
Consiglio di Istituto 

 

VERBALE N.°4             

Il giorno 28 novembre 2019, alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Maurizio 

Pellegrini” si è riunito, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 

1 Variazioni – assestamento Bilancio 2019. 

2 Programma annuale 2020. 

3 Nomina docente comitato valutazione 

4 Regolamento d’Istituto per le uscite didattiche. 

5 Varie ed eventuali 

Presenti: Sarti Alessandra, Brunella Sacchelli, Nardini Maria, Lucchesi Marzia, dello Siesto 

Stefania (Docenti)  Angeli Fabiana,  Mariani Assunta  (ATA), Vichi Katia, Priolo Gaetano,  Pardini 

Roberto,  Cortopassi Sara, Cioni Paola (Genitori), Salvini Monica (DSGA), Giuntella Maria Elisa 

(Dirigente Scolastico) 

Assenti: Lopardo Carmine, Baldini Renata, Colli Claudio (Genitori),  Francesconi Lucia, Michetti 

Monica, Lucchin Nadia (Docenti) 

 

Risultando assente il presidente sig. Colli Claudio, presiede la seduta il genitore più anziano, sig. 

Priolo Gaetano.  Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la prof.ssa Sacchelli Brunella. 

Accertata  l'esistenza del quorum, si dichiara valida la seduta del Consiglio di Istituto e si procede 

alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno. 

 

Punti n. 1-2 

La DSGA Sig.ra Salvini Monica illustra il rendiconto finanziario 2019 con le relative variazioni, 

nonchè  il bilancio di previsione 2020, come da documentazione allegata.  

La Dirigente Scolastica precisa che molte famiglie non hanno provveduto a pagare il contributo 

volontario al momento dell'iscrizione a scuola ed invita i presenti a farsi portavoce affinché i 

genitori vogliano provvedere  in merito, altri genitori invece sono manchevoli del pagamento del 

contributo obbligatorio. 

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ai punti 1 e 2 ed approva all'unanimità. 

 

Punto n.3 

La Dirigente Scolastica ricorda ai presenti che, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 

del 13 luglio 2015, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina di un componente docente che farà 

parte del Comitato di Valutazione.  

Considerando che l'insegnante Checchi Patrizia, membro docente per la scuola dell'Infanzia del 

suddetto Comitato è andata in pensione chiede che il Consiglio si esprima eleggendo un nuovo 

membro sostituto. 

Vengono proposti alcuni nomi.   

La Dirigente Scolastica invita ad esprimere la propria preferenza.  Viene nominata l'insegnante di 

Scuola dell'Infanzia Gianecchini Sara. 

 

Punto n. 4 

La Dirigente  Scolastica illustra la parte del Regolamento d’Istituto relativo alle uscite didattiche 

risultante da alcune variazioni introdotte al Regolamento preesistente, redatto dalla Commissione 

Regolamenti dell'Istituto. 

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità. 

 



Punto n. 5 

a) La Dirigente Scolastica legge le proposte pervenute alla scuola da due associazioni:  

l'”Associazione Italiana Persone Down” e il “Centro Ti Ascolto”. La prima propone un calendario 

da far acquistare alle famiglie degli alunni della scuola. Il ricavato della vendita del calendario 

servirà all'associazione  per portare avanti  attività di vario tipo con i ragazzi (corsi di educazione 

all'autonomia, attività sportive, ecc.). La seconda, invece,  chiede l'autorizzazione a fare una 

raccolta  di generi alimentari e materiale scolastico presso le scuole dell'Istituto da consegnare poi 

in pacchi alle famiglie bisognose del Comune. 

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità le due proposte. 

b) La Dirigente Scolastica introduce quindi l'argomento della Cena Sociale, consuetudine 

dell'Istituto e organizzata negli anni dalla Commissione Genitori. Spiega che per il corrente anno 

scolastico la data prevista per la sua realizzazione andrebbe a coincidere con tutte ele attività 

organizzate per la Celebrazione della Festa del Comune e della Scuola. 

Si decide di posticipare la suddetta cena in primavera, approfittando anche delle giornate più lunghe 

e della possibilità di realizzarla all'aperto. Si potrà prevedere al condivisione di cibo da parte dei 

partecipanti. 

c) L'insegnante Sarti spiega ai presenti il motivo per cui il Progetto Baskin per il corrente anno 

scolastico non potrà essere realizzato. 

La Dirigente Scolastica illustra ai presenti l'iter con cui i progetti delle varie scuole sono stati 

presentati ala Commissione “Progetti e Sperimentazioni”, le modalità con cui la Commissione li sta 

valutando e le criticità di tipo economico che faranno sì che non tutti possano essere accolti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20:30. 

 

 

 

 


