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Istituto Comprensivo Statale “Frank – Carradori” Pistoia 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  13 Febbraio  2014   (Verbale n°10) 

Il giorno 13 del mese di Febbraio dell’anno 2014, alle ore 16,45, nei locali della Scuola 

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

Presidente con lettera Prot. N. 542/b13 del 01/02/2014. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Approvazione Programma Annuale; 

3) Iscrizioni a.s. 2014-15: numero massimo di alunni nelle scuole primarie 
Bertocci e Carradori; 

4) ADSL nei plessi della Scuola Primaria che ne sono sprovvisti; 

5) Richiesta utilizzo locali scuola Michelucci per attività estiva; 
6) Viaggi di istruzione; 
7) Magliette con logo di Istituto e organizzazione della loro diffusione; 
8) Varie ed eventuali  

 

Prospetto delle presenze: 

Componente genitori Componente docenti Dirigente 

Andrea 

Salvadori 

presidente 

presente 
Irene  

Morosi 
assente 

Paolo  
Biagioli 

presente 

Martina 
Breschi 

presente 
Franca 
Baldini 

assente Componente ATA 

Carlotta 
Bartolini 
segretario 

presente 
Stefania 
Casini 

assente Paola Morelli presente 

Paolo Bruni presente* 
Chiara De 
Matteis 

presente 
Sergio 
Marziale 

presente 

Samuela 
Iozzelli 

presente* 
Gloria 

Lucchesi 
presente 

Laura Brizzi assente 
Daniela 

Bernardi  
presente 

Enrico 
Tognozzi 

assente 
Elisabetta 
Lucarelli 

assente 

Manrico 
Petrucci 

assente 
Alessandra 

Bellini 
presente 

 

* arrivati/usciti durante la seduta. 

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.  

E’ presente la DSGA Patrizia Frascarelli. 

A seguito delle dimissioni dall’incarico di segretario rassegnate dall’insegnante Irene 
Morosi, dopo breve ricognizione delle disponibilità viene nominata segretario Carlotta 
Bartolini. 
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Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 57 

Approva il verbale della seduta del 28/11/2013. 

Punto 2- Approvazione Programma Annuale 

Alle ore 17.15 arriva la consigliera Samuela Iozzelli. 

Il Presidente ringrazia la DSGA della sua presenza per l’illustrazione del 
provvedimento in esame. La DSGA spiega il programma annuale e le scelte effettuate 
nella ridistribuzione dell’Avanzo di amministrazione. 

Nella voce A03 Spese di personale  verranno imputate eventuali future  spese di 
personale finanziate da fondi statali; nel progetto P14 Scuola Infanzia Regione 
verranno imputate le spese per stipendio delle docenti  Sez. Pegaso  a finanziamento 
regionale in modo da facilitarne la rendicontazione a fine anno scolastico.  

I residui passivi  comprendono tutti le spese  o gli impegni di spesa che non è stato 
possibile liquidare entro il  31 dicembre, non solo per buoni d’ordine non evasi dalle 
ditte, o per  fatture non pervenuti, ma anche per i tempi tecnici dell’istituto Cassiere e 
della Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda la voce “Interessi” è stato ricordato che di fatto la liquidità del 
Conto Corrente bancario acceso presso il M.P.S. Ag.Viale Adua dell’Istituto è sul Conto 
di tesoreria presso la Banca di Italia. 

La banca di Italia considera “infruttiferi” ( che non maturano interessi) le assegnazioni 
dello stato, regione e tutti gli enti pubblici, mentre considera “ fruttiferi”  i contributi 
versati da privati, dai genitori. E’ evidente quindi, che l’importo della suddetta voce, 
“Interessi”  con le nuove disposizioni normative, si è notevolmente ridotto. 

Parte preponderante dei  residui attivi  si  riferiscono  a anni precedenti e  sono  
crediti vantati verso il Ministero e  mai onorati dallo stato.  

All’importo dei crediti Miur, di fatto inesigibili ( Entrate ) viene accantonato, nella voce 
z1, un pari importo nelle spese da non “spendere”.  

Nella voce Z1 era stato accantonato, non speso , l’importo pari ad una assegnazione 
pervenuta per errore telematico dal Ministero. 

Nel programma annuale 2014 è stato deciso di prelevare e quindi stornare dalla voce 
z1 al Progetto P04, parte dell’assegnazione di cui sopra, €.4.000,00, in considerazione 
degli scarsi finanziamenti assegnati per le nuove tecnologie. 

Inoltre la previsione nelle Entrate per la Voce 05/01 Contributi volontari famiglie-è 
stata di importo inferiore a quanto previsto nel programma 2013, in quanto si 
procederà ad eventuali variazioni in aumento nel corso dell’esercizio finanziario. 

Nel programma annuale è stato inserito un nuovo progetto  P20 “Ampliamento offerta 
formativa alla cittadinanza” dove verranno imputate le Entrate e le Spese per i corsi 
rivolti agli adulti effettuati presso questo istituto: ceramica, chitarra e inglese. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 

Il Consiglio all’unanimità  con  

                                                      Delibera n° 58 

Approva il Programma Annuale. 
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Punto 3 – Iscrizioni a.s. 2014-15: numero massimo di alunni nelle scuole 

primarie Bertocci e Carradori 

Arriva il consigliere Paolo Bruni alle ore 17.35.  

Il Preside Biagioli riferisce che ha incontrato il RSPP di Istituto (Ditta Geos) e ha 
acquisito gli esiti dei sopralluoghi svolti nelle due scuole Primarie Bertocci e Carradori. 

Per la scuola Primaria Bertocci la Geos riferisce che, dal sopralluogo del 15 novembre 
2013, le aule possono ospitare, a seconda della capienza, 25 o 26 persone per cui, 
considerando la presenza dei docenti (curricolare ed, eventualmente, di sostegno), si 
ritiene opportuno non superare i 24 alunni, anche a causa della presenza del mobilio. 
Il Preside propone, a seguito di tali indicazioni, di dimensionare le classi con un 
numero massimo di 24 alunni a partire dalla futura classe prima.  

Nel plesso Carradori le aule sono state visitate da Geos in data 6 dicembre 2013. Lo 
stesso RSPP consiglia un numero massimo di 22 o 23 alunni in tutte le classi che 
hanno identica metratura. Il preside pertanto  propone il numero massimo di 22 
bambini, lasciando comunque aperta la possibilità di accogliere un ulteriore iscritto 
qualora si verifichino situazioni decisamente eccezionali e documentate. Il Consiglio di 
Istituto si dichiara favorevole alla soluzione proposta dal Preside per il plesso 
Carradori, anche in considerazione delle dimensioni delle aule, del fatto che i bambini, 
comunque, crescono, e della possibilità che si presentino situazioni eccezionali da 
affrontare. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 

Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 59 

sentita la relazione del Preside e visti gli esiti dei i sopralluoghi del RSPP, dispone che, 

a partire dalla classi prime dell’anno scolastico 2014-2015, il numero massimo di 

alunni per classe per la scuola primaria Bertocci sia di 24, mentre per la scuola 

primaria Carradori sia di 22. 

Punto 4 - ADSL nei plessi della Scuola Primaria che ne sono sprovvisti 

 

Il preside riferisce che ci sono plessi della scuola primaria quali Croce di Gora, 
Carradori e Spazzavento che, ad oggi, non hanno la connessione Internet e che alla 
scuola Michelucci è presente solo in aula informatica. L’intento è quello di dotare ogni 
plesso della scuola primaria di connessione internet per poter ottemperare agli 
obblighi di legge relativamente alle operazioni di scrutinio e alla operatività del 
registro elettronico.  

Nella Primaria Bertocci c’è il collegamento via wireless, nella scuola media misto 
wireless e cavo, nella scuola Michelucci via cavo (solo aula informatica), a Montagnana 
Primaria c’è il servizio offerto da Eutelia (solo in due stanze il cui costo è a carico del 
Comune di Marliana.  

Il Preside ha acquisito per adesso, a solo titolo esemplificativo, un preventivo per il 
cablaggio e la connessione wireless delle aule nelle scuole Croce di Gora, Carradori, 
Spazzavento e Michelucci. Il Comune di Pistoia non ha mai risposto alla nostra 
richiesta di accollarsi il pagamento dei canoni. Salvadori vorrebbe chiedere che 
almeno l’attivazione dell’adsl possa essere fatta a spese del Comune.  

Per le scuole Michelucci e Spazzavento l’intervento per attivare l’adsl via cavo in tutte 
le aule è abbastanza facile perché i cavi sono già pronti e il costo è di circa 800-900 
euro.  

A Croce di Gora i costi invece sarebbero diversificati: circa 1900 euro via cavo e 1200 
euro per rete wireless.  
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Alle Carradori circa 3400 euro via cavo e 1500 euro per rete wireless; è la situazione 
più preoccupante  perché strutturalmente risulta difficoltoso far passare i cavi. 

Il Preside, all’inizio dell’anno scolastico, ha fatto richiesta al Comune del cablaggio 
della scuola Media. Preventivo di cablaggio di 2200 euro. Il preside ha fatto la 
richiesta adesso di 7000 euro al comune per gli interventi nelle scuole di Croce di 
Gora, Spazzavento, Michelucci e Carradori. Se si dovrà far fronte a tali spese con le 
nostre risorse, allora saranno da valutare con attenzione le scuole Carradori e Croce di 
Gora (la prima in maniera particolare) per una eventuale dotazione  wireless, in attesa 
di avere le risorse per poterla cablare. I canoni adsl incideranno di circa 150 euro in 
più a bimestre nel bilancio dell’Istituto (dunque circa 900 euro l’anno). Si dovranno 
trovare, dunque, queste risorse annue in più oltre ai costi di attivazione (anche se una 
tantum).  

Le decisioni saranno assunte in una seduta successiva del Consiglio di Istituto non 
appena sarà chiaro l’eventuale impegno che il Comune di Pistoia offrirà per gli 
interventi nei plessi. 

Il Presidente informa il Consiglio dei contenuti della Risoluzione dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa n.1815 del 27/05/2011 recante "The potential 
dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment". Per la 
protezione dei ragazzi, viene raccomandato di preferire le connessioni via cavo, con 
particolare riferimento alle scuole e alle classi (punto 8.3.2).  

Dopo ampia discussione il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 

Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 60 

dispone di attivare entro la fine dell’a.s. in corso la connessione Internet in tutti i 

plessi della scuola primaria e secondaria, con le modalità che verranno definite in un 

prossimo C.d.I. quando sarà chiaro l’impegno economico assunto dal Comune di 

Pistoia. 

Punto 5 - Richiesta utilizzo locali scuola Michelucci per attività estiva 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto dà lettura della richiesta dell’associazione Peter 
Pan per l’uso della scuola Michelucci per l’attività estiva come avviene ormai da diversi 
anni. Durante la discussione emerge l’opportunità di chiedere un contributo 
all’associazione che contribuisca a finanziare le attività dell’Istituto. Si rimanda alla 
convezione la definizione degli aspetti legati alla sicurezza, all’assicurazione e agli 
impegni . 

Dopo ampia discussione il Presidente mette l'ordine del giorno in votazione. 

Il Consiglio all’unanimità con 

Delibera n° 61 

approva la richiesta di cui all’o.d.g. da parte dell’Associazione Peter Pan, 
subordinandola a stipula di convenzione nella quale sarà previsto un versamento a 
favore dell’Istituto di 3 (tre) euro una tantum per ogni bambino iscritto all’attività 
estiva. 

 

Punto 6 – Viaggi di istruzione 

 

Il Consiglio all’unanimità con  

Delibera n. 62 
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sentita la relazione della Giunta esecutiva, approva i viaggi di istruzione presentati e 
vagliati. 

 

Punto 7 - Magliette con logo di Istituto e organizzazione della loro diffusione 

 

A fronte di una sponsorizzazione di 1.000 euro da parte di ViBanca la ditta Multideco 
ha fornito 180 magliette ripartite in tre diverse taglie, recanti il logo dell’Istituto. Il 
costo di ogni maglietta è di circa 5,50 euro. 

La diffusione sarà in autogestione da parte dei genitori. La consigliera Breschi 
custodirà le magliette che saranno consegnate ai rappresentanti di classe via via che 
giungeranno gli ordini. La pubblicizzazione avverra mediante una locandina inviata a 
tutti i rappresentanti di classe e sarà pubblicizzata sul sito dell’istituto. 

Si concorda che di distribuire le magliette al costo di 7 euro; il ricavato potrà essere 
quota parte reinvestito per la stampa di ulteriori magliette in funzione delle richieste 
che si riceveranno. L’intera cifra introitata sarà destinata dai genitori ad attività o 
all’acquisto di beni da decidere. Samuela Iozzelli coordinandosi con la segreteria 
dell’Istituto si occuperò di fare una lettera di ringraziamento alla VIBANCA. 

 
Punto 14 – Varie ed eventuali  
Il Preside legge la richiesta dell’11 febbraio 2014 della classe 1b della scuola Croce di 
Gora finalizzata ad utilizzare l’uscita di Via Signorelli per far uscire la classe prima B. 
La richiesta essendo tardiva non può essere deliberata.   
Si rimanda al consiglio di interclasse la formulazione di una proposta da presentare al 
Consiglio di Istituto. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 19,50 

Allegato:  

- Programma annuale 2014  

- Richiesta Ass. Peter Pan  

La segretaria  
Carlotta Bartolini 

Il Presidente 
Andrea Salvadori 

 


