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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  12 FEBBRAIO 2013   (Verbale n°4) 

Il giorno dodici febbraio dell’anno 2013, alle ore 17,00, nei locali della Scuola di Anna Frank, si 

è riunito il Consiglio di Istituto dopo che la seduta del giorno 11, regolarmente convocata dal 

Presidente con lettera Prot. N. 681/b13 del 4 febbraio 2013, era stata rinviata causa ordinanza 

sindacale di chiusura delle scuole per emergenza neve. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti del 20/12/2012 e del 
23/1/2013; 

2) Approvazione Programma annuale; 

3) Presentazione dell’anteprima POF; 

4) Connessione ADSL nei plessi; 

5) Iniziativa logo e motto di Istituto; 

6) Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 
Salvadori 
presidente 

presente 
Irene  
Morosi 
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 

assente 
Sergio 
Marziale 

presente 

Samuela 
Iozzelli 

presente 
Gloria 

Lucchesi 
assente  

Rossella 
Angori 

presente 
Daniela 
Bernardi 

presente D.S.G.A. 

Enrico 
Tognozzi 

assente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

assente 
Alessandra 
Bellini 

presente 

Patrizia 
Frascarelli 

presente 

 
Gli assenti sono tutti giustificati.  

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 

Consiglio di Istituto, la seduta è valida. 

Punto 1- Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti del 20/12/2012 

e del 23/1/2013 

Dopo attenta lettura vengono approvati i verbali delle sedute precedenti del 20/12/12 e del 

23/01/13. 

Punto 2 – Approvazione Programma annuale 

Il Preside fa una doverosa premessa sottolineando  che nella relazione illustrativa c’è una parte 
iniziale di presentazione della nuova realtà dell’Istituto comprensivo il quale mostra, per un 
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verso, opportunità nuove, stimoli interessanti e di grande portata, per l’altro, però, deve fare i 
conti con le risorse  a disposizione e con il numero (esiguo) di personale presente (soprattutto 
collaboratori scolastici). Le difficoltà principali sono infatti rappresentate da questi due aspetti, 
il primo dei quali (le risorse limitate), se da un lato costituisce, in un certo qual modo, un freno 
all’azione, dall’altro rappresenta anche un impulso alla gestione attenta e virtuosa di quanto a 
disposizione,  che tenga ben presenti le priorità emergenti, anche in relazione alla 
digitalizzazione che dal prossimo anno scolastico investirà tutte le operazioni e le procedure (ivi 
compresi i registri elettronici e gli scrutini). 

Proprio per quanto detto più sopra tutto il personale dell’Istituto sta lavorando in modo 
encomiabile e il Preside coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i  dipendenti 
dell’Istituto comprensivo per l’impegno, la passione ed il tempo  dedicati alla scuola e la 
disponibilità mostrata in ogni momento, soprattutto in quelli di maggiore difficoltà. 

La parola passa alla DSGA Patrizia Frascarelli che illustra il bilancio dando conto alle richieste di 
delucidazioni avanzate dal Presidente. La DSGA evidenzia che, riguardo alle entrate, si tratta di 
una situazione amministrativa presunta e che a Giugno ci sarà l’assestamento di bilancio che 
terrà conto degli effettivi finanziamenti da parte  dello Stato per il periodo gennaio-agosto 
2013. Nel programma annuale è contenuta, altresì, una previsione di spesa a ribasso per Coni 
e altri costi. La DSGA sottolinea che c’è stata la volontà di recuperare risorse per utilizzarle 
laddove sono più necessarie per il funzionamento dell’istituto (digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi). In merito a questa affermazione si inserisce la richiesta, da 
parte del Presidente, di effettuare una variazione al piano annuale dal punto 0 al punto 02, 
specificando che parte del contributo volontario delle famiglie non viene impiegato per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma per far fronte alle spese di funzionamento dei vari 
plessi,vista l’esiguità dei contributi statali. 

Il Presidente chiede che venga fatta piena chiarezza (di cui per altro dà atto al Dirigente 
Scolastico e alla DSGA) in merito alle reali necessità dell’Istituto  con un elenco ben preciso di 
ciò che realmente è necessario ai vari plessi in maniera tale che venga maggiormente coinvolta 
anche l’amministrazione comunale in merito al contributo per la fornitura di  suddetto 
materiale (detersivi, carta igienica, tovaglioli, bicchieri, ecc.) 

Solo dopo che saranno state raccolte le informazioni in merito ai reali quantitativi del materiale 
di cui sopra si potrà valutare  se intervenire facendo convenzioni con ditte per ottenere quando 
richiesto a prezzi più ragionevoli e/o donazioni. 

Il Preside, in merito a quanto finora detto, ricorda a tutti gli insegnanti di provvedere a fare un 
elenco dettagliato per la Segreteria dei materiali necessari e rammenta anche che non è 
consentito chiedere alle famiglie, le quali già fanno la loro parte col contributo volontario,  
ulteriori forniture o contributi. 

Verificato che le risorse disponibili non consentono di far fronte alle spese di funzionamento dei 
singoli plessi se non si utilizza una parte del contributo volontario versato dai genitori, e dato 
atto dell’impegno da parte del consiglio di individuare forme di risparmio e razionalizzazione di 
tali spese, il Presidente mette a votazione il Programma Annuale così come presentato. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 19 

approva il programma annuale, con l’impegno di attuare tutte le possibili strade per la 
diminuzione delle spese di funzionamento e l’individuazione di altre forme di finanziamento di 
dette spese (es. Enti locali, sponsor, 5‰ dichiarazione redditi, ecc.). 

 

Punto 3 -  Presentazione dell’anteprima POF 

 

Il Preside si congratula per l’ottimo lavoro finora svolto dalla commissione POF d’Istituto che ha 
dimostrato uno spirito di collaborazione inimmaginabile anche alle più rosee previsioni, 
sottolinea la moderna concezione del nostro POF che permette, attraverso link di 
collegamento, di aprire i testi di legge cui fa riferimento (in primis, anche simbolicamente, la 
nostra carta costituzionale); chiede se ci sono osservazioni, dopodiché 
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Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 20 

adotta l’anteprima POF così come è  in allegato, la quale verrà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

Punto 4 -  Connessione ADSL nei plessi 

 

Il Presidente ricorda come a suo tempo si fosse personalmente attivato per capire la modalità 
ed i costi per l’attivazione di una linea ADSL in tutti i plessi del Circolo didattico (v. Verbale 
Consiglio di Circolo del giugno 2011) e sottolinea che negli allegati del verbale suddetto erano 
contenuti vari preventivi di spesa  per ottenere tale connessione per tutti i plessi. A tutt’oggi il 
Preside rileva quanto sia importante la connessione anche in vista,  non solo della 
digitalizzazione delle procedure, ma anche, come già evidenziato, riguardo alla valutazione on-
line che dal prossimo anno sarà obbligatoria per legge. 

Per questo, pur rispettando la priorità per quei plessi che non hanno ancora la connessione via 
cavo, si provvederà, un poco alla volta, a dotare tutte le scuole (comprese, anche se con una 
tempistica più diluita, le scuole dell’Infanzia) della connessione ADSL. 

Il Presidente e il Preside ritengono che, sulla base del T.U. sulla scuola (D.Lgs. 297/94), la 
spesa per la connessione ADSL e il relativo canone sia compito dell’Ente Locale per cui sarà 
necessario attivarsi in tal senso. Il genitore Bartolini suggerisce di contattare gli altri istituti per 
sapere come tale problematica è stata risolta nelle altre scuole.  

Il Preside e il Presidente, per le rispettive competenze, si attiveranno per capire i costi e le 
modalità di tale operazione.  

 

Punto 5- Iniziativa logo e motto di Istituto 

 

Il Presidente aggiorna che in seguito all’incontro con le docenti Mancini e Papini della Scuola 
secondaria di I° grado Anna Frank e’ nata la proposta di estendere ai genitori la partecipazione 
per la creazione del solo motto d’Istituto.  I docenti suggerivano di fare una circolare che 
spiegasse tale iniziativa e che contenesse, nella parte finale, uno spazio dove essi potevano 
scrivere il loro suggerimento per il motto. Il Preside si esprime favorevolmente su tale 
proposta.  

Il Consiglio propone di nominare, dopo averlo sentito, il prof. Canigiani come presidente della 
Commissione che andrà a scegliere il logo e il motto, dando indicazione di comporre la 
commissione con un docente per ogni ordine di scuola, un collaboratore scolastico e un 
assistente amministrativo. 

Il consiglio dà quindi mandato al Preside di predisporre una circolare per informare i docenti e 
gli alunni sulle modalità di partecipazione al concorso come già stabilito durante la seduta del 
consiglio del 13/01/2013. Analogo provvedimento per invitare le famiglie a partecipare per 
l’individuazione del motto. 

 

Punto 6-  Varie ed eventuali 

Il Preside  illustra le varie iniziative proposte dai vari consigli di interclasse. 

Il Consiglio dopo aver esaminato le richieste di uscite e visite guidate e averne verificato i 

requisiti di conformità alla normativa, all’unanimità con 

Delibera n° 21 

Approva i seguenti viaggi o gite: 
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- Scuola Infanzia Pontelungo: Gita in pullman  (Maresca Viaggi) all’acquario di Livorno  in 
data 8 maggio 2013 . N° 73 bambini – ( accompagnatori (6 docenti e 2 collaboratori) 

- Scuola Secondaria di primo grado A. Frank classi 3 A e 3C Isola d’Elba per marzo/ aprile 
(preventivi di  “Ukulele”  e “Harlem viaggi”). Le offerte sono molto simili per cui il 
Consiglio decide che entrambi siano valide e si lascia alle insegnanti la scelta. 

- Scuola Primaria Montagnana classe 5. In data 18 Marzo 2013 - Museo archeologico di 
Fiesole  - scuolabus Comune di Marliana 

- Scuola primaria Carradori – Classi 3 A e 3 B - In data  10 Maggio 2013–  Firenze - 
Museo Archeologico Paolo Graziosi. 

Il Preside propone, nel prossimo Consiglio, di poter introdurre 2 modifiche al regolamento 
d’Istituto. Sottopone al Consiglio la correzione di un refuso presente nel Regolamento di 
disciplina con modifica dei punti 4,5,6,7,8,9,10,11,12 a pagina 11 e 12, eliminando il 
riferimento alla “composizione allargata del consiglio di classe”, risultando pertanto 
“Provvedimento del Consiglio di Classe”, come specificato nel DPR 235/07. Il Consiglio approva 
la correzione del refuso. 

Il Presidente mostra al Consiglio l’omaggio ricevuto dalla docente Prof. Valentina Ciani 
dell’Istituto Raffaello riguardante il diario Scolastico integrato con le comunicazioni 
scuola/famiglia, le norme di comportamento ecc. e consiglia di metterlo a disposizione del 
corpo docente per una eventuale adozione dell’idea nel prossimo anno scolastico. 

La seduta è tolta alle ore 19,30     

 

Elenco degli allegati al verbale:  

1. Copia dell’Anteprima POF 
 
 

     Il Presidente       Il Segretario 
  Andrea Salvadori       Irene Morosi 

 


