
VERBALE n°3 

 

Seduta del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2019 ore 19.15 

 

Presenti: Cortopassi, aldini, Priolo, Pardini Roberto, Vichi, Lucchesi, Lucchin, Michetti, Nardini, 

Mariani, Angeli, Sacchetti, Sarti. 

 

Vengono letti gli elenchi delle gite di mezza giornata, di un giorno e più giorni dei vari plessi di tutti 

gli ordini di scuola. Si precisa che per la gita di Ginevra sono previsti 3 pernottamenti, 4 giorni. 

Cambiamento del regolamento di Istituto: il regolamento così com’è deve essere rivisto nell’ordine 

di inserire delle regole più dettagliate. 

 

Angeli Mara, rappresentante per la componente genitori, rassegna le dimissioni. Entra al suo posto 

Cioni Paola. 

 

Viene precisato che l’assemblea indetta per l’elezione dei rappresentanti degli organi collegiali 

avvenuta in data 17 ottobre 2019 è stata la sede dove unicamente si doveva parlare del regolamento 

di istituto, del ruolo del rappresentante di classe e del patto di corresponsabilità. Tutte le altre 

informazioni che i genitori erano soliti ricevere in quella occasione, ovvero i vari progetti didattici 

specifici per ogni classe, o altro, non sono preposti  a quella sede, avendo gli insegnanti solo 

mezz’ora di tempo dedicato per quella occasione. Infatti, come richiesto, è stata fissata 

un’assemblea genitori-insegnanti per la prima settimana di novembre. 

 

Viene sollevato dai genitori il problema delle comunicazioni, mettendo in discussione l’efficacia 

delle pubblicazioni di tutte le comunicazioni sul sito della scuola. Benché il regolamento di istituto 

indichi che le comunicazione avvengano in forma cartacea e che i genitori si devono impegnare a 

restituire le stesse debitamente firmate, le cose adesso nella pubblica amministrazione sono 

cambiate, intanto tutta la comunicazione deve circolare solo ed esclusivamente per via digitale. 

All’obiezione che forse non tutti hanno la possibilità di materiale di consultare giornalmente il sito 

della scuola, la Dirigente ricorda che è stata istituita una postazione internet con un pc dedicato a 

questo. 

Tutti ammettono che l’accessibilità sul sito è poco intuitiva. 

La Dirigente dà notizia che a tal proposito è stato preso in carico dalla scuola un esperto informatico 

con l’intento di semplificare il sito per migliorarlo. 

 

I consiglieri della componente genitori hanno indetto per il 12 novembre p.v. un’assemblea con tutti 

i rappresentanti de classe di ogni plesso dell’istituto dove si possano evidenziare criticità emerse, 

proporre idee e progetti. La Dirigente conferma di aver ricevuto tale richiesta e che a breve darà 

formale comunicazione sul sito. 

 

Progetti: i progetti dovrebbero essere scelti dagli insegnanti sulla base del piano di miglioramento 

della scuola. Non tutti i progetti presentati sono del tutto in linea con le criticità emerse; altri 

progetti indicati sono in prosecuzione. Quest’anno il PTOF è da rinnovare. 

 

Convenzioni con le palestre: pur non essendo all’odg, viene richiesta dai genitori una precisazione 

in merito. La Dirigente puntualizza che è stata richiesta la sottoscrizione e la firma delle 

convenzioni tra dirigenza scolastica, associazioni e amministrazione comunale. 

 

Si comunica la dismissione di 2 forni nella mensa dell’infanzia di Bozzano. Erano mancanti di 

collaudo, libretto di istruzione. Sono stati ceduti alla CREA. 

 


