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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  30 aprile 2013   (Verbale n°05) 

Il giorno trenta aprile dell’anno 2013, alle ore 16,40, nei locali della Scuola secondaria 

di primo grado Anna Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente 

dal Presidente con lettera Prot. N. 2067/B13 del 17/04/2013. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione conto consuntivo; 

3) Modifiche ed integrazioni al regolamento d’istituto artt. 16, 19, 21, 24, 26; 

4) Modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina in tema di ritardi ed 
ingresso a scuola studenti; 

5) Integrazioni al patto di corresponsabilità riguardante gli impegni delle 
famiglie; 

6) Adesione all’iniziativa di CONAD “insieme per la scuola” e decisione sul 
metodo di ripartizione dei punti ; 

7) Concessione dei locali della Scuola media A. Frank per lo svolgimento dei 
corsi di lingua straniera 

8) Ratifica vincitori del concorso per l’individuazione di motto e logo d’Istituto; 

9) Adozione del motto e del Logo d’Istituto;  

10) Ratifica adesione alla rete toscana CTP; 

11) Comunicazione sui questionari di autovalutazione; 

12) Valutazione della proposta dell’Associazione Peter Pan per lo svolgimento dei 
servizi di pre-scuola, assistenza mensa, post-scuola per l’a.s. 2013/14; 

13) Sospensione anticipata attività didattica della scuola infanzia “Bertocci”; 

14) Approvazione viaggi d’istruzione; 

15) Mostra su Don Milani; 

16) 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 presente 

Roberta 
Innocenti 

assente 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 
Marziale 

assente 

Samuela 
Iozzelli 

presente 
Gloria 

Lucchesi 
presente  

Rossella 
Angori 

assente 
Daniela 
Bernardi  

presente D.S.G.A.  
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Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Enrico 
Tognozzi 

presente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

presente 
Alessandra 

Bellini 
presente 

Patrizia 
Frascarelli 

assente 

 
Risultano assenti Rossella Angori e Roberta Innocenti per la componente genitori e 

Sergio Marziale per la componente ATA. 

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. 

Punto 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Verbale della seduta del 12/02/2012 viene letto ed approvato. 

Punto 2 - Approvazione conto consuntivo 

Il Preside informa che per quanto riguarda i compiti della scuola nella compilazione del 

conto consuntivo i tempi sono stati rispettati. Non si può però passare 

all’approvazione dello stesso in quanto non è ancora pervenuta la risposta da parte dei 

Revisori dei Conti, per cui la stessa viene rimandata alla prossima seduta del 

Consiglio. 

Punto 3 – Modifiche ed integrazioni al regolamento d’Istituto artt. 16, 19, 21, 

24, 27 

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle modifiche proposte, chiede se ci sono rilievi 

da sottolineare e vengono così discusse le seguenti integrazioni: 

1) Art. 16 (aggiunta al termine del punto 8.) Al di fuori del numero e delle situazioni 

sopra menzionate al primo ingresso posticipato oltre il totale consentito per 

quadrimestre saranno convocati i genitori ; qualora ci fossero ulteriori ingressi dopo il 

richiamo rivolto  ai genitori, ciascuno di essi sarà registrato sul giornale di classe come 

annotazione disciplinare e, di conseguenza, inciderà sul voto di comportamento. 

Ovviamente non saranno consentite uscite anticipate al termine della penultima ora 

dopo le tre garantite per ciascun quadrimestre. 

Art. 16 (nuovo punto 9) Quanto detto al punto 8. circa gli ingressi posticipati è valido 

anche per i ritardi brevi: saranno così consentiti tre ritardi brevi per quadrimestre, 

entro la prima ora di lezione, che comunque dovranno essere giustificati dai genitori. 

Si ricorda che alle ore 8.00 hanno inizio le attività didattiche; pertanto, ogni ingresso 

che avvenga entro la prima ora di lezione dopo il suono della seconda campanella sarà 

annotato sul giornale di classe come ritardo. Al quarto ritardo nello stesso 

quadrimestre saranno convocati i genitori; ogni ulteriore ritardo sarà registrato come 

annotazione disciplinare e, di conseguenza, inciderà sul voto di comportamento.  

2) Art. 19 (nuovo punto 2.) La vigilanza durante l’intervallo sarà svolta dai docenti 
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che hanno lezione nella classe nell’ora immediatamente precedente; nella sola scuola 

primaria in caso di cambio di docente nell’ora successiva o di entrambi i docenti in 

caso di contemporanea presenza. 

3) Art. 21 (aggiunta al termine del punto 1.) , e li consegnano ai  genitori o a persona 

da essi delegata in forma scritta, con l’indicazione degli estremi di un documento di 

riconoscimento che dovrà essere comunque verificato al momento della consegna. 

Art. 21 (aggiunta al termine della seconda frase del punto 6.) A tale proposito si fa 

espressa richiesta a tutti coloro che accedono ai vari plessi dell’Istituto di richiudere 

con cura le porte ed i cancelli e ai genitori o loro delegati si ricorda inoltre di 

controllare con rigorosa attenzione i propri bambini, che sono sotto la loro 

responsabilità durante la permanenza all’interno degli spazi verdi, così da evitare 

situazioni di pericolo ed eventuali incidenti. 

4) Art. 24 (aggiunta al termine del punto 10.) Negli altri casi il Consiglio di Istituto 

valuterà singolarmente le differenti situazioni. 

Art. 24 (aggiunta al termine della prima frase del punto 13.), qualora, ovviamente, la 

classe effettui il viaggio da sola e non insieme ad altre. 

Art. 24 (aggiunta al termine del punto 20.), ad eccezione della partecipazione a 

manifestazioni sportive e dei viaggi a scopo naturalistico. 

5) Art. 26 (aggiunta al punto 4. dopo la prima virgola) dell’Amministrazione scolastica 

e del Comune di Pistoia. 

Art. 26 (modifica somme richieste) 80,00 euro e 120,00 euro. 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n° 22 

Approva Il regolamento d’Istituto con le modifiche sopra riportate, dà mandato al 

Preside di produrre la versione testuale aggiornata con le modifiche apportate durante 

la seduta e di disporne la pubblicazione. 

Punto 4 – Modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina  in tema di 
ritardi ed ingresso a scuola studenti 

 

Nel regolamento di disciplina va integrata la dicitura “ritardi brevi” in coerenza con 
quanto approvato all’art.16 del R.d.I. e vanno previste sanzioni per l’eccesso di ritardi 
brevi così come sono previste per l’eccesso di entrate posticipate. 

 

Il Consiglio all’unanimità, con 

Delibera n° 23 

approva il Regolamento di Disciplina con le modifiche sopra apportate, dà mandato al 
Preside di produrre la versione testuale aggiornata con le modifiche apportate durante 
la seduta e di disporne la pubblicazione. 
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Punto 5 - Integrazioni al patto di corresponsabilità riguardante gli impegni 
delle famiglie 

 

Il Consiglio discute la seguenti aggiunta al  Patto di corresponsabilità: 

1) Aggiunta nella terza sezione dedicata ai genitori: una costante comunicazione coi 

docenti al fine di acquisire informazioni sull’andamento didattico-disciplinare dei propri 

figli. 

Il Consiglio  all’unanimità con 

Delibera n°24 

approva il Patto di corresponsabilità educativa con la modifica sopra riportata e dà 

mandato al Preside di produrre la versione testuale aggiornata con le modifiche 

apportate durante la seduta e di disporne la pubblicazione. 

Punto 6 - Adesione all’iniziativa di CONAD “insieme per la scuola” e decisione 

sul metodo di ripartizione dei punti 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 16 aprile è stata firmata congiuntamente 

al Preside una comunicazione nella quale si anticipa alle famiglie l’adesione da parte 

del Consiglio, come nell’anno passato, all’iniziativa di CONAD “insieme per la scuola” 

che comporta la raccolta di buoni per poter accedere a premi per le scuole. 

Distribuisce copia del catalogo premi fornendo alcune indicazioni preliminari per la 

scelta dei prodotti sulla base di un confronto avuto con la referente informatica di 

Istituto. 

Il Presidente, in merito alla scelta del metodo per la ripartizione dei punti, sottolinea 

l’unitarietà dell’istituto e, alla luce dell’esperienza dell’anno passato,  pur consigliando 

ogni plesso di valutare le  proprie reali esigenze, propone di intervenire con un’azione 

collettiva che cerchi di venire incontro, ad esempio, alle realtà delle scuole con minor 

numero di alunni. Consiglia, allo stesso tempo, di tenere conto delle indicazioni 

dell’esperto dell’istituto circa la validità dei prodotti offerti al fine di fare una scelta 

ponderata ed efficace. 

Il genitore Samuela Iozzelli suggerisce, sempre in merito alla fornitura di materiali 

informatici, di sfruttare le risorse offerte dai bandi della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia. 

Il Presidente, al fine di indirizzare l’offerta, chiede che sia predisposta una tabella nella 

quale siano evidenziate le dotazioni presenti in ogni scuola e ciò che manca per 

raggiungere uno standard minimo individuato per ogni ordine di scuola. 

Il Consiglio  all’unanimità con  

Delibera n° 25 

Aderisce all’iniziativa CONAD “Insieme per la scuola”. 
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Punto 7 - Concessione dei locali della Scuola media A. Frank per lo 
svolgimento dei corsi di lingua straniera 

 

Il Preside informa che il Comune organizza Corsi di Lingua Inglese nella Scuola 
secondaria lato est e concede all’Associazione Asso-Albania la possibilità di effettuare 
corsi di lingua albanese per giovani albanesi di seconda generazione che hanno perso 
contatti con la loro lingua d’origine (questi ultimi corsi si tengono il lunedì pomeriggio 
e il sabato mattina). Considerato che fino ad ora da parte dell’amministrazione 
comunale non erano state fatte richieste ben precise sull’utilizzo degli stessi locali, il 
Preside ha ritenuto necessario formalizzare la procedura con una richiesta ufficiale da 
parte dell’amministrazione. Tale richiesta è stata fatta ma, dal prossimo anno, 
comunica di aver già informato l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Pistoia nella persona del Dirigente Dott. Lozzi che sarà necessario predisporre una 
Convenzione con il Comune stesso, nella quale si stabiliscano le modalità di utilizzo, la 
copertura assicurativa e la pulizia dei locali. Tale Convenzione dovrà sollevare l’Istituto 
di qualsiasi responsabilità durante l’utilizzo dei locali per lo svolgimento di qualsivoglia 
attività. 

Tutto ciò premesso il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n°26 

Approva la concessione dei locali della Scuola Media A. Frank per lo svolgimento dei 
corsi di lingua straniera. 

 

Punto 8 - Ratifica vincitori del concorso per l’individuazione di motto e logo 
d’Istituto 

 

Viene invitato il Prof. Canigiani, presidente della Commissione “logo d’Istituto” il quale 

riferisce quanto segue: 

La commissione presieduta da lui medesimo e composta dai seguenti membri: Gloria 

Lucchesi (Scuola primaria) – Irene Morosi (scuola Infanzia) Esedra Capecchi(personale 

Ata), riunita in data 19 aprile ha proceduto alla visone di materiale, già 

precedentemente selezionato dallo stesso, per arrivare alla scelta del prodotto finale. 

Gli elaborati scelti vengono sottoposti all’attenzione del Consiglio. Il prof. Canigiani 

informa che verrà fatta una mostra finale con tutti i lavori fatti dagli alunni e illustra 

idee e suggerimenti su ciò che si può realizzare una volta stampato il logo d’Istituto. 

Il Consiglio prende atto dei lavori e viene ratificato il vincitore del Logo appartenente 

alla classe IIIC della Scuola sec. di primo grado A. Frank. 

Per quanto riguarda il motto si ratifica il vincitore appartenente alla classe III della 

Scuola primaria Bertocci con il seguente motto: “la nostra scuola di oggi è il nostro 

domani”. 

Punto 9 – Adozione del motto e del Logo d’Istituto 

Il Presidente richiama la facoltà che il Consiglio si è riservata di decidere se adottare il 

logo e il motto risultati vincitori del concorso di idee di cui al punto precedente, o se 

optare per altre eventuali soluzioni in tutto o in parte diverse, pur nella comune 

volontà di valorizzare al massimo il lavoro profuso dalle classi. 
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In merito al logo viene dibattuto se sia possibile riprodurre i dettagli dello stesso 

anche sulla carta intestata o su altri prodotti destinati alla vendita; al termine della 

discussione, sulla base del generale apprezzamento del logo vincitore, il Presidente 

pone in votazione l’adozione del logo; il Consiglio vota all’unanimità l’adozione del logo 

e dà mandato al Prof. Canigiani di apportare eventuali modifiche allo stesso, se 

necessario per ragioni grafiche, nei soli suoi aspetti di dettaglio.  

Si apre il dibattito in seno al Consiglio circa l’adozione del Motto. Il Presidente chiede a 

tutti i membri del Consiglio di esprimere il proprio parere. La prof.ssa de Matteis ne 

suggerisce la non adozione del motto in generale, in quanto a suo avviso dà 

un’immagine banale e un po’ desueta della scuola. Per altre insegnanti il motto viene 

trovato pesante e cacofonico nel doppio uso del possessivo “nostra/nostro”. Il Preside, 

condividendo la posizione espressa dalla prof.ssa De Matteis, suggerisce che, come si 

può intervenire minimamente sul logo per aggiustare colori e disegni, lo stesso 

potrebbe farsi con il motto. Il Presidente ricorda infine che l’adozione del logo e del 

motto non è “per sempre” potendo il Consiglio modificarli o sostituirli quando vi sia 

ragione di farlo. 

Il Presidente, dopo ampio dibattito, pone quindi in votazione la proposta emersa 

durante la discussione consistente in “la scuola di oggi è il nostro domani” 

risultando tre voti contrari alla modifica del motto vincitore del concorso di idee: 

Tognozzi, Lucchesi, Bartolini; i restanti a favore della versione posta in votazione. 

Il Presidente, di concerto col Consiglio, dà mandato al prof. Canigiani di organizzare la 

mostra dei loghi e dei motti presentati in un locale della Scuola A. Frank entro la fine 

dell’a.s. e parimenti occuparsi di una serie di gadgets (es. magliette) che possono 

essere rivendute in occasioni di feste o altre manifestazioni. In questo compito il prof. 

Canigiani sarà affiancato dal genitore Martina Breschi. Inoltre viene proposto dallo 

stesso Canigiani di produrre in terra cotta il logo da apporsi all’ingresso di ogni plesso. 

Il consiglio con 

Delibera n° 27 

Adotta all’unanimità il logo di Istituto; adotta a maggioranza il motto d’Istituto così 

come modificato durante la seduta di Consiglio. 

Punto 10 – Ratifica adesione alla rete Toscana CTP 

Si ratifica l’accordo di rete tra i CTP della Toscana, che regolamenta le relazioni e le 

comuni attività tra gli stessi. 

Punto 11 - Comunicazione sui questionari di autovalutazione 

Il Preside informa che, secondo quanto richiesto dal Rapporto di Autovalutazione 

VALES, ogni scuola che abbia un nuovo Dirigente è obbligata a fare 

un’autovalutazione. Pertanto richiede la partecipazione di ogni gruppo di utenti alla 

compilazione on-line di un questionario che comparirà sul sito di Istituto. Informa che 

i risultati saranno utilizzati dalla Commissione per l’Autovalutazione di Istituto per 
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riempire alcuni settori del Rapporto di Autovalutazione che servirà per individuare 

punti di forza e criticità necessari per migliorare la qualità dell’offerta formativa e 

dell’azione dell’Istituto. 

Punto 12 - Valutazione della proposta dell’Associazione Peter Pan per lo 
svolgimento dei servizi di pre-scuola, assistenza mensa, post-scuola per l’a.s. 
2013/14 

 

Il Presidente informa che ha avviato contatti con il responsabile dell’associazione, sig. 

Ferdy, il quale ha poi prodotto una proposta che per tener conto della richiesta di 

diminuire il numero minimo di alunni per servizio (da 15 a 10), ha comportato un 

aumento dei costi di circa 30 euro. Il tutto è motivato dal declino del numero dei 

bambini che usufruiscono del servizio. (V. allegato). L’associazione ha valutato anche 

di abbassare fino a 5 il numero minimo per l’attivazione del servizio, ma i costi che ne 

derivavano erano a loro giudizio eccessivi e non ritenevano la proposta fattibile. I 

componenti del Consiglio sottolineano quanto l’aumento di costo possa influire sulla 

decisione delle famiglie di utilizzare o meno tale servizio. Si apre la discussione in 

seno al Consiglio e viene stabilito di chiedere all’Associazione Peter Pan una diversa 

formulazione della richiesta dei servizi indirizzandola, come per l’attività sportiva, 

verso il solo utilizzo dei locali, con la completa gestione, da parte della Peter Pan, dei 

rapporti con le famiglie, compresa la riscossione delle rette.  

Il Consiglio si riserva, inoltre, di valutare ulteriori soluzioni che verranno evidenziate 

(es. costo differenziato per fasce di alunni iscritti a livello di plesso) dopo l’incontro 

che il Preside e il Presidente avranno con il sig. Ferdy. Pertanto l’argomento sarà 

aggiornato alla prossima seduta del Consiglio. 

Punto 13 – Sospensione  anticipata attività didattica Scuola dell’Infanzia 

Bertocci 

In occasione dello svolgimento delle feste di fine anno, secondo il seguente 

calendario: 23 maggio,  sez.A 3 anni – 30 maggio sez.B 3 anni – 31 maggio sez A e B 

-7 giugno sez. 4 anni 

Il consiglio all’unanimità, con 

Delibera n° 28 

Approva la sospensione dell’attività didattica Scuola  dell’Infanzia Bertocci per lo 

svolgimento delle Feste di fine anno . 

Punto 14 – Approvazione viaggi d’istruzione 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n°29 

Approva le seguenti uscite e visite guidate: 
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- Scuola primaria Michelucci , classi 3 A e B. Peccioli, parco preistorico in data 6 

maggio 2013 

- Scuola primaria Croce di Gora , classe 5 Baratti, Populonia in data 2 maggio 

- Scuola primaria Croce di Gora , classi 1 A, 2°, 3° - Livorno Museo di storia naturale 

in data 2 maggio 2013 

- Scuola Primaria Michelucci, classi 1 A e “ B - Collodi, Parco di Pinocchio in data 6 

maggio 2013 

- Scuola primaria croce di Gora , classe 4 – Parco naturale San Rossore in data 13 

maggio 2013 

- Scuola media A. Frank, classe 3 A e 3 C -  Larderello (Li) in data 7 maggio 2013 

-Scuola Media A. Frank, classe 1B – Museo della Carta , Pietrabuona in data 9 maggio 

2012 

- Scuola media A. Frank, classe 3 A – Abetone, Lago nero in data 18 maggio 2013 

Con parere preventivo esecutivo della Giunta già espresso in data 2 Aprile 2013: 

-Scuola Infanzia e primaria Montagnana , tutto il plesso – Tenuta di Coltano (PI) in 

data 30 aprile 2013 

- Scuola primaria Bertocci, classi 2 e 3 – Calci (PI) in data 11 Aprile 2013 

- Scuola primaria Bertocci, classe 3 A – Museo del tessuto (PO) in data 16 aprile 2013 

Punto 15 -  Mostra su Don Milani 

Il Preside informa che è stata effettuata una richiesta dalla Parrocchia di Vicofaro, 

nella persona del Prof. Mauro Matteucci per l’installazione di una mostra su Don Milani. 

Il suggerimento è di installarla, consecutivamente, in due ambienti diversi: a partire 

dall’inizio di maggio, per 15 giorni ciascuno, sia nell’aula magna della Scuola 

secondaria A. Frank, che nell’atrio della Scuola primaria Croce di Gora.  

Punto 16 – Varie ed eventuali 

- Il Preside ed il Presidente informano che in data 8 maggio 2013 avranno un incontro 

con gli assessori Becheri e Belliti del Comune di Pistoia per la questione ADSL nelle 

scuole e chiederanno, al Comune, l’attivazione della  linea e il pagamento del canone, 

nonché il cablaggio di tutte le aule per evitare il wireless. 

- Brevi relazioni sui lavori delle commissioni. 

Commissione mensa - Il Presidente informa che l’intendimento è quello di presentare 

al prossimo Consiglio un testo già scremato per arrivare all’elezione del 

rappresentante mensa che deve essere eletto in sede di elezione organi Collegiali. 
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Commissione contributo volontario. Ci sono lavori in corso per definire la cifra del 

contributo volontario da richiedere alla famiglie. Il Presidente propone di chiedere alle 

insegnanti responsabili di ogni plesso una rendicontazione precisa sulle spese 

effettuate con il contributo volontario. Sottolinea l’intento positivo di tale richiesta che 

ha il fine di far passare il più possibile alle famiglie il messaggio sull’effettivo ritorno 

alla scuola del contributo in modo che le famiglie stesse vengono coinvolte sulle reali 

ricadute alle classi e promuovere, così, il pagamento di tale contributo. 

- Il Preside informa che l’ Associazione Peter Pan ha mandato gli incartamenti richiesti 

relativi alla copertura assicurativa necessaria per poter svolgere l’attività estiva. 

 

 Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19,40 

 

     Il Presidente       Il Segretario 
  Andrea Salvadori       Irene Morosi 

  


