

In relazione a tale proposta, si allega il dettaglio del profilo professionale della 

Dott.ssa Gavazzi e del progetto titolato “Laboratorio esperienziale di comunicazione 

efficace”.  

Alle ore 19.30, escussi tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie. 

 

       La segretaria 

       Daniela Bernardi 

Il Presidente 

Prof. Paolo Biagioli 


