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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE  N. __   DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2020   ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SEDE DELLA RIUNIONE COLLEGIALE: Scuola Secondaria Primo Grado  MASSAROSA 

TIPO DI SEDUTA:  ORDINARIA           ◻STRAORDINARIA       ◻AGGIORNATA DAL____________ 

INIZIO RIUNIONE ORE 17,00                             TERMINE RIUNIONE ORE  18,15. 

 

PARTECIPANTI PRESENZE 

Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Maria Elisa Giuntella v 

Il Presidente     Colli Claudio v 

I 
Consiglieri 

Component
e docenti 

Sarti Alessandra v 

Michetti Monica Maura v 

Francesconi Lucia v 

Sacchelli Brunella v 

Lucchesi Marzia Assente 

Lucchin Nadia v 

Nardini Maria v 

Dello Siesto Stefania v 

Component
e genitori 

Pardini Roberto v 

Priolo Gaetano v 

Cioni Paola Assente 

Vichi Katia Assente 

Cortopassi Sara v 

Lopardo Carmine v 

Baldini Renata v 

Component
e ATA 

Mariani Assunta Assente 

Angeli Fabiana v 

 

 
Presiede la riunione il Presidente  Colli Claudio 



 

 

 
Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, dichiara validamente costituita la 
riunione.  
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Attivazione corsi di Latino e di ECDL 
2. Attivazione corsi di recupero Scuola Secondaria 1° grado 
3. Modifica del PTOF 
4. Adozione regolamenti di contabilità: Inventario - Acquisto beni e servizi  
5. Approvazione minute spese e servizi 
6. Approvazione Foto di gruppo /classe alunni 
7. Accettazione donazione genitori 
8. Varie ed eventuali 

 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
 
Punto all’ordine del giorno n. 1- Attivazione corsi di latino e di ECDL. 
 

Punti salienti della discussione:  
la DS illustra la possibilità di attivare il corso di latino per gli alunni della scuola secondaria, che 
si terrà nel pomeriggio per un totale di 10 ore, a pagamento per le famiglie alla cifra di 50 euro. 
Verrà effettuata un’indagine fra i professori dell’Istituto che si rendano disponibili e abbiano le 
competenze necessarie. 
Per il Corso ECDL verranno attivati due moduli: Word ed Excel; il corso verrà aperto agli 
studenti ma anche a tutto il personale docente e non docente, genitori e territorio. Anche per 
questo verrà fatta un’indagine per verificare la disponibilità di un formatore interno, altrimenti 
verrà attivato un bando per reperire un esperto esterno. 
 
Proposta in votazione: attivazione dei due corsi. 
 
Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità       
DELIBERA N. 1-20 
 
Punto all’ordine del giorno n.2: Attivazione corsi di recupero Scuola secondaria primo 
grado. 
 

Punti salienti della discussione:  
la DS illustra che verranno attivati corsi di recupero per italiano, matematica e inglese. I ragazzi 
saranno suddivisi in gruppi di dieci in base alla classe frequentata (prima, seconda o terza). Il 
corso sarà gratuito per le famiglie ma con obbligo di frequenza in caso di accettazione.  
 
Il Consiglio d’Istituto è chiamato a ratificare tale decisione. 
 
Punto all’ordine del giorno n. 3- Modifica del PTOF 
 
Punti salienti della discussione:  
La delibera al punto 1 e la ratifica dell’attivazione dei corsi di recupero vanno a modificare il 
PTOF. 
 
Proposta in votazione: approvazione di tale modifica 
 

Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità        
DELIBERA N. 2-20 



 

 

Punto all’ordine del giorno n. 4 e 5 -Adozione regolamenti di contabilità: Inventario - Acquisto 

beni e servizi  - Approvazione minute spese e servizi. 

 

 
Punti salienti della discussione:  
la DSGA illustra i documenti che erano stati inviati per mail a tutti i componenti del Consiglio, 
ricordando che tali regolamenti rimangono invariati rispetto allo scorso anno scolastico. 
 
Proposta in votazione: approvazione dei regolamenti. 
Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità        
DELIBERA N. 3 - 20 
 
 
Punto all’ordine del giorno n. 6- Approvazione foto di gruppo /classe alunni. 
 
Punti salienti della discussione:  
La Ds illustra la proposta del fotografo Luca Rossi di effettuare nelle scuole Primarie e 
Secondarie le foto di classe, dim.13x18, al costo di Euro 2.  La Ds informa  che sarà necessario 
far firmare ai genitori una liberatoria per la privacy. 
 
Proposta in votazione: approvazione proposta foto di gruppo. 
Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità        
DELIBERA N. 4-20  
 
 
Punto all’ordine del giorno n.7- Accettazione donazione genitori. 
 
Punti salienti della discussione:  
la DSGA comunica che alcuni genitori richiedono la possibilità di effettuare donazioni ad alcune 
scuole. Illustra che è necessario che tutte le donazioni vengano richieste ed approvate dal 
Consiglio d’Istituto, che è chiamato a valutarne le motivazioni. 
Un gruppo di genitori della Scuola Primaria di Piano del Quercione chiede di poter effettuare 
una donazione volontaria per completamento del progetto di plesso SPQR, in parte finanziato 
dall’istituto. 
Proposta in votazione:accettazione della donazione Primaria Piano del Quercione 

Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità        
DELIBERA N. 5-20 
 
Un gruppo di genitori della Scuola Primaria di Massarosa chiede di per donare Euro 600 per 
l’acquisto di un impianto audio . 
Proposta in votazione:accettazione della donazione Primaria Massarosa 
Risultato della votazione e delibera:  deliberato all’unanimità        
DELIBERA N. 6-20 
 
 
Varie ed eventuali: 
Il genitore Sara Cortopassi chiede chiarimenti per la linea ADSL presso la scuola di Pieve a Elici. 
La Professoressa Nardini chiede chiarimenti sui lavori di risistemazione delle luci nella sua 
classe. 
La DS risponde che ha inviato nuovamente al comune l’elenco degli interventi da effettuare nei 
vari plessi, dopo aver consultato le referenti di ogni plesso. 



 

 

Il genitore Baldini Renata chiede chiarimenti sui lavori da svolgere presso la scuola primaria di 
Massarosa (ex ufficio tributi). La DS riferisce sull’andamento degli ultimi incontri con il 
personale del comune. 
Vengono chieste informazioni sulle uscite didattiche e viene ribadito che al momento sono tutte 
sospese fino a nuova comunicazione in merito. 
Il genitore Priolo chiede informazioni sullo sportello d’ascolto presso la Scuola Secondaria e 
viene risposto che per quest’anno lo sportello è stato attivato solamente per i ragazzi stranieri 
e i loro genitori. 
 
 
Alle ore 18,15, non essendovi altro da discutere o da deliberare, la seduta viene sciolta 

 
 

 

IL PRESIDENTE                                                                                  

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Lucia Francesconi 

                                                                                         


