
Anno Scolastico 2019/20

CONSIGLIO DI ISTITUTO (triennio 2017/2020) 
 

 VERBALE N. 1 DELL'  11/09/2019

Il giorno 11 del mese di Settembre 2019, alle ore 18.30 nei locali della  Segreteria – Ufficio della Dirigente
Scolastica, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria, per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1.Presentazione del Dirigente Scolastico

2.Surroga membro del Consiglio

3.Eventuale variazione della Delibera del CdI – classi plessi Quiesa /Massarosa

PRESENTI: Giuntella Maria Elisa, Colli Claudio, Sarti Alessandra, Sacchelli Brunella, Pardini Roberto, 
Lucchin Nadia, dello Siesto Stefania, Angeli Fabiana, Mariani Assunta, Priolo Gaetano, Vichi Katia, 
Cortopassi Sara, Lopardo Carmine

ASSENTI: Francesconi Lucia, Palmerini Marinella, Nardini Maria Vittoria, Angeli Mara, Baldini Renata, 
Michetti Monica Maura.

La seduta è aperta alle ore 18.45.

Punto n.1
La Dirigente Scolastica, professoressa Giuntella Maria Elisa, si presenta ufficialmente al Consiglio e porge i 
suoi saluti.

Punto n. 2
Considerato che  che la prof.ssa Palmerini Marinella  è andata in pensione in data 01/09/2019 e quindi non può
più far parte del Consiglio di Istituto, si nomina in sua sostituzione l'insegnante Lucchesi Marzia, successivo 
nella graduatoria  dei docenti eletti.

Punto n.3
La Dirigente Scolastica spiega brevemente i motivi per cui è stata richiesta la seduta straordinaria.
Chiarisce  che  al  momento  dell'assegnazione  dei  docenti  alle  classi,  quando  ha  cercato  di  comprendere
l'organizzazione dei vari plessi scolastici, si è resa conto che l'orario dei docenti delle classi quarta e quinta di
Quiesa,  che  inizialmente  avrebbero  dovuto  essere  ospitate  presso  la  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Maurizio Pellegrini”, prevedeva lo spostamento del personale docente in altre classi ubicate nel  plesso di
Massarosa, con scambio di docenti tra due scuole nell'arco della stessa mattinata.
Ha considerato che lo spostamento di docenti tra due plessi scolastici distinti, seppur vicini,  mettesse a rischio
la sicurezza degli studenti e ha ritenuto opportuno sistemare nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado
le  classi  terze  del  plesso  di  Quiesa,  parallele  e  con  gli  stessi  docenti  che  svolgono  servizio  solo  ed
esclusivamente in quelle classi.
Si passa alla votazione.
I membri del Consiglio votano  e, all'unanimità,  deliberano quanto segue:
A modifica della Delibera n.10 del 15/07/19, le classi terza A e terza B della Scuola Primaria di Quiesa,
precedentemente destinate alla Scuola Primaria di Massarosa, saranno sistemate nella Scuola Secondaria di
Primo Grado “Maurizio Pellegrini”, al piano terra , lato “Parco Caduti di Nassirya”. Allo stesso tempo, le
classi quarta e quinta di Quiesa saranno trasferite nei locali della Scuola Primaria di Massarosa.
La seduta termina alle ore 19:45.

Letto, firmato e sottoscritto

Il verbalizzante                                                                       Il Presidente 
Brunella Sacchelli                                                                   Claudio Colli


