
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  IC MASSAROSA 1 
 
VERBALE n. 2  
 
Massarosa, 30 Settembre 2019, ore 14,45 - 16,45. 
 
 
 
PRESENTI: M.Elisa Giuntella, Colli Claudio, Mariani Assunta, Fabiana Angeli, Sarti 
Alessandra, Nadia Lucchin, Michetti Monica Maura, Francesconi Lucia, Vichi Katia, Baldini 
Renata, Nardini Maria Vittoria, Priolo Gaetano. 
 
ASSENTI: Cortopassi Sara, Pardini Roberto, Lopardo Carmine, Dello Siesto Stefania, 
Lucchesi Marzia, Sacchelli Brunella, Angeli Mara. 
 
 
 
Viene comunicato che il genitore Angeli Mara verrà sostituito dal primo genitore fra i 
successivi eletti. 
Il presidente segue l’ODG: 
 

• PUNTO 1 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI:   il Consiglio d’Istituto è chiamato a 
deliberare in merito alle concessioni a terzi del territorio, per l’utilizzo degli spazi ludico-
sportivi delle varie scuole. La DS comunica che lo spazio ludico sportivo  della scuola 
primaria di Bozzano non è stata ritenuta idonea dal RSPP per l’utilizzo, a causa della 
presenza di un vetro rotto e della pavimentazione linoleum non a regola d’arte. Per 
questo la Ds decide di non autorizzare la concessione con la società sportiva 
richiedente  Nel frattempo gli alunni della Scuola primaria non potranno utilizzare tale 
palestra.  

 

- L’insegnante Sarti riferisce del Progetto BASKIN che è stato svolto negli scorsi anni e 
prevedeva l’uso della palestra della Scuola Secondaria ogni Martedì dalle 17 alle 18,30 
e se il progetto BASKIN verrà approvato,  la palestra delle Scuole Secondarie sarà 
occupata indicativamente dalle 17 alle 18,30 del Martedì.  

- Il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare sull’orario di disponibilità per poter 
concedere gli spazi ludico-sportivi; viene deliberato quanto segue: 

 
Gli spazi ludico-sportivi  di tutti i plessi, escluso Bozzano, potranno essere 

disponibili per le    convenzioni  solo dopo le ore 17,00. 
 

• PUNTO 2 - PROGRAMMAZIONE  RETE SCOLASTICA A.S 2020/21: 
 
Per l’a.s. 2020-21, relativamente alla programmazione della rete scolastica, si fa  richiesta 
di n. 4 cattedre di strumento musicale la rete scolastica 
 

• PUNTO 3 - DELIBERA SU ANTICIPI INFANZIA: viene richiesto alla Ds e al Consiglio 
d’Istituto un chiarimento da parte delle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia. 

    Lo scorso gennaio è stato deliberato dal Collegio Congiunto la possibilità di accogliere 
fin da ottobre anche i bambini anticipatari a mensa. Questo è stato deciso per dare una 
risposta alle richieste di tante famiglie i cui bambini già frequentavano i nidi comunali, che 



 

 

per esigenze lavorative hanno richiesto in più occasioni questa possibilità. Adesso le 
insegnanti chiedono se i bambini anticipatari, di fronte a richieste motivate dalle famiglie, 
possano rimanere a scuola fino alle 16, ossia per tutto l’orario scolastico. 
A questo proposito Mariani Assunta riferisce che già adesso ha ricevuto richieste di questo 
tipo, da parte di alcune famiglie. 
La DS riferisce che in base alla legge  che regola l’accoglienza dei bambini anticipatari alla 
scuola dell’Infanzia, è permessa la frequenza per tutto l’orario scolastico. 
Si invitano quindi le insegnanti a dare la loro disponibilità di fronte a richieste delle 
famiglie, valutando di volta in volta ovviamente in base al percorso personale di ogni 
bambino. 
 
L’insegnante Francesconi rivolge alla Ds alcune domande che riguardano il funzionamento 
delle Scuole dell’Infanzia: viene comunicato che ogni plesso adotta degli orari di uscita 
intermedi (prima e dopo pranzo) diversi, per rispondere ad esigenze organizzative interne. 
La Ds accoglie la proposta. 
Sul tema delle autorizzazioni sia per le uscite che per le foto,  la Ds risponde che sono in 
preparazione e chiede alle insegnanti pazienza in questo delicato  momento di passaggio. 
Viene richiesta la possibilità di festeggiare la Festa dei Nonni, come di consueto, ma 
purtroppo il Progetto Genitori di questo a.s. non è ancora stato avviato e quindi non è 
opportuno iniziare ancora. I progetti dovranno essere presentati e approvati prima di poter 
dare inizio, quindi si invitano le insegnanti ad avere pazienza in questa fase di avvio d’a.s. 
Inoltre a breve verrà preparato un nuovo Regolamento d’Istituto che regolamenterà anche 
questi possibili momenti di festa e di incontro con le famiglie. 
 
Baldini Renata chiede di poter ricevere il verbale per mail; la Ds informa che il verbale sarà 
pubblicato sul sito d’istituto. 
 
 
Il Consiglio d’Istituto termina alle ore 16,45. 
 
 
 
 
 
La verbalizzante       Il Presidente. 
 
 
………………………………….     ………………………………… 


