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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE n. 04 - CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 19.04.2016
Il giorno 19.04.2016, alle ore 18,00, presso la sede della Scuola Media Statale “G. Gonnelli”
di Via Fermi 5, in Gambassi Terme, si è riunito il Consiglio d’Istituto per deliberare sul
seguente O.D.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente;
3. Elezione dei membri di competenza del Comitato di valutazione (n. 2 genitori e
n. 1 insegnante)
4. Festa della Scuola a.s. 2015-16
5. Piani sulla trasparenza e Anticorruzione
6. Determina assunzione in bilancio del Progetto Pon “Ambienti digitali”
7. Rinnovo convenzione di Cassa;
8. Varie ed eventuali.
Componenti
Maria Antonia Lai
Saltarelli Paola
Dei Fabrizio
Ticciati Cinzia
Castellacci Lara
Bruchi Elisa
Ninci Erica
Negrini Serena
Agnorelli Michela
Nardi Nadia
Betti Beatrice
Leoncini Tamara
Armandini Cristina
Zisa Annamaria
Simoni Antonella
Fontanelli Patrizia
Giubbolini Stefania
Giuele Ninfa Adriana
Guerrieri Patrizia

presenti
x
x
x
x
x
x
x

assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il presidente del Consiglio di istituto assegna alla Sig.ra Leoncini Tamara la funzione di
segretario, incaricato di redigere il verbale.
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente dichiara aperta la seduta.

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità dei
presenti
(Del. n. 13)
Punto 2) Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente
La D.S. comunica che il Conto Consuntivo avrà come scadenza il 15 Giugno.
Comunica anche che verrà attivato un esonero parziale, per un alunno,
rispetto al pagamento di una gita scolastica, secondo quanto previsto da una
delibera del Consiglio di Istituto esistente.
Si autorizza la V° Primaria di Montaione alla partecipazione a “Radio
Radicchio”, emittente radiofonica locale.
La D.S. comunica infine che da metà maggio a Gambassi Terme, per la
Primaria e la Secondaria, l’arrivo degli alunni seguirà una diversa modalità
al fine di garantire loro una maggiore sicurezza.
Punto 3) Elezione dei membri di competenza del Comitato di valutazione (n. 2
genitori e n. 1 insegnante) (del. n. 14)
Punto 4) Festa della Scuola a.s. 2015-16
La Presidente Ninci, insieme alla D.S., informa il Consiglio che in questo
anno scolastico è risultata difficile la scelta di una data per la Festa di istituto.
Si sono ampliate le discussioni anche in merito alle abolizioni delle feste di
Plesso e le riflessioni non sembrano essere uguali nei vari Ordini. Una delle
possibilità sarebbe quella di prevedere la Festa a Settembre. La discussione
coinvolge più interventi ma alla fine il Consiglio si compone intorno alla
proposta del Consigliere Cinzia Ticciati:
Rinunciare alla festa sarebbe perdere un’importante luogo di incontro fra
due Comuni e i sei Plessi e per il bene dell’Istituto si fa uno sforzo comune e
si cerca una data, anche se i tempi porteranno ad una festa ridotta ma
comunque alta simbolicamente.
La D.S. quindi propone di allargare la Commissione mista genitori-docenti
per un’organizzazione migliore e che la Festa di Istituto venga fatta nel
pomeriggio di venerdì 10 Giugno 2016, con chiusura anticipata delle lezioni
alle ore 12,30. Il consiglio vota favorevolmente a quanto proposto. (del. n. 15)
Punto 5) Piani sulla trasparenza e Anticorruzione
Riguardo a Trasparenza e Anticorruzione. Per il “mobility manager” si
individua la figura del docente Piera Colombera. (del. n. 16)

Punto 6) Determina assunzione in bilancio del Progetto Pon “Ambienti digitali”
La Dirigente scolastica facendo seguito all’informativa rilasciata nel
precedente Consiglio circa l’adesione al Pon - Ambienti Digitali, comunica la

tipologia di intervento che sarà finanziato con i fondi Europei stanziati
appositamente.
Verranno acquistati i seguenti articoli necessari all’implementazione delle
aule tematiche dei vari plessi.
n. 96 banchi trapezioidali – n. 96 sedie – n. 2 schermi interattivi – n. 2
notebook per un finanziamento complessivo di € 21.864,00.
Il Consiglio ritenuta la validità del progetto, in linea con le scelte perseguite
fino ad oggi nel processo di informatizzazione dell’Istituto, delibera
all’unanimità dei presenti l’iniziativa e la tipologia di intervento individuato
e l’assunzione al Bilancio di Istituto dell’importo del finanziamento
complessivo di € 21.864,00 (Del. n. 17)
Punto 7) Rinnovo Convenzione di Cassa
La convenzione con l’istituto Cassiere, Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano con sede in Castelfiorentino, scadrà il 30.06.2016 per effetto della
proroga richiesta con nota prot. 2887/C08a del 22.10.2015. La scadenza
naturale era il 31.12.2015 ma questo Istituto si è avvalso dell’art. 17 della
Convenzione suddetta che dava facoltà di proroga massima di mesi 6.
Quindi si rende necessario il rinnovo della convenzione indicendo bando di
gara per nuova convenzione . Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
dei presenti l’indizione di nuova gara rendendo pubblico il bando
tramite avviso pubblico sul proprio sito Istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente. (Del. n. 18)
Punto 8) Varie ed eventuali
La docente Armandini illustra il “Summer Camp”, Progetto settimanale in
extra scuola previsto dal 29 Agosto al 3 Settembre. Previsto per gli
alunni iscritti nel nostro Istituto, il Progetto viene proposto a studenti e
famiglie dalla V° Primaria alla III° Secondaria. Si potenzia la lingua
inglese attraverso attività ludico-teatrale con educatori di madrelingua.
Nello storico, risultano attivati ogni anno 3 laboratori di circa 15 alunni
ciascuno. Viene attivato presso la Palestra Comunale di Gambassi Terme
e l’E.L. dà i locali in uso gratuito.
Alle ore 20,10 esauriti gli argomenti la riunione viene sciolta.

IL PRESIDENTE
Sig.ra Ninci Erica

IL SEGRETARIO
Sig.ra Leoncini Tamara

