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Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 1 recante Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 63 approva l’ordine del giorno. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 2 recante Richiesta del Consiglio di Interclasse della Scuola 

Croce di Gora ad utilizzare anche l’uscita lato via Signorelli. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 14     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 64 dispone quanto segue: 

- autorizza le classi indicate nella richiesta del consiglio di interclasse del 

10/03/2014 (classe 1°B e 2°B) ad uscire lato via Signorelli a partire dal 28 aprile 

2014 fino al termine delle attività didattiche e fino a nuova disposizione del 

Consiglio di Istituto su eventuale diversa proposta formulata nel primo consiglio 

di Interclasse di ogni anno scolastico; 

- qualora non pervenisse nessuna richiesta di variazione le classi interessate 

rimarranno le medesime per scorrimento; 

- che tale uscita sia utilizzata da un massimo di tre classi, dando priorità alle classi 

prime e seconde, e garantendo l’uscita dal medesimo lato di fratelli e sorelle 

presenti in altre classi della scuola; 

- che i fratelli e sorelle eventualmente presenti in altre classi siano riconsegnati a 

cura dei loro insegnanti di classe, dalla medesima uscita, non appena gli stessi 

avranno terminato di riconsegnare gli alunni della classe che invece escono dal 

lato via Bertoneri; 

- che la stessa procedura sia applicata anche nel caso in cui vi siano soggetti 

delegati al ritiro di bambini di più classi; 
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- di dare comunicazione alle famiglie, mediante apposita circolare a firma del 

Preside, delle disposizioni in oggetto. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 3  recante Adesione al progetto promosso da Conad “Insieme per 

la scuola”.  

Esito votazione:    voti favorevoli n. 14     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 65 approva l’ordine del giorno e dispone che 

al termine della raccolta punti vengano presentati in Consiglio i risultati e le richieste 

dei vari plessi prima di inoltrare le richieste a Conad per consentire eventuali 

aggiustamenti e favorire l’accesso ai premi di tutti i plessi. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 5 recante Richiesta sospensione attività didattica per feste di fine 

anno. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 15     voti contrari n. 0    

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 66, valutate le richieste presentate, autorizza 

quanto segue: 

- S.I. di Pontelungo: uscita anticipata alle ore 13 (dopo il pranzo di mezzogiorno) il 
30 maggio 2014 per lo svolgimento della festa di fine anno del plesso. 

- S.I. Bertocci: uscita anticipata alle 13 (dopo il pranzo) nelle seguenti date: 14 
maggio (2A); 28 maggio (3A), 29 maggio 1A e 1B; 30 maggio (2B). 

- S.P. Carradori classi 1A e 1B: uscita anticipata alle ore 14 (dopo il pranzo) il 
giorno 5 giugno. 

- S.P. Bertocci tutte le classi: uscita alle ore 13 senza pasto per permettere il 
regolare svolgimento della festa di fine anno prevista per il 6 giugno oppure in 
caso di maltempo per il 5 giugno. 

- uscita anticipata per le attività legate alle attività sportive (Miniolimpiadi e Gioco 
Sport): per le classi quinte l’8 maggio per le Miniolimpiadi (tranne le classi  5A 
delle Carradori, Croce di Gora e Montagnana); classi diverse per il venerdì 9 e per 
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il 12 maggio in occasione delle Feste del Gioco Sport. Si delibera che i bambini 
delle classi quinte che aderiranno alle miniolimpiadi previste per l’8 maggio 2014 
e per le classi che aderiranno in maniera diversificata alle due feste del Gioco 
Sport del 9 o del 12 maggio 2014 vengano accompagnati dai genitori al Campo-
scuola la mattina alle ore 8,30 e vengano ripresi dagli stessi al termine delle 
attività previste per le ore 12.30. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 6 recante Viaggi di istruzione. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 15     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 67, valutate le richieste presentate, autorizza 

quanto segue: 

- Classe 4 S.P. Bertocci con una classe della scuola Marconi - Frosini richiede di 
recarsi in pullman a Vallombrosa il 5 maggio 2014 con numero di accompagnatori 
adeguato ai partecipanti; 

- Classi 3, 4 e 5 S.P. Spazzavento richiedono di andare il 29 maggio 2014 in 
pullman a Massaciuccoli, Lago Puccini con numero di accompagnatori adeguato 
ai partecipanti; 

- Classe 5 S.P. Michelucci richiede di andare a Barbiana con pullman 15 maggio 
2014 con numero di accompagnatori adeguato ai partecipanti. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 7 recante Scarico inventariale fotocopiatrice segreteria. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 15     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 68, sentita la comunicazione del Preside che, 

su proposta della DSGA, richiede di deliberare in merito allo scarico inventariale 

della fotocopiatrice Gestetner DSM618 con inventario n. 25 cat.3 perché non 

funzionante e ormai troppo costosa e desueta, approva l’ordine del giorno. Tale 

operazione non comporterà spese a carico dell’Istituto. 
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Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 8 recante Approvazione Regolamento borsa di studio “Rosina 

Facchi”. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 15     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 69 approva l’ordine del giorno apportando 

una modifica, per miglior comprensione, all’art.4 che risulta come segue:  

“I criteri di assegnazione della Borsa di Studio saranno i seguenti: 
-Alunno/a che avrà conseguito il miglior voto in Matematica, Scienze e nel 
Comportamento dei licenziati della Scuola Secondaria “A. Frank”. Per determinare il 
vincitore si procederà nel calcolo della media dei voti di ammissione all’Esame di 
Licenza conseguiti nelle discipline di Matematica, Scienze e Comportamento, 
sommati ai e dei voti riportati nelle due prove scritte di Matematica all’Esame di 
Stato (comprensivi, quindi, della prova nazionale INVALSI).  
-(omissis).” 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 9 recante Modifica art 26 comma 4 del Regolamento di Istituto e 

aggiunta criteri di riammissione a scuola dopo malattia e referto del Pronto Soccorso. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 15     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 70 approva l’ordine del giorno apportando le 

seguenti modifiche al Regolamento di Istituto: 
Art 16, comma 3: 
“(…) all’ora di entrata. In caso di rientro a scuola dopo sei giorni consecutivi di assenza 
(comprensivi anche dei giorni festivi) o nel caso in cui, a seguito di infortunio o ricovero, ci sia 
una prognosi di più giorni che vada oltre la data nella quale lo studente si ripresenta a scuola,  
per poter autorizzare l’ingresso in classe è necessario che lo studente stesso o i genitori 
presentino  certificazione medica  che ne giustifichi e consenta il rientro.” 
 
Art 18, comma 4: 
“In caso di rientro a scuola dopo sei giorni consecutivi di assenza (comprensivi anche dei 
giorni festivi) o nel caso in cui, a seguito di infortunio o ricovero, ci sia una prognosi di più 
giorni che vada oltre la data nella quale l’alunno si ripresenta a scuola,  per poter autorizzare 
l’ingresso in classe è necessario che i genitori presentino  certificazione medica  che ne 
giustifichi e consenta il rientro.” 
 
Art 26, comma 4: 
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“(…) un contributo di Euro 60,00 per l’utilizzo relativo ad una parte della giornata (antimeridiana, 
pomeridiana o serale), di Euro 90,00 per l’utilizzo relativo all’intera giornata.” 

 

Consiglio di Istituto seduta del 09/04/2014 

Ordine del giorno n. 11 recante Modalità di rilevazione delle presenze a mensa per 

l'a.s. 2014/2015. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 14     voti contrari n. 0     (1 astenuto) 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 71 approva l’ordine del giorno delegando i 

collaboratori scolastici a proseguire con il compito di rilevazione delle presenze a 

mensa mediante badge che verranno installati nei plessi a cura e spesa delle ditte di 

ristorazione. Tale procedura risulta infatti più sicura, meno laboriosa e impegnativa. 

 

ALLEGATI: 

 Richiesta del Consiglio di Interclasse della Scuola Croce di Gora ad utilizzare 

anche l’uscita lato via Signorelli 

 Regolamento borsa di studio “Rosina Facchi” 


