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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  11 Giugno  2013   (Verbale n°06) 

Il giorno 11 del mese di Giugno dell’anno 2013, alle ore 16,30, nei locali della Scuola 

Media A. Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato regolarmente dal 

Presidente con lettera Prot. N. 2882/b133 del 01/06/2013 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione conto consuntivo e variazioni di bilancio; 

3) Adozione calendario scolastico 2013 – 2014; 

4) Determinazioni sul contributo volontario; 

5) Concessioni locali per l’anno 2013/14 all’Associazione Peter Pan per attività 
pre-scuola, assistenza mensa, post-scuola, attività sportive; 

6) Suddivisione premi Iniziativa Conad “Insieme per la scuola” ; 

7) Richiesta contributi a soggetti esterni; 

8) Mozione per la revisione del motto d’Istituto; 

9) 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 

assente 
Gloria 
Lucchesi 

presente  

Rossella 
Angori 

assente 
Daniela 

Bernardi  
assente D.S.G.A.  

Enrico 
Tognozzi 

assente 
Elisabetta 
Lucarelli 

presente 

Manrico 
Petrucci 

assente 
Alessandra 
Bellini 

presente 

Patrizia 
Frascarelli 

presente 

 
Risultano assenti :Rossella Angori , Innocenti Roberta, Enrico Tognozzi e Manrico 

Petrucci  per la componente genitori, Bernardi Daniela per la componente docenti e 

Marziale Sergio 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. 
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Punto 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Verbale della seduta del 30/04/2013 viene letto ed approvato. 

Punto 2 – Approvazione conto consuntivo e variazioni di bilancio 

La DSGA dà lettura della relazione del Conto Consuntivo; vengono commentati i 

prospetti riassuntivi riguardo all’avanzo di esercizio del quale il Presidente chiede 

chiarimenti. Si parla di un avanzo di amministrazione la cui cifra viene ripartita nelle 

varie spese del programma annuale. La DSGA, alla domanda del Presidente che si 

chiede come mai sia presente un residuo attivo così cospicuo, risponde che l’Istituto 

ha dei residui in partenza dall’anno 2005, cifre ancora da riscuotere da parte dello 

Stato, e sottolinea, quindi, che si tratta di crediti già esistenti come Direzione 

Didattica. Nelle cifre che transitano attraverso le famiglie, invece, sono comprese tutte 

le partite di giro. 

Il Presidente chiede, inoltre, cosa significhi la voce “economie” sui vari progetti 

contenuta nell’ultima parte del prospetto (v. pag 5). La DSGA sottolinea che 

“economie” in realtà sono un avanzo di amministrazione e che le spese maggiori sono 

date dal “facile consumo”. 

Il Preside fa osservare che il Conto Consuntivo è al 31/12/12, che il Cap. 02 è riferito 

a quella data e che sarebbe auspicabile ad inizio anno scolastico predisporre una 

programmazione la più capillare possibile dei Progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Alle ore 17,20 arriva Casini Stefania fino a quel momento impegnata nel suo Plesso 

per i Colloqui Individuali con le famiglie. 

La DSGA dà atto che  i revisori dei Conti , il cui parere è vincolante, hanno controllato 

le scritture contabili e hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’anno 2012 

Il Consiglio, all’unanimità 

                                               con Delibera n°24 

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

APPRESO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 così come 
predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,   
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web del presente atto, 

con la documentazione allegata; 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 

impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Punto 3 – Adozione calendario scolastico 2013 -2014 

Alle 17,40 il Presidente si deve assentare momentaneamente per motivi familiari; 
assume la presidenza la vice-presidente Carlotta Bartolini. 

Il Preside informa che, in base a quanto contenuto nel T.U. del 1994, è buona prassi, 
su questo tema, che il C.d.I. acquisisca il parere del Collegio dei Docenti, che 
comunque non è assolutamente vincolante. 

La componente docente, unitariamente alla componente dei genitori, chiede di poter 
usufruire di un anticipo scolastico di due giorni da recuperare nelle vacanze pasquali 
(23 e 24 aprile 2014) secondo le seguenti motivazioni: 

1. inizio attività con programmazione settimanale; 

2. continuità durante la settimana nell’inserimento dei bimbi nella scuola dell’ 
infanzia; 

3 eliminare due giorni di rientro in mezzo alle vacanze pasquali fonte di scarsa 
concentrazione degli studenti; 

4. godere di un periodo di riposo di 10 gg a metà del secondo quadrimestre. 

Il Preside esprime parere del tutto contrario a tale richiesta secondo le seguenti 
motivazioni: 

1. ulteriore anticipo della data inizio lezioni; 

2. tempi eccessivamente ristretti per le attività organizzative propedeutiche 
all’inizio dell’anno (formazione su registro elettronico, attività di  programmazione, 
ecc) ; 

3. periodo di riposo troppo prolungato nel mese di aprile, che può determinare, 
soprattutto nella scuola primaria e secondaria, un assopimento generale (da non 
dimenticare che dopo pochi giorni c’è l’ulteriore “ponte” del 1° maggio; 

4. possibili difficoltà delle famiglie nel gestire i bambini più piccoli in quei due giorni 
di recupero  

Il Presidente rientra alle ore 18,10; si rimanda l’adozione del calendario scolastico al 
C.d.I. che verrà convocato dopo la discussione nel Collegio dei docenti, essendo 
comunque già emersi durante la discussione gli orientamenti generali all’interno del 
Consiglio. 

Punto 4 – Determinazione sul contributo volontario 

Il Presidente relaziona al Consiglio circa i lavori della apposita Commissione alla quale 
ha partecipato insieme a Samuela Iozzelli, culminata in una riunione con la sig.ra 
Dania Bertocci della Segreteria e con il Preside. E’ stata fornita la documentazione con 
il prospetto delle spese fatte classe per classe con quanto versato dai genitori. E’ stato 
redatto da Iozzelli e Salvadori un piccolo documento riassuntivo che viene sottoposto 
al Consiglio. Dall’analisi dei dati, relativi ai soli studenti della scuola dell’infanzia e 
primaria (circa 1000), si rileva che il 79% delle famiglie versa il contributo; di queste 
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solo il 57% versa il contributo di 50 euro, risultando in subordine 18 euro (13%), 30 
euro (5%) ecc. Il totale versato per l’anno 2012 ammonta a 33.648 euro, cifra che 
risulta ampiamente inferiore ai 47.000 euro ipotizzati nel Programma annuale 2013.. 

Alla luce delle analisi compiute non appare sostenibile ridurre l’ammontare del 
contributo volontario, che si propone di riconfermare pari a 50 euro, con riduzione a 
30 euro per i figli successivi al primo. Il Presidente legge anche una bozza di lettera, a 
firma del Preside, con la quale richiedere il contributo volontario per l’a.s. 2013-2014. 
Il Presidente si fa portavoce della componente genitori che chiede siano rendicontante 
anche per macroaggregazioni le principali voci di costo sostenute con il contributo 
volontario, anche in adempimento alle circolari ministeriali recentemente diffuse in 
merito all’argomento. Si apre il dibattito in seno al Consiglio, Bartolini suggerisce di 
fare una lettera di accompagnamento in cui si evidenzia il contributo statale, le uscite 
per l’assicurazione, il Coni e le spese di segreteria e sottolineando  che il rimanente 
ricade sulla classe e quanto sia, dunque, necessario che le famiglie versino l’intero 
contributo. 

Il Consiglio, dopo discussione, all’unanimità con  

Delibera n° 25 

Stabilisce la cifra di Euro 50 come contributo volontario, cifra ridotta a 30 euro a 
partire dal secondo figlio frequentante l’Istituto. 

Punto 5- Concessioni locali per l’anno 2013/14 all’Associazione Peter Pan per 
attività pre-scuola, assistenza mensa, post-scuola, attività sportive 

Il Presidente informa che l’associazione Peter Pan ha inviato una nuova richiesta per lo 
svolgimento dei servizi in oggetto, nella quale sono state recepite le richieste 
formulate durante un incontro congiunto con lo stesso ed il Preside. La richiesta è 
articolata sulla base sia di un numero minimo di 10 studenti sia di un numero minimo 
di 12 studenti, risultando nel primo caso un aumento della cifra a quadrimestre per 
famiglia di circa 10euro. Dopo breve discussione il Consiglio ritiene di dover favorire il 
più ampio accesso possibile ai servizi e pertanto propende per la soluzione con minimo 
di 10 studenti.  

Laddove mancheranno i requisiti per l’attivazione dei servizi il Consiglio d’Istituto si 
riserva la facoltà di valutare proposte di altri soggetti a fronte di richieste da parte 
delle famiglie.  

Il Preside si auspica che, per il prossimo anno scolastico, venga fatta una gara tra 
soggetti diversi attraverso la quale il Consiglio possa valutare la proposta migliore.  

Il Preside chiede inoltre di far inserire nella Convenzione con la Peter Pan il seguente 
punto: l’Istituto Frank - Carradori non è da ritenersi responsabile qualora non fossero 
attivati i servizi offerti dall’associazione Peter Pan, (in quanto è la stessa Associazione 
che richiede all’Istituto gli spazi per fornire un proprio servizio e non viceversa). 
L’Istituto si limita ad offrire i locali, come per le attività del periodo estivo e sarà cura 
dell’Associazione prendere i contatti con le famiglie, gestire i versamenti delle stesse, 
curare le comunicazioni (chiaramente informandone preventivamente il Dirigente), 
ecc. 

Viene messo in votazione il prospetto di spesa che prevede un numero minimo di 
aderenti al servizio di 10 studenti, risultando l’unanimità di voti favorevoli.  
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In merito poi alla richiesta dell’associazione Peter Pan dei locali della palestra 
Michelucci per lo svolgimento di attività di mini-basket e mini-volley nel corso del 
prossimo a.s., viene stabilito di richiedere un contributo minimo per l’uso dei locali e 
per rimborso spese (pulizia e riordino) che potrà essere utilizzato per far fronte alle 
spese di funzionamento o per finanziare specifici progetto del POF. Il Consiglio 
delibera di richiedere Euro 5, su base annuale, per ogni bambino iscritto. 

Il Consiglio all’unanimità con 

                                              Delibera n° 26 

Concede i  locali, per l’anno 2013/14, all’Associazione Peter Pan per l’attività di pre-
scuola, assistenza mensa, post-scuola, e attività sportive. Delibera di richiedere 
all’associazione Peter Pan un contributo di 5 euro, su base annuale, per ogni bambino 
iscritto alle attività sportive presso la palestra della Scuola Michelucci. 

Punto 6 – Suddivisione premi  iniziativa Conad “Insieme per la scuola” 

Non sono pervenute richieste da parte dei plessi ed i conteggi dei buoni sono ancora 
in corso. Si rimanda al prossimo Consiglio la delibera circa la suddivisione dei premi e 
si chiede che ogni referente di plesso faccia il resoconto dei punti e il relativo 
ordinativo dei premi. Si chiede che sia verificata l’iscrizione dell’Istituto all’iniziativa 
sullo specifico sito. 

Punto 7 – Richiesta contributi a soggetti esterni 

E’ già stata predisposta una lettera da dare ai vari soggetti per chiedere contributi e 
sponsorizzazioni. Ne viene data lettura al Consiglio e si chiede ai Consiglieri di fornire 
indicazioni per poter indirizzare tali lettere e recapitarle ai soggetti individuati  brevi-
manu. 

8 – Mozione per la revisione del motto d’Istituto 

In seguito ad osservazioni espresse al riguardo della modifica del testo vincitore del 
concorso in sede di adozione del motto di Istituto, viene proposto di procedere 
all’adozione del testo originale “La nostra scuola di oggi, è il nostro domani”. Si 
procede a votazione nella quale il Consiglio si esprime favorevolmente con la sola 
astensione di Salvadori. 

Il Consiglio con 

                                         Delibera n° 27 

Approva la mozione per la revisione del motto d’istituto secondo l’originale “La nostra 
scuola di oggi è il nostro domani” 

Punto 9 – Varie ed eventuali 

Il Preside comunica quanto segue: 

-Chiusura anticipata delle Scuole dell’Infanzia alle ore 13.00 nei giorni 21 e 27 giugno 
2013 per permettere al personale in servizio di partecipare ai Corsi di Formazione 
sulla Sicurezza. 
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- La scuola dell’ Infanzia di Montagnana, a partire da lunedì 10 giugno, è stata 
trasferita nei locali della Scuola primaria per lavori di consolidamento al tetto 

- L’Associazione Assoalbania ha fatto richiesta per l’uso dell’ Aula Magna e dello spazio 
esterno per lo svolgimento della festa di Fine Anno per il giorno 9 giugno 2013. 

Il C.d.I. esprime parere favorevole in merito ai tre punti presentati dal Preside. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19,50. 

Elenco degli allegati al verbale: 

1. Copia del Conto consuntivo e delle variazioni di bilancio approvato 
2. Copia della richiesta dell’Associazione Peter Pan 

 

     Il Presidente       Il Segretario 
  Andrea Salvadori       Irene Morosi 


