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Consiglio d’Istituto (triennio 2016/2019) – anno scolastico 2017/18 
 

VERBALE N. 8 DEL 22 MAGGIO 2018 
 

Delibere 43-56 
 

 
L’anno duemiladiciotto,  addì  22  del  mese di Maggio,  alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto “Ilio 

Micheloni”, con  sede in Viale Europa, 135, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente 

convocato con avviso nota prot. n° 2563 /A19 del 09/05/2018 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Modifica del tetto di spesa dell’importo stabilito art. 34 del D.I 44 del 2001 

3. Approvazione del  calendario scolastico 2018/2019. 

4. Riconsiderazione dell’autorizzazione  al posizionamento gazebo fianco palestra. 

5. Approvazione dei criteri generale per la designazione esperti PON. 

6. Approvazione Patto per la scuola 

 

Presiede la riunione il Presidente  Stefano Dell’Orfanello, funge da segretario la Prof.ssa D’Olivo. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

1 Preziuso           Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente genitori X  Presidente 

3 Giampaoli        Sara Componente genitori X  Vice Presidente 

4 Bandoni           Chiara Componente genitori X   

5 Bertolucci        Andrea Componente genitori X   

6 Biagini             Emilio Componente genitori X   

7 Figuccia           Roberta Componente genitori X   

8 Sorgo               Giulio Componente genitori X   

9 Tosoni             Riccardo Componente genitori X   

10 Andreotti   Lisa Componente docenti X   

11 D’Olivo    Gioia Componente docenti X   

12 Luporini     Maria Componente docenti X   

13 Statello Elena Componente docenti X   

14 Mariani     Barbara Componente docenti X   
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15 Nannini     Nicoletta Componente docenti X   

16 Simonetti  Vania Componente docenti X   

17 Unti           Luigi Componente genitori X   

18 Fulgeri       Vanna Componente pers. ATA X   

19 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  ATA X   

 

 

1. Il Presidente del C.d.I, Dell'Orfanello Stefano, apre la riunione con l'approvazione del 

verbale della seduta precedente. Viene approvato all'unanimità. Delibera n° 43. 

2. Si passa al punto 2 dell’o.d.g. , la modifica del tetto di spesa stabilito, art. 34 del D.I 44 

del 2001, c. 1. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico spiegando all’assemblea che finora il tetto di spesa  

è stato di 2.000 euro. Ora si intende portare il tetto di spesa  a 10.000 euro per facilitare i 

criteri di aggiudicazione per l’acquisto di beni e servizi  (prezzo più basso e la qualità 

migliore).  

La proposta viene accolta dal Consiglio che approva all'unanimità. Delibera n° 44. 

 

Si passa al punto 3, l'approvazione del calendario dell'anno scolastico 2018-19.  

 

Relativamente al Calendario Scolastico, il Dirigente informa che tutti gli Istituti Comprensivi del  

Comune di Capannori adotteranno le stesse modifiche del calendario regionale.  

Verranno proposte al Consiglio di istituto le seguenti modifiche al calendario: 

Saranno concessi due ponti: il ponte di ognissanti venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2018 

e mercoledì 24 aprile 2019 tra il termine delle vacanze pasquali e il 25 aprile. 

 

per la scuola dell’Infanzia:  inizio lezioni lunedì 17 settembre 2018. 

 

Dal 17 settembre al 21 settembre compreso l’orario di apertura delle scuole sarà dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 senza servizio mensa. 

 

Dal 24 settembre al 28 settembre compreso l’orario di apertura per gli alunni di 4 e 5 anni sarà dalle 

ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa.  

Gli alunni di tre anni frequenteranno fino alle ore 12.00 senza servizio mensa. 

Le insegnanti potranno recuperare eventuali ore in più svolte per permettere l’accoglienza degli 

alunni di tre anni durante questa seconda settimana. L’orario di ingresso di bambini di tre anni sarà 

scaglionato e comunicato ai genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Dal 1 ottobre inizio orario completo per tutti dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Fine della Scuola 28 giugno 2019, con adattamenti alla reale frequenza degli alunni durante il mese 

di giugno.  

 

Per la scuola primaria:  inizio lezioni lunedì 17 settembre. 

 

Dal 17 settembre al 21 settembre solo orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per un 

totale settimanale di 20 ore. 

Le due ore rimanenti dell’orario previsto per i docenti di Scuola Primaria saranno messe a 

disposizione del docente, con comunicazione al dirigente, durante il mese di ottobre. 

Fine delle lezioni lunedì 10 giugno 2019. 

 

 

 



Per la Scuola Media : inizio lezioni lunedì 17 settembre.  

 

Orario completo fin da lunedì 17 settembre con orario 8.30 -13.30 da lunedì a sabato. 

 

Fine dell’anno scolastico anticipato a venerdì 7 giugno 2019 (ultimo giorno di scuola) invece del 

lunedì 10 giugno. 

I genitori, Tosoni e Figuccia, chiedono se anche per la  Primaria la Scuola possa terminare il 

07/06/19, invece del 10/06/2019, visto che il 10 giugno è un lunedì. 

Il Dirigente fa un conteggio dei giorni che risulterebbero di effettiva lezione e constata che non sono 

sufficienti (170 invece di 172 come previsto dalla Legge) e pertanto la richiesta è respinta. 

Si approva all'unanimità quanto sopra deciso. Delibera n°45 

 

Si passa al punto 4 all'o.d.g: riconsiderazione dell’autorizzazione al posizionamento gazebo 

fianco palestra.  

Il Dirigente Scolastico Dott. N. Preziuso, spiega ai presenti la storia del posizionamento dei gazebo 

di fianco alla palestra e legge la richiesta della Presidente della A.S.D. Pegaso Signora Tatiana 

Franceschini del 14/07/16).  

Si alludeva al fatto che la sistemazione del gazebo sarebbe servita “per poter accogliere al coperto, 

nei momenti in cui la meteorologia lo richiedesse, alcuni gruppi sportivi per la parte della corsa 

iniziale, delle andature, dei saltelli a fune o comunque per la ginnastica generale a corpo libero in 

fase di riscaldamento e preallenamento specifico per il quale poi i gruppi si sposterebbero in 

palestra”. 

Inoltre, accordi prevedevano che anche gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “Nottolini 

potessero utilizzare tale struttura, sia in fase di preriscaldamento che per atletica leggera. 

Il gazebo sarebbe dovuto rimanere aperto ai lati con la sola copertura. 

Attualmente all’interno del gazebo sono state sistemate struttura sportive fisse ed essendo lo stesso 

chiuso ai lati, risulta non fruibile dagli alunni della scuola Secondaria di 1° grado “Nottolini”.  

Inoltre è stato fatto notare anche dalla Ditta che si occupa di sicurezza che il gazebo così chiuso 

toglie spazio al punto di raccolta in caso di emergenza che è appunto sistemato all’esterno. 

In consiglio di Istituto si apre la discussione e vengono avanzate due proposte da mettere ai voti:  

 

 mozione n. 1. chiedere che il gazebo venga tolto, senza alcuna condizione ; 

 mozione n. 2. chiedere che il gazebo venga ripristinato secondo gli usi e gli accordi iniziali 

(il gazebo aperto sui lati con la rimozione di tutte le  attrezzature fisse al suo interno per 

poter permettere anche agli studenti della scuola di utilizzarlo). 

Si concederebbe il tempo entro il 31 agosto 2018 di effettuare tali modifiche altrimenti  il gazebo 

dovrà essere smontato completamente. 

Si passa alla votazione:  

mozione n. 1:  9 voti   

mozione n. 2:  10 voti. 

Viene approvata la mozione n. 2 con 10 voti favorevoli - Delibera n°46. 

 

Si passa al punto 5: approvazione dei criteri generale per la designazione esperti PON.  

Il Dirigente Scolastico passa la parola alla Prof.ssa Paterni che si occupa dei Progetti PON, ed è  

presente per illustrare all’assemblea i criteri per l'individuazione degli esperti e del personale. 

Si chiede che detti criteri siano valevoli anche per gli altri Progetti PON che partiranno dal prossimo 

anno scolastico 2018/2019.  

In particolare si chiede l'approvazione dei seguenti criteri: 

   1. Criteri di individuazione del personale di segreteria.   

Si approva all'unanimità, delibera n° 47. 

 



3. Criteri di individuazione del personale ausiliari.  

Si approvano all'unanimità. Delibera 48. 

4. Criteri di individuazione per la scelta degli esperti esterni.  

Si approvano all'unanimità. Delibera 49. 

5. Criteri per la scelta del tutor.  

Si approvano all'unanimità. Delibera n° 50. 

6. Criteri per l'individuazione di un referente per la valutazione.  

Si approvano all'unanimità. Delibera n° 51. 

7. Criteri per l'individuazione del referente figura aggiuntiva (20 ore fuori dal modulo che 

saranno solo di tipo motivazionale, solo per 20 alunni).  

Si approva all'unanimità. Delibera n° 52. 

8. Criteri per l'individuazione del docente facilitatore, addetto alla gestione.  

Si approva all'unanimità. Delibera n° 53. 

9. Criteri per l'individuazione degli alunni.  

Si approva all'unanimità. Delibera n° 54. 

La Prof.ssa Paterni aggiunge che detti criteri approvati saranno spiegati anche alla famiglie con 

riunione informativa all'inizio del nuovo anno scolastico. 

Il Progetto PON contro la dispersione scolastica dovrà avere termine entro il 30 Ottobre 2018. 

Si richiede che i criteri approvati siano validi anche per tutti i nuovi progetti PON che 

eventualmente dovessero essere avviati nell’anno scolastico 2018/19. 

Si approva all’unanimità. Delibera n. 55 

La Prof.ssa dopo queste delucidazioni, saluta i presenti e lascia la riunione. 

 

Si passa al punto 6 all'o.d.g: approvazione Patto per la scuola.  

Il Dirigente chiede l'approvazione, anche per il prossimo anno scolastico, del Patto per la Scuola 

siglato dagli istituti in rete e ne legge le finalità che consistono nella realizzazione del   successo 

formativo personalizzato, nella  prevenzione del disagio, nel  rispetto e nella consapevolezza dei 

doveri e dei diritti degli studenti, nell’integrazione degli alunni disabili, nella formazione comune e 

nell’ uniformità dei calendari orari degli istituti. Questo Patto per la scuola avrà una durata di 5 

anni.   

Si approva all'unanimità.  Delibera n° 56. 

 

Alle ore 20:15, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.        IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

F.to ins. D’OLIVO Gioia     F.to  DELL’ORFANELLO Stefano 

 


