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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  20 DICEMBRE 2012   (Verbale n°02) 

Il giorno venti dicembre dell’anno 2012, alle ore 17,00, nei locali della Scuola di Croce 

di Gora, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal Presidente con 

lettera Prot. N. 2683/B13 del 13/12/12. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Discussione e approvazione del Regolamento di Istituto, Regolamento di 
disciplina e Patto di corresponsabilità educativa; 

3) Adozione per l’a.s. 2013-2014 della duplice organizzazione oraria su cinque e 
sei giorni per le classi prima della scuola secondaria di 1°grado; 

4) Individuazione di consiglieri referenti in merito a: POF, sito Internet, 
contribuito volontario, mensa scolastica; 

5) Iniziativa volta alla costituzione di una rete di contatti con altri istituti 
comprensivi e istituzioni; 

6) Proposta di una iniziativa per la definizione del logo dell’Istituto; 

7) Proposta di installazione di bacheche esterne ai plessi scolastici, accessibili ai 
genitori; 

8) Verifica della situazione del servizio di assistenza alla mensa per le scuole 
Croce di Gora e Michelucci;  

9) Attività lingua inglese scuola dell’Infanzia; 

10) Varie ed eventuali. 
 

Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 
presidente 

presente 

Daniela 
Bernardi  
segretario 

presente 
Paolo  
Biagioli 

presente 

Martina 
Breschi 

presente 
Franca 
Baldini 

presente Componente ATA 

Carlotta 
Bartolini 

presente 
Stefania 
Casini 

presente Paola Morelli assente 

Roberta 
Innocenti 

assente 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 
Marziale 

presente 

Samuela 
Iozzelli 

presente 
Gloria 
Lucchesi 

presente  

Rossella 
Angori 

presente 
Irene  
Morosi 

presente D.S.G.A.  

Enrico 
Tognozzi 

presente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

presente 
Alessandra 
Bellini 

assente 

Patrizia 
Frascarelli 

assente 

 
Risultano assenti Alessandra Bellini, per la componente docenti, Innocenti Roberta per 

la componente genitori e Morelli Rita per la componente ATA. 
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente Andrea Salvadori, 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. 

Punto 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente.  

La signora Samuela Iozzelli chiede che venga integrato suddetto verbale al punto 8) 
paragrafo 1, con le motivazioni che hanno indotto il trasferimento della recita di 
Natale dalla Scuola Carradori alla chiesa di San Francesco. Il preside infatti aveva 
motivato tale trasferimento con la lettura della relazione dell’architetto Stefanelli del 
Comune di Pistoia confermata dalla ditta GEOS (che è l’ RSPP dell’Istituto) relativa alla 
capienza massima del salone della scuola suddetta.  

Il Presidente Andrea Salvadori, chiede che il punto 8) di detto verbale venga integrato 
con la comunicazione del Preside inerente l’acquisizione dei premi del concorso 
promosso da CONAD e denominato “Insieme per la scuola”. Il preside aveva riferito 
che i premi richiesti sarebbero stati consegnati in unica soluzione da CONAD non 
appena fossero stati disponibili. (Inciso - alla data della seduta del 20 dicembre i 
premi risultano pervenuti e a breve saranno distribuiti nelle scuole). 

Il Presidente Andrea Salvadori, chiede che il punto 8) di detto verbale venga integrato 
anche con la comunicazione del Preside relativa alla presenza e funzionamento delle 
stoviglie e lavastoviglie presso le scuole Carradori, Michelucci e Spazzavento. Il 
Preside aveva riferito che il lunedì 3 dicembre la scuola Michelucci avrebbe iniziato con 
l’uso di stoviglie e lavastoviglie, che alla scuola di Spazzavento era stato eseguito il 
collaudo e che alla scuola Carradori invece doveva essere fatto il collaudo. (Inciso - 
alla data della seduta del 20 dicembre le stoviglie e le lavastoviglie sono in funzione in 
tutti e tre i plessi). 

Il Presidente propone, in analogia agli anni precedenti, di numerare in maniera 
progressiva le delibere nel triennio di attività del Consiglio. La proposta viene accolta 
all’unanimità. 

Il verbale della seduta del 29/11/2012 viene quindi approvato all’unanimità con le 
integrazioni sopra riportate facenti parte integrante del suddetto verbale. 

 

Punto 2 – Discussione e approvazione del Regolamento di Istituto, 

Regolamento di disciplina e Patto di corresponsabilità educativa 

Il testo del Regolamento di Istituto è stato discusso durante la seduta del Collegio dei 
docenti del 10/12/12. Tale versione è stata sottoposta nei giorni seguenti ai membri 
del Consiglio di Istituto.  

In particolare la componente genitori ha fatto pervenire al Preside in data 15/12 una 
versione integrata e modificata del testo del Regolamento uscito dal Collegio dei 
docenti; tale versione viene posta in discussione al Consiglio. Vengono proposte 
alcune modifiche del testo, la cui versione approvata viene allegata al presente 
verbale. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 6 
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approva il Regolamento di Istituto, dà mandato al Presidente e al Preside di produrre 
la versione testuale aggiornata con le modifiche apportate durante la seduta e di 
disporne la pubblicazione. 

 

Per quanto attiene al Regolamento di disciplina, il testo era stato diffuso ai membri del 
Consiglio di istituto successivamente alla discussione nel Collegio dei docenti; la 
componente genitori ha fatto pervenire al Preside in data 15/12 una versione con 
proposte di modifica del testo del Regolamento; durante la discussione vengono 
approvate le seguenti modifiche:  

punto 7 Scuola dell’Infanzia – introdurre “laddove questo è possibile” e aggiungere 
“altrimenti accompagnano essi stessi i figli fino all’aula, avendo però premura di non 
soffermarsi a colloquio con gli insegnanti”. 

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado: 

− punto 12 – la frase con cui termina il comma 12 viene spostata alla fine del comma 
7; 

− punto 22 – cancellare “se individuati” e sostituire con “ se utilizzati senza 
autorizzazione”; 

− punto 27 – usare il grassetto per la dicitura “evitando di portare al seguito i 
bambini”. 

Prospetto delle sanzioni disciplinari scuola secondaria di primo grado – si modifica la 
sanzione per gli alunni sorpresi a fumare nei locali, applicando le sanzioni A, B, C sin 
dalla prima trasgressione. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 7 

approva il Regolamento di Disciplina con le modifiche sopra apportate, dà mandato al 
Presidente e al Preside di produrre la versione testuale aggiornata con le modifiche 
apportate durante la seduta e di disporne la pubblicazione. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, dopo rapida discussione, con  

Delibera n. 8 

approva il Patto di corresponsabilità educativa senza modifica alcuna, dà mandato al 
Preside di disporne la pubblicazione. 

Il Presidente, prima di passare al punto successivo, afferma che il Regolamento di 
Istituto sarà da considerare per tutto l’anno scolastico in “fase di manutenzione e 
revisione”, così che si possa verificarne l’efficacia ed eventualmente apportare 
modifiche laddove risulti necessario. 

Punto 3 - Adozione per l’A.S. 2013-2014 della duplice organizzazione oraria 

su cinque e sei giorni per le classi prima della scuola secondaria di 1°grado 

Il Preside riferisce che sulla base dei numeri reperiti attraverso indagine esplorativa, si 
prevede l’attivazione di duplice modulo orario settimanale presso la scuola secondaria 
di primo grado A. Frank, ma occorrerà prestare attenzione alla formazione di classi 
con un numero non sbilanciato di alunni, anche se dai dati raccolti che sono 
puramente ipotetici, sembra prevalere l’opzione oraria su cinque giorni. 
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A tal proposito il Preside riferisce che entro il termine del 28 febbraio, ultimo giorno 
utile per le iscrizioni, il Consiglio d’Istituto delibererà sui criteri di ammissione alle 
classi prime, in caso di squilibrio od esubero e inserirà nel modulo di iscrizione la 
dicitura “disponibilità ad entrambe le soluzioni orarie”. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 9 

adotta per l’anno scolastico 2013-2014 la duplice organizzazione oraria settimanale, 
con l’impegno di incontrarsi nuovamente entro la metà di febbraio per definire i criteri 
d accesso laddove si determinasse esubero. 

Punti 4, 5, 6 

Il Presidente, tenuto conto che la discussione dei precedenti punti ha comportato 
l’utilizzo di buona parte del tempo a disposizione per la seduta, volendo riservare uno 
spazio di discussione adeguato ai punti in oggetto, propone al Consiglio di rimandarne 
la discussione alla prossima seduta. Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del 
Presidente, e dà mandato allo stesso di iscrivere all’ordine del giorno della prossima 
seduta del Consiglio tali punti. 

Punto 7 – Proposta di installazione di bacheche esterne ai plessi scolastici, 

accessibili ai genitori 

Il Presidente illustra ai consiglieri la proposta di installare bacheche esterne alle scuole 
che possano essere facilmente visibili ai genitori quando accompagnano i figli a scuola 
e che possano essere usate dagli stessi per informazioni inerenti l’attività scolastica.  

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 10 

approva l’installazione di bacheche esterne alle scuole per favorire la comunicazione 
con e tra i genitori. La loro collocazione sarà determinata, caso per caso con le 
responsabili di plesso. 

La signora Martina Breschi si rende disponibile per l’acquisto delle stesse, previo 
accordo con il Preside ed il D.S.G.A.. 

Punto 8 – Verifica della situazione del servizio di assistenza alla mensa per le 

scuole Croce di Gora e Michelucci 

Attualmente, nelle scuole primarie di Croce di Gora e Michelucci, l’assistenza mensa 
per gli alunni che ne usufruiscono ogni giorno, è affidata, dietro pagamento, 
all’associazione Peter Pan, ma dato il loro numero esiguo, sarebbe sufficiente una sola 
defezione per fare cessare tale servizio. 

Il Preside riferisce che la scuola, in tal caso, per mantenere il servizio ed evitare grave 
disagio alle famiglie, anche a seguito della lettera allegata scritta dal signor Nicola 
Panarello, padre di un alunno che frequenta la classe 2a di Croce di Gora e che 
permane ogni giorno a mensa, potrà proporre l’affidamento degli alunni agli 
insegnanti già presenti a mensa con la loro classe, riconoscendo loro piccola 
incentivazione attingendo al Fondo d’Istituto. 
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Punto 9 – Attività lingua inglese scuola dell’Infanzia 

Visti i preventivi e la documentazione pervenuta da Associazione Babele, British 
school, the English studio, e Michela Barni, dato atto che i progetti proposti ed i 
curricula di tali soggetti erano conformi a quanto richiesto per la docenza in oggetto, 
dato atto che la docente Michela Barni ha presentato l’offerta con il minor importo di 
spesa per lo svolgimento di tale docenza, dato atto che tale documentazione è 
conservata presso la segreteria dell’Istituto; 

il consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 11 

Individua la docente Michela Barni per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 
dell’Infanzia che lo richiederanno (in particolare sezioni dei cinque anni dei plessi di 
Pontelungo e Montagnana), dando mandato al Preside di procedere con l’affidamento 
dell’incarico.  

Il percorso avrà inizio a febbraio e terminerà a maggio, per un totale di 15 ore, 
articolate in un’ora settimanale e per un importo individuale di 15 euro a bambino.  

 
Punto 9 – Varie ed eventuali 

Il Preside chiede di inserire all’ordine del giorno la proposta di allestimento di una 

mostra di disegni caricaturali di personaggi della storia pistoiese del ‘900 del pittore 

Franco Bacci nella scuola Michelucci. Si allega richiesta formulata al dirigente 

scolastico dallo stesso Bacci per la prossima primavera. Il Consiglio di Istituto 

esprime, all’unanimità, parere favorevole all’iniziativa. 

Si aggiunge all’ordine del giorno, su richiesta del dirigente scolastico l’approvazione da 

parte del Consiglio d’Istituto dell’accordo di Rete tra sei scuole della Provincia di 

Pistoia (tra cui il nostro istituto) dal titolo DIGITAL UNITE, di cui è stata inviata copia a 

tutti i membri del Consiglio.  

Il consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 12 

Aderisce all’accordo di Rete denominato DIGITAL UNITE.  

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

 

Elenco degli allegati al verbale: 

1. Copia del Regolamento di Istituto approvato 
2. Copia del Regolamento di disciplina approvato 
3. Copia del Patto di corresponsabilità educativa approvato 
4. Lettera del Signor Nicola Panarello 
5. Lettera del Signor Franco Bacci 
6. Accordo di Rete DIGITAL UNITE 

Il Presidente                                         La segretaria 

Andrea Salvadori                                     Daniela Bernardi 


