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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  23 Gennaio 2013   (Verbale n°03) 

 
Il giorno 23 gennaio dell’anno 2013, alle ore 17.15, nei locali della Scuola secondaria 
di primo grado Anna Frank di Pistoia, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato 
regolarmente dal Presidente con lettera prot. n. 260/B13 del 16 gennaio 2013. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Modifiche al Regolamento di istituto inerenti ai criteri per la formazione delle 
classi (art. 29); 

3) Adozione schema orario caratterizzante ogni plesso; 

4) Individuazione di consiglieri referenti in merito a: POF, sito internet, 
contributo 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 della consigliera Angori relativa a incontri per facilitare la 
comunicazione; 

8) Affidamento scuola Michelucci per attività estive all'associazione Peter Pan; 

9) Affidamento servizi pre-scuola, assistenza mensa e post-scuola per l'a.s. 
2013-2014; 

10) Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 
Presidente 

presente 
Irene  
Morosi 
Segretario 

presente 
Dott. Paolo 

Biagioli 
presente 

Breschi 
Martina 

presente 
Bernardi 
Daniela 

presente Componente ATA 

Innocenti 
Roberta 

presente 
Stefania 
Casini 

assente Morelli Paola presente 

Iozzelli 
Samuela 

presente 
Lucchesi 
Gloria 

presente 
Sergio 

Marziale 
assente 

Petrucci 
Manrico 

presente 
Bellini 

Alessandra 
presente  

Carlotta 
Bartolini 

presente 
Baldini 
Franca 

presente 

Enrico 
Tognozzi 

presente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente  

Angori 
Rossella 

presente 
De Matteis 

Chiara 
presente 

 

 
Assenti giustificati per malattia Stefania Casini e Sergio Marziale, presenti gi altri 17 
membri.  
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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. 6 del 
Regolamento di Istituto, la seduta è valida. 
 
Il Presidente, pur dando atto della disponibilità dell’insegnante Bernardi a verbalizzare 
manualmente, ritiene necessario che tale operazione debba essere fatta su supporto 
informatico in modo da consentire a tutti i membri di poter apportare per tempo 
modifiche e correttivi al testo e per consentire la successiva pubblicazione del verbale 
sul sito dell’Istituto. Dal momento che tradizionalmente la funzione di segretario viene 
svolta da un’insegnante, chiede la disponibilità di un’altra docente per lo svolgimento 
di tale funzione. 
L'insegnante Irene Morosi si rende disponibile, coadiuvata dalla signora Carlotta 
Bartolini, la quale invierà una iniziale stesura di tale verbale. Irene Morosi si impegna 
ad inviarlo prontamente al Presidente che provvederà a consultare tutti i membri per 
una eventuale revisione. 
 
Punto 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale redatto in forma manoscritta deve essere modificato in alcune parti, 
introducendo anche il formalismo delle delibere. Il Presidente raccoglie le osservazioni 
dei consiglieri e si fa carico di modificare il testo, facendolo poi girare tra i membri del 
Consiglio per eventuali osservazioni. 
Per le ragioni sopra menzionate l’approvazione del verbale del 20/12/12 viene quindi 
rimandata alla successiva seduta Consiglio di Istituto. 
 
Punto 2 - Modifiche al Regolamento di istituto inerenti ai criteri per la 
formazione delle classi (art. 29) 

A seguito di quanto stabilito durante la precedente seduta del Consiglio, viene 
proposto di integrare il Regolamento di Istituto per tenere conto dei casi in cui 
nell’assegnazione delle classi si verifica la parità di punti. 
A tale proposito viene proposto al Consiglio di inserire il punto d. al comma 4 
dell’art.30: 
“d) a parità di punteggio, nei casi non contemplati dal punto c), si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica.” 
Viene inoltre proposto di inserire all’art.29 il seguente comma 7: 
“7. Il dirigente scolastico, di concerto con il Consiglio d’Istituto e il collegio dei Docenti, 
individua tipologie orarie caratterizzanti ogni plesso, considerando la necessità di 
garantire a livello di istituto una offerta differenziata.” 
Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 13 

Approva le modifiche al Regolamento di Istituto sopra riportate, dà mandato al 
Presidente e al Preside di modificare il testo e di disporne la pubblicazione. 
 
Punto 3 - Adozione schema orario caratterizzante ogni plesso 

In relazione a quanto già discusso al punto 6 dell’o.d.g. della seduta del 29/11/12, e 
tenuto conto delle modifiche al Regolamento di istituto apportate al precedente punto 
2 dell’o.d.g., si propone di deliberare anche per la scuola primaria i modelli orari 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;  
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- 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. 

Il dirigente propone di approvare, plesso per plesso, la priorità oraria che l’istituto ha 
ritenuto più opportuna per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Viene 
specificato che “orario caratterizzante” non vuol dire “esclusivo” e eventualmente si 
può valutare plesso per plesso. Il preside ricorda che nella riunione con le insegnanti 
delle future classi prime, le referenti dei plessi di Croce di Gora e Bertocci, la 
collaboratrice per la scuola primaria e infanzia e la Funzione Strumentale per la 
Continuità e l’Orientamento svoltasi il giorno 6 dicembre 2012 è stato collegialmente 
concordato di proporre una classe prima a tempo pieno nel plesso Michelucci ed una 
classe prima con orario antimeridiano alla scuola Croce di Gora, anche per 
salvaguardare spazi comuni che sono di vitale importanza per lo svolgimento delle 
attività per le attività. Nel medesimo plesso verranno creati spazi per l’educazione 
motoria, la presidenza probabilmente diventerà spazio-biblioteca e la parte della 
segreteria sarà destinate agli alunni diversamente abili. L'insegnante Bernardi pensa 
anche alla possibilità di destinare uno spazio al soggetto a cui sarà affidato il servizio 
di pre-scuola e intrattenimento mensa (nella stanza a fianco alla ex Segreteria) e nella 
segreteria un'aula. L'insegnante Lucchesi dichiara che è sempre preferibile cercare di 
accogliere all’interno dell’Istituto il maggior numero di iscritti, cercando di proporre 
una offerta oraria flessibile. Il preside afferma di nuovo che la decisione collegiale è 
stata presa considerando che è una ricchezza per la scuola e per ciascun plesso 
garantire la presenza di spazi comuni multifunzionali, e che è sua intenzione rispettare 
la decisione collegiale. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n. 14 

Adotta lo schema orario caratterizzante ogni plesso così come sopra riportato. 
 
Punto 4 - Individuazione di consiglieri referenti in merito a: POF, sito internet, 
contributo volontario, mensa scolastica 

Considerati i numerosi argomenti di cui il neo Istituto comprensivo si dovrà occupare, 
il Presidente propone l’individuazione di membri del Consiglio che siano referenti per i 
temi in oggetto. A tal proposito chiede le disponibilità dei consiglieri sui vari argomenti 
delineandosi la seguente composizione: 
− POF: l’insegnante Lucchesi, in qualità di membro della Commissione per la 

redazione del POF, si offre quale referente per il consiglio su tale argomento.  
− sito internet: il Presidente si offre per dare il proprio contributo ad Ombretta 

Cappellini, docente delegata all’aggiornamento del sito.  
− Contributo volontario: i genitori Roberta Innocenti e Samuela Iozzelli si offrono per 

discutere del contributo volontario e si offrono le insegnanti Lucarelli Elisabetta e 
Bellini Alessandra. Il Presidente suggerisce di dare mandato a queste persone che 
entro fine marzo dovranno portare proposte e valutazioni su tale argomento. Si 
propone di coinvolgere anche il DSGA. 

− mensa scolastica: si offrono i genitori Martina Breschi e Carlotta Bartolini per 
coordinare i referenti mensa dei vari plessi e riferire in consiglio.  

 
Il Consiglio all’unanimità con 
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Delibera n. 15 

Individua i membri sopra menzionati quali referenti sui vari argomenti, dando 
mandato loro di riferire, aggiornare e portare proposte da sottoporre alla discussione 
del Consiglio. 
Punto 5 - Iniziativa volta alla costituzione di una rete di contatti con altri 
istituti comprensivi e istituzioni 

Il presidente chiede mandato al Consiglio per inviare una nota al Comune di Pistoia e 
ai vari Istituti comprensivi, nella quale si comunichino i riferimenti dell’Istituto e del 
Consiglio per favorire la costituzione di una rete di contatti per finalità istituzionali. 
Riferisce inoltre di voler incontrare i presidenti degli altri Istituti comprensivi per un 
confronto costruttivo sui temi comuni. 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n. 16 

Delega il Presidente alla invio della nota sopra menzionata ed a prendere contatti con i 
presidenti degli altri Istituti Comprensivi pistoiesi. 
 
Punto 6 - Proposta di una iniziativa per la definizione del logo dell'istituto 

Per creare spirito di corpo il Presidente propone di attivare un concorso di idee per la 
creazione di un logo e di un motto per l’Istituto. Durante la discussione si conviene 
che ogni alunno potrà partecipare con un disegno e un motto proprio, ed ogni classe 
poi dovrà sceglierne uno solo da far pervenire ad una commissione che sarà formata 
in seguito,  sotto la direzione del Prof. Canigiani (se il professore, come probabile, 
darà la sua disponibilità) . 
Il disegno/logo dovrà essere su cartoncino in formato A4; su un altro foglio verrà 
proposto un motto. Sul retro verranno indicati i riferimenti della classe e del plesso da 
cui provengono. Eventualmente, al termine, si proporrà una piccola mostra di tutti gli 
elaborati. Entro il 13 aprile gli elaborati dovranno essere consegnati in Segreteria. La 
Commissione sarà costituita dal prof. Canigiani e da altri due membri, uno per la 
scuola  Primaria e uno per la scuola dell’Infanzia. 
Il Consiglio propone di aggiornarsi alla prossima seduta per la formalizzazione 
dell’iniziativa sentiti i docenti. 
Si chiede che l’argomento venga riferito anche durante i consigli di interclasse e 
intersezione che si terranno il giorno seguente (24/01).  
  
 

Punto 7 - Proposta della consigliera Angori relativa a incontri per facilitare la 
comunicazione 

Il preside, come già sostenuto nell’incontro con la sig.ra Gavazzi e la sig.ra Angori, 
richiede che alla proposta presentata relativa a incontri sulla comunicazione sia tolta 
la clausola che prevede la non attivazione dell’iniziativa nel caso in cui non partecipi 
alcun docente. Gli insegnanti dell’istituto, in questa fase cruciale stanno facendo uno 
sforzo considerevole ed un grande lavoro collegiale con notevole dispendio di energie 
e impiego di tempo per far decollare nel migliore dei modi il nuovo Istituto 
comprensivo. La sig.ra Angori si dichiara d’accordo ma propone di estendere il 
progetto anche al personale ATA.  
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Punto 8 - Affidamento scuola Michelucci per attività estive all'associazione 
Peter Pan 

Vista la richiesta dell’associazione Peter Pan (analogamente a quanto accaduto anche 
negli anni precedenti) il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 17 

Affida i locali della Scuola Michelucci per le attività di centro estivo all’associazione 
Peter Pan, rimandando la stipula di una convenzione nel caso in cui la stessa 
associazione risponda ai requisiti di tutela dell'immobile, di copertura assicurativa e 
responsabilità civile per danni a persone e cose. 
 

Punto 9 - Affidamento servizi pre-scuola, assistenza mensa e post-scuola per 
l'a.s. 2013-2014 

Il preside chiede di poter rimandare la discussione ad altra seduta non essendoci 
urgenza ed essendo da chiarire alcuni punti riguardanti il numero minimo di 
partecipanti per poter attivare il servizio e le modalità contrattuali. Il Consiglio decide 
di rimandare la discussione del punto ad una prossima seduta. 
 

Punto 10 - Varie ed eventuali 

Vengono poste in approvazione le seguenti richieste giunte al Preside dopo 
l’approvazione dell’o.d.g. della seduta odierna:  
- Bertocci, classe Quarta, in treno, l’11 febbraio 2013 al museo archeologico;  
- 2A scuola Secondaria di primo grado A. Frank, l’8 marzo 2013; 
- Carradori, classi 1A e 1B, corso di musica che prevede, come da allegato, la 

spesa di 22 euro a bambino; 
- Bertocci Infanzia, mercatino del libro, dal 31 gennaio fino a febbraio, in orario 

15-18; 
- Carradori: Laboratorio “Nel giardino del Gigante”. Il progetto, senza costi per la 

scuola e le famiglie, ha lo scopo di educare i bambini all’amore per la natura e il 
paesaggio, partendo dal patrimonio verde a loro disposizione.  

- Il Preside sottopone al consiglio l’approvazione dell’accordo di rete propostoci 
dell'ITI sui laboratori di robotica. L’accordo prevede che per l’attivazione di 
ciascun modulo (non obbligatoria) debbano essere pagati 200 euro a classe; 
quindi si chiede al Consiglio di aderire alla rete, senza che ciò comporti 
l’attivazione obbligatoria di nessuna attività. Laddove venissero trovati degli 
sponsor l’Istituto potrebbe trarne buoni vantaggi. Il Preside ritiene che 
potrebbero partecipare al progetto robotica le due classi della scuola Carradori 
già coinvolte nel passato anno scolastico con l’adesione al primo modulo (le 
attuali quarte), attingendo anche, per questo, al contributo volontario dei 
genitori. 

 
Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n. 18 

approva le iniziative sopra elencate. 
 
L’insegnante Bernardi chiede di verificare la validità della norma sulla sospensione dei 
viaggi di istruzione nell’ultimo mese di scuola. 

Altra comunicazione del Comune di Pistoia è un invito a partecipare all'iniziativa “Un 
Patto per l'acqua” che prevede percorsi interessanti  per le classi che aderiscono. Si 
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tratta di un progetto inserito nel nostro macroprogetto dal titolo  “io e il mondo”, 
educazione alla legalità e all'ambiente; Alessandra Pasquali è la referente e verrà 
mandata a tutti i plessi la scheda per l’adesione.  

Il Preside espone il suo parere in merito alla lettera (A, B, C ecc) da assegnare alle 
future classi prime della scuola Secondaria di primo grado qualora se ne formassero 
con differente organizzazione oraria settimanale (su cinque e/o sei giorni). L’idea è 
che le prime lettere debbano essere riservate alle classi con modello orario sui sei 
giorni, perché è il modello già in uso nella scuola e, quindi, può essere considerato il 
modello tradizionale. Il Consiglio condivide tale impostazione dando mandato a 
procedere in tale direzione.  
Il Preside chiede inoltre che il POF, nella sua forma provvisoria o sintetica, sia 
approvato prima del termine delle iscrizioni in modo da farlo conoscere alle famiglie 
proprio in funzione dell’iscrizione. Invierà la bozza prima del prossimo Consiglio; 
sarebbe così una attestazione di fiducia alla commissione che vi ha lavorato con forte 
impegno, per poi passare all’opera di rifinitura, con calma, successivamente. Si 
potrebbe pubblicare con la dicitura POF bozza o provvisoria, o anteprima POF.  

Inoltre Martina Breschi informa il Consiglio di aver comprato le bacheche, le quali 
saranno montate lunedì prossimo e chiede di avere l’elenco dei referenti dei plessi 
scolastici per definire la collocazione delle stesse. 

L’assemblea si scioglie alle ore 20.00. 
 
 

        Il Segretario 
         Irene Morosi 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 


