
Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  4 luglio  2013   (Verbale n°07) 

 
Il giorno 4 del mese di luglio dell’anno 2013, alle ore 17,00, nei locali della 
Scuola secondaria di I grado Anna Frank, si è riunito il Consiglio di Istituto 
convocato regolarmente dalla Vice-Presidente con lettera Prot. N. 3427/b13 del 
25/06/2013. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Calendario scolastico 2013/2014; 

3) Possibilità di organizzazione oraria con rientri su quattro giorni scuola 
Primaria; 

4) POF definitivo (curriculo e criteri di valutazione); 

5) Accordo di rete sezioni Pegaso; 

6) Termine iscrizioni CTP; 

7) Presentazione Regolamento Mensa; 

8) Rinvio mostra su elaborati logo e motto; 

9) Modifica e rispetto della tempistica art.8 Regolamento di Istituto 

10) Resoconto punti Conad 
11) Varie ed eventuali. 

 
Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 

Salvadori 

presidente 

assente 

Irene  

Morosi 

segretario  
assente 

Paolo  
Biagioli 

presente 

Martina 
Breschi 

presente 
Franca 
Baldini 

assente Componente ATA 

Carlotta 
Bartolini 

presente 
Stefania 
Casini 

presente 
Paola 
Morelli 

assente 

Roberta 
Innocenti 

assente 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 
Marziale 

presente 

Samuela 
Iozzelli 

assente 
Gloria 
Lucchesi 

presente  

Rossella 
Angori 

presente 
Daniela 

Bernardi  
presente D.S.G.A.  

Enrico 
Tognozzi 

presente 
Elisabetta 
Lucarelli 

assente 

Manrico 
Petrucci 

assente 
Alessandra 
Bellini 

assente 

Patrizia 
Frascarelli 

assente 

 
Risultano 9 assenti: per la componente genitori Andrea Salvadori, Innocenti 
Roberta, Samuela Iozzelli, Manrico Petrucci, per la componente docenti Irene 
Morosi, Franca Baldini, Elisabetta Lucarelli, Alessandra Bellini e Paola Morelli 
per la componente ATA. 
 



Il Consiglio è presieduto da Carlotta Bartolini (in assenza del Presidente Andrea 
Salvadori), la quale, prima di dare inizio alla discussione dei punti all’Ordine del 
giorno, dà atto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Istituto, della validità 
della seduta. 
Viene nominato segretario Enrico Tognozzi, in assenza di Irene Morosi.  

Punto 1- Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Verbale n. 06 dell’ 11 giugno 2013 viene letto ed approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 - Calendario scolastico 2013/2014 

Si tiene conto del parere del Collegio dei docenti del 28 giugno u.s. a favore 
dell’inizio anticipato (9 settembre 2013 anziché 11 settembre con il recupero 
dei due giorni il 23 e 24 aprile 2014) in cui sono emerse le seguenti 
motivazioni didattiche: 1) per il primo inserimento dei bambini nella scuola 
dell’Infanzia la settimana intera è molto più indicata; 2) si riduce la stanchezza 
del mese di aprile dei tre ordini di scuola; 3) si evita un’eccessiva 
frammentazione di inizio e durante l’anno per i tre ordini di scuola. Le 
motivazioni didattiche (e non solo) evidenziate dal Dirigente per non anticipare 
ulteriormente l’inizio dell’a.s. sono le seguenti:  1) un tempo maggiore a 
disposizione per l’organizzazione delle attività dell’intero anno che si 
preannuncia intenso,  per gli incontri collegiali e per la formazione dei docenti 
sui registri didattici elettronici; 2) per i genitori che possono utilizzare il mese 
di settembre per le vacanze perché più economiche; 3) maggiori problemi che 
incontrerebbero i genitori per la gestione dei propri figli nei giorni di 
sospensione delle attività didattiche previste nel mese di aprile, già gravato da 
molti giorni di chiusura delle scuole; 4) tempo ancor più prolungato di 
sospensione delle attività didattiche, che può essere deleterio per la ripresa 
dell’attività didattica nella sua fase più delicata.  

Analizzando i pro e i contro si procede alla votazione e si approva a 
maggioranza l’anticipo dell’inizio con due i voti contrari del Dirigente scolastico 
Paolo Biagioli e di Sergio Marziale e con un’astensione di Carlotta Bartolini. 

 

                                         Delibera n° 28 

E’ approvato il calendario scolastico anno 2013/2014 con inizio il 9 settembre 
2013 e con il recupero dei due giorni il 23 e 24 aprile 2014. Per la prima 
settimana di lezione saranno regolamentati gli inserimenti, dando 
comunicazione alle famiglie, secondo la seguente modalità: per la scuola 
dell’Infanzia l’orario sarà dalle ore 8.00 alle 13.00 senza refezione scolastica; 
per la scuola Primaria dalle 8.30 alle 13.00 senza refezione scolastica; per la 
scuola secondaria di primo grado, solo per il primo giorno, l’orario sarà 8.00-
12.00 per le classi seconde e terze e 9.00 - 12.00 per le classi prime; a partire 
dal 10 settembre l’orario scolastico sarà quello completo, a seconda 
dell’articolazione oraria prescelta. 

Punto 3 - Possibilità di organizzazione oraria con rientri su quattro 
giorni scuola Primaria 



Gli insegnanti del plesso Carradori hanno pensato a rientri settimanali 
organizzati su 4 giorni, dal lunedì al giovedì. Niente cambia per i genitori e per 
la scuola si liberano risorse a livello di  collaboratori scolastici che possono 
essere utilizzati in altri plessi, vista la carenza che abbiamo di tale personale. 

Delibera n° 29 

Si approva all’unanimità la rimodulazione dei rientri su quattro giorni, dal 
lunedì al giovedì, per la scuola Primaria Carradori. 

 

Punto 4 - POF definitivo (curriculo e criteri di valutazione) 

Si leggono il curriculo e i criteri di valutazione del profitto e del comportamento 
per il POF definitivo, messi a punto in maniera egregia dalla Commissione POF. 
Si mette a votazione il testo prodotto dalla commissione. Il POF è scaricabile 
dal sito dell’Istituto e si valuterà in sede di prossimo consiglio di distribuire il 
POF su CD o su PENDRIVE per tutti i genitori dei bambini neoiscritti, 
mantenendo comunque la sua interattività.  

Delibera n° 30 

Si approva all’unanimità il curriculo, i criteri di valutazione e, di conseguenza, il 
POF definitivo.  

 

Punto 5 - Accordo di rete sezioni Pegaso 

Premesso che: 

Le sezioni Pegaso sono finanziate dalla Regione Toscana e dal Comune di 
Pistoia solo per le ore di docenza; hanno un regime particolare; gli insegnanti 
delle Sezioni Pegaso non contribuiscono e non accedono al Fondo di Istituto; 
tutte le attività extra orario di lavoro non sono compensate; Il lavoro svolto 
dalla Segreteria e dalla Dirigenza non ha corrispettivo economico e nemmeno il 
lavoro straordinario dei docenti. Le spese di facile consumo si basano solo sul 
contributo volontario da parte dei genitori e sugli acquisti limitati del Comune 
di Pistoia. 

Ci sono 3 soggetti che interloquiscono per l’attivazione delle sezioni Pegaso, 
ma i vari aspetti della Convenzione sono determinati soltanto dalla Regione 
Toscana, vedendo le Scuole coinvolte in una situazione decisionale non 
paritetica, ma decisamente subordinata al ruolo di semplice spettatore-
esecutore. 

Per questo motivo si propone l’adesione ad un accordo di rete di tutte le scuole 
che hanno al loro interno le sezioni Pegaso per poter intervenire attivamente 
nella determinazione dei contenuti della convenzione da firmare a inizio anno 
scolastico. 

Il collegio docenti nella seduta del 28 giugno 2013 ha già deliberato l’adesione 
alla  bozza  di accordo di rete allegata al verbale. 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto e ne concorda gli orientamenti e le 
motivazioni. 

 

 

 



Punto 6 - Termine iscrizioni CTP 

Per i CTP, considerando che la legge prevede che il termine delle iscrizioni sia 
la fine di maggio, che l’utenza è in larga maggioranza adulta e che è legata 
anche a orari di lavoro e movimenti migratori di vario genere, che non possono 
essere attivati corsi con un numero esiguo di partecipanti, che molti fanno 
richiesta di iscrizione proprio durante il questo periodo estivo;considerando 
inoltre che l’anno scorso il termine delle iscrizioni coincideva con l’inizio delle 
attività didattiche (8 ottobre 2012), si propone di fissare il termine delle 
iscrizioni entro il 30 settembre e, comunque, non oltre il 7 ottobre 2013. Il 
contributo volontario dell’anno passato, considerate le particolari situazioni 
degli iscritti, era di 20 euro. Anche per questo anno scolastico si propone di 
lasciare invariata la quota richiesta. 

Delibera n° 31 

Si approva all’unanimità il posticipo all’iscrizione dei CTP “entro il 30 settembre 
2013 e comunque non oltre il 7 ottobre 2013” e si conferma in euro 20,00 la 
quota di contributo volontario. 

 

Punto 7 - Presentazione Regolamento Mensa 

Viene data lettura alla bozza di regolamento inviata precedentemente ai 
componenti del Consiglio.  A settembre p.v. verrà approvato il regolamento nel 
primo C.d.I. In quest’ottica si invitano i componenti del Consiglio a inviare 
eventuali modifiche o integrazioni a tale bozza al genitore Martina Breschi o 
Carlotta Bartolini entro il 31 agosto 2013. In tal senso gli orientamenti sui 
contenuti sono i seguenti: a) controllo dei referenti fino a due giorni a 
settimana; b) il referente mensa dei genitori deve comunicare con un giorno di 
anticipo al referente di plesso e al referente mensa dei docenti la propria 
presenza sul plesso e si stabilisce che il controllo sia effettuato in un tavolo 
separato da quello dei bambini, all’interno del locale mensa. c) almeno due 
riunioni l’anno tra tutti i referenti mensa, docenti e genitori. 

 

Punto 8 - Rinvio mostra su elaborati logo e motto 

La rinviamo in data da definire al prossimo Consiglio di Istituto. Si prevede 
comunque la sua realizzazione entro il 31 dicembre 2013. 

 

Punto 9 - Modifica e rispetto della tempistica art.8 Regolamento di 
Istituto 

Si decide di approvare il presente verbale nei termini previsti dell’art.8 ma si 
valuta di modificare l’art.8 per rendere più collegiale e rapida l’approvazione 
dei verbali nel prossimo futuro, viste le necessità e urgenze che spesso sono 
legate alle deliberazioni. 

 

Punto 10 - Resoconto punti Conad 

Tutte le richieste sono state accontentate ed inoltre i punti eccedenti sono stati 
donati alla Scuola dell’Infanzia di Montagnana per l’acquisto, richiesto, di uno 
stereo. 

 



Punto 11 - Varie ed eventuali. 

 

Il C.d.I propone di richiedere al Comune di Pistoia l’installazione delle 
fontanelle di acqua in tutti i plessi che ne sono sprovvisti. 
 
Il genitore Rossella Angori vorrebbe predisporre una procedura per far avere ai 
rappresentanti di classe i nominativi e i dati in chiaro sul numero di telefono e 
e-mail dei genitori che rappresenta. Il Dirigente risponde che può predisporre 
una richiesta scritta in tal senso, indirizzata ai genitori, da far distribuire agli 
alunni. 
 

Il Preside comunica quanto segue: 

E’ arrivata, dall’ Associazione Orecchio Acerbo, che collabora col Comune di 
Marliana, una richiesta per l’attività di campo estivo nella scuola Primaria di 
Montagnana. Lo stesso Dirigente ha richiesto all’Associazione il programma, la 
polizza assicurativa (RC) e la polizza integrativa del Comune di Marliana, 
nonché il nominativo della Responsabile, sig.ra Perla Cappellini a cui sono state 
già consegnate dal Comune di Marliana le chiavi per l’apertura e chiusura della 
scuola. 

Il C.d.I approva all’unanimità, l’attività di campo estivo dell’Associazione 
Orecchio Acerbo.  

 
L’Associazione Peter Pan, come richiesto dal C.d.I precedente, ha accolto la 
nostra richiesta di integrazione di quota di 5 euro per le attività di minivolley e 
minibasket proposte per le Michelucci per il prossimo anno scolastico. 
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato (al momento solo di alcune classi) 
l’adesione alla 18° edizione del Mercatac. Si invitano le famiglie e i membri del 
C.d.I a sostenere tale iniziativa. 
 
Stefania Casini, a nome della scuola dell’Infanzia Bertocci, richiede la fattibilità 
di un Access point per estendere l’ADSL, già presente nella scuola primaria, 
anche alla scuola dell’infanzia ed avere così l’ADSL funzionante. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19.40. 
Elenco degli allegati al verbale: 

1. POF completo di curriculo e criteri di valutazione 
2. Bozza accordo di rete sezioni Pegaso 
3. Bozza regolamento Mensa 
4. Documenti relativi al campo estivo di Montagnana 
5. Integrazione Peter Pan per attività nel plesso Michelucci. 

 
Il Vice Presidente      Il Segretario 
Carlotta Bartolini      Enrico Tognozzi 


