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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.2 
 

Il giorno 4 ottobre 2013, alle ore 18.00, presso il plesso di Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è 

svolta la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. contributo volontario delle famiglie: entità e modalità di raccolta; 

3. linee guida per il P.O.F. A.S. 2013/2014; 

4. utilizzo locali scolastici; 

5. chiusura uffici segreteria; 

6. approvazione uscite didattiche mese di ottobre; 

7. donazione LIM;  

8. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Gelosi Paola  X 1 Beruschi Roberto X  

2 Maranesi Giovanna X  2 Capotosti Nadia X  

3 Martelli Marinella X  3 Gaetani Simona X  

4 Paoloni Daniela  X 4 Gavelli Simona X  

5 Poggi Patricia X  5 Girotti Luca  X 

6 Rosetti Valeria X  6 Grassetti Stefano X  

7 Santini Franca X  7 Moretti Carla X  

8 Taboni Paola X  8 Trobbiani Fabrizio X  

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Dolci Laila X   Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      



 

Componenti n. 19;           In carica n. 19;           Presenti n. 16;           Assenti n. 3 

L’insegnante Patricia Poggi surroga, come componente docente del Consiglio d’Istituto, 

l’insegnante Olivieri Lucia, decaduta per trasferimento in altro Istituto scolastico.  

 
Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°1) 

di approvare il verbale della riunione precedente. 

 
Punto n. 2: contributo volontario delle famiglie: entità e modalità di raccolta 

Si riconfermano le quote, deliberate nel Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2013, di 30 euro per 

alunno, elevati a 45 euro per due figli e 55 euro per tre o più figli e di 45 euro per ogni alunno 

frequentante l’indirizzo Montessori. Si discute sulle quote da attribuire a più fratelli frequentanti 

l’indirizzo Montessori o frequentanti, alcuni l’indirizzo Montessori e altri il percorso scolastico 

normale.  

Dopo aver valutato varie ipotesi, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°2) 

di attribuire le seguenti quote: 

n° figli ad indirizzo 
Montessori 

n° figli  Quota proposta 

1 0 45 euro 

2 0 65 euro 

3 o più figli 0 75 euro 

1 1 55 euro 

1 2 65 euro 

2 1 70 euro 

 

Tenendo conto dell’esperienza dello scorso anno scolastico, in cui la raccolta tramite bonifico 

bancario potrebbe aver influito negativamente sul versamento, e considerando che le uniche 

modalità di raccolta deducibili fiscalmente sono il bonifico bancario e il versamento su conto 

corrente postale, il Consiglio d’Istituto  

delibera (n°3) 

di proporre ai genitori una delle seguenti modalità di pagamento: 

a) bollettino di Conto Corrente Postale precompilato con i dati della Scuola e il nome 

dell’alunno;  

b) bonifico bancario 

c) in contanti da versare in segreteria, dove è individuata l’applicata Gasparrini Giovanna come 

addetta alla riscossione, e presso la Scuola Secondaria, dove provvederà alla riscossione la 

Prof.ssa Santini Franca. In questo caso la ricevuta di pagamento rilasciata non avrà valore ai 

fini fiscali.  

La Dirigente Scolastica informa la componente genitori del Consiglio che il Collegio Docenti ha 

deliberato le seguenti attività da finanziare con la contribuzione volontaria dei genitori: 



SCUOLA CLASSI ATTIVITÀ 

prime  Lettore madrelingua di Inglese e Francese 

seconde 
Matemagica – percorso di matematica avviato lo 

scorso anno scolastico con il prof. Capozucca Andrea 
Secondaria di I grado 

terze Lettore madrelingua di Inglese e Francese 

prime 
Educazione al gesto grafico con l’esperta grafologa, 

dott.ssa Gabellieri 
Scuola Primaria (entrambi i plessi) 

seconde 
Progetto di recupero e potenziamento area linguistica 

e logica/prevenzione disturbi di apprendimento 

Scuola Primaria A. Garibaldi terze 
Intervento di un esperto musicale non finalizzato alla 

rappresentazione teatrale 

Scuola Primaria S. Zavatti terze Teatro musicale 

quarte Esperto musicale 
Scuola Primaria (entrambi i plessi) 

quinte Lettore madrelingua d’Inglese 

tre anni 

Si acquisteranno materiali didattici specifici per 

l’ampliamento dell’offerta formativa per un 

ammontare di 400 euro per ogni classe 

quattro 

anni 
Esperto di musica 

Scuola dell’Infanzia 

cinque 

anni 
Lettore madrelingua d’Inglese                                                                                                                                                                                                      

 

Su domanda dei genitori, la Dirigente puntualizza che lo sportello d’ascolto, per i casi di DSA, sarà 

attivato per tutte le classi e che, se si trovassero i fondi necessari, potrebbe essere riproposta la 

pratica del Gioco degli Scacchi nelle classi 3^, 4^ e 5^.   

Il Consiglio si riserva di valutare eventuali proposte che perverranno da parte dei genitori degli 

alunni di offrire a titolo gratuito le proprie competenze a favore delle attività progettuali della 

scuola. 

 

Per veicolare adeguatamente il messaggio del contributo volontario alla Scuola, si rendono 

disponibili ad intervenire nelle assemblee che si terranno nei vari plessi in questo mese di ottobre, i 

genitori del Consiglio d’Istituto presenti alla seduta. 

Poiché nella Scuola Secondaria non è disponibile un’aula che possa accogliere tutti i genitori, si 

concorda che le assemblee saranno così strutturate: 

Dalle ore 18.00 alle 18.30: assemblea in classe tenuta dal coordinatore 

Dalle ore 18.30 alle 19.00: assemblea nelle sedi di seggio, per sezione, tenuta da un genitore del 

Consiglio d’Istituto. 

Alle ore 19.00 apertura dei seggi 

Alle ore 20.00 chiusura dei seggi. 

La Prof.ssa Taboni lascia la seduta del Consiglio d’Istituto alle ore 19.25. 

 

Punto n. 3: linee guida per il P.O.F.  A.S. 2013/2014 

La Dirigente Scolastica informa che il Collegio docenti approverà il POF a novembre. Una volta 

stilato verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio. 

La dott.ssa Moretti auspica che sia previsto un percorso che migliori la comunicazione scuola-

genitori. 

 



Punto n. 4: utilizzo locali scolastici; 

I responsabili della Junior Band hanno chiesto di utilizzare i locali della scuola per svolgere le loro 

attività. 

Il Consiglio d’Istituto, tenendo conto che molti alunni dell’Istituto Comprensivo sono componenti 

della Junior Band, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°4) 

di concedere l’utilizzo dei locali all’associazione. 

Si discute sulla carenza di locali nel plesso “Anita Garibaldi” e nella Scuola Secondaria “Annibal 

Caro”. Le aule disponibili nella scuola media non saranno, nel prossimo futuro, sufficienti ad 

accogliere tutti gli alunni iscritti alle classi quinte dell’Istituto Comprensivo e servono locali per 

completare il percorso dell’Indirizzo Montessori. 

A novembre la Dirigente incontrerà, nuovamente, gli Amministratori Comunali per discutere della 

problematica. In precedenti incontri è stata esclusa la possibilità di ampliamento dei plessi perché 

troppo oneroso per le casse municipali, ma si è ipotizzato l’utilizzo di locali di altre strutture 

scolastiche.   

 

Punto n. 5: chiusura uffici segreteria 

Come ogni anno si propone la chiusura degli uffici della Segreteria della scuola nei seguenti giorni: 

2 novembre; 

23 dicembre; 

24 dicembre; 

31 dicembre; 

4 gennaio;  

il pomeriggio del martedì di carnevale; 

il sabato di Pasqua;  

i sabati di luglio e agosto. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°5) 

di accogliere la richiesta. 

 

Punto n. 6: approvazione uscite didattiche mese di ottobre 

Le classi terze dei plessi Zavatti e Anita Garibaldi, il 14, 15 e 16 Ottobre effettueranno uscite 

didattiche ad Acquasanta Terme e al Bosco di Umito. 

Le classi quarte delle sez. A e B dell’Anita Garibaldi, il 22 ottobre effettueranno un’uscita didattica 

nell’Azienda Agricola Angeli di Pievetroina. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°6) 

di dare assenso alle uscite didattiche proposte. 

La prof.ssa Santini informa il Consiglio che per le classi terze, della Scuola Secondaria di I grado, la 

prof.ssa Gavelli, di Francese, ha proposto un viaggio di quattro giorni nel sud della Francia, che ha 

riscontrato la disponibilità di un numero sufficiente di insegnanti accompagnatori. Poiché la quota 

di partecipazione potrebbe essere eccessiva per qualche famiglia, si sono previste delle proposte 

alternative: un viaggio di due giorni a Trento o un’uscita di un giorno per visitare l’Osservatorio di 

Monte Porzio Catone e il museo di Villa Borghese. Dopo una discussione sulle modalità di 

comunicare le proposte ai genitori, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

 



delibera (n°7) 

di presentare ai genitori tutte le proposte, elaborate sia nel programma, sia nei costi, in modo da 

scegliere quella che escluda il minor numero di alunni. 

 

 

Punto n. 7: donazione LIM 

La  Dirigente comunica che i genitori della classe 2D,Scuola Primaria A.Garibaldi, hanno donato 

alla Scuola una lavagna interattiva multimediale con videoproiettore, a cui si è abbinato uno dei 

computer ottenuti con il Concorso Iper.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera (n°8) 

di accettare la donazione. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.30. 

 

     

 

 

  IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Carla Moretti                        Prof.ssa Franca Santini 


