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Verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28 ottobre 2021 

Il giorno 28/10/2021 alle ore 18,30, in seduta straordinaria, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il presente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Variazioni di bilancio. 

3. Approvazione “Integrazione al regolamento generale d’istituto recante misure di  

     prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2”.  

4. Criteri consegna tablet. 

5. Approvazione donazioni. 

6. Comitato valutazione. 

7. Progetto motoria “Piccoli eroi a scuola”. 

8. Progetti e protocollo d’intesa con il Comune 

9. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino. 

 Sono presenti: 

 

COMPONENTE DOCENTI PRES. COMPONENTE GENITORI PRES. 

Quattrocchi Simona SI Cavallini Paolo  SI 

Franchi Simona SI D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio SI 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Di Genova Lucia NO Mucci Tania SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco SI 

Zerini Letizia SI Petrella Lucia SI 

Rosati Cristina SI Vitillo Mirko SI 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRES. COMPONENTE ATA PRES. 

Iaccarino Elisabetta SI Baronti Stefania SI 

DSGA PRES. Tolomei Antonella SI 

Gorgoroni Daniela SI   
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Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  

E’ presente la DSGA incaricata Sig.ra Daniela Gorgoroni. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del 

14/09/2021 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera. n. 44. 

 

2)  Variazioni di bilancio: la DSGA illustra le variazioni da apportare al P.A. 2021 con le ultime 

assegnazioni finanziarie.  Il Consiglio approva con Delibera n. 45. 

 

3) Approvazione “Integrazione al regolamento generale d’istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del sars-cov-2”. Sono state apportate alcune modifiche al Regolamento 

di Istituto inviate per presa visione ai consiglieri. E’stato cambiato qualcosa negli orari, sono state 

indicate le procedure per la verifica del Green pass e le modalità di ingresso e uscita degli alunni. 

        Il Consiglio approva con Delibera n. 46.  
 

4) Criteri consegna tablet: è stato discusso questo argomento anche al Collegio dei docenti senza trovare 

accordi specifici; i criteri generali emanati dal precedente DS Luigi Vittipaldi sono presenti sul sito, da 

quando è iniziata la DAD a marzo 2020. 

E’ stata fatta una ricognizione dei tablet consegnati in comodato d’uso agli allievi, purtroppo ne 

mancavano due, uno è stato riportato rotto, mentre l’altro non è stato recuperato e si sta valutando una 

possibile denuncia ai carabinieri. 

Fino al 31 dicembre il ministero ha dichiarato lo stato di emergenza Covid 19, per cui applicheremo 

ancora i criteri precedentemente approvati, concedendo la priorità agli allievi sottoposti al 

provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario, in tal caso se dovesse essere attivata la DAD, 

inviteremo i genitori a fare domanda di comodato d’uso. 

 Dopo il 31dicembre, dopo la pubblicazione di eventuali nuove normative, provvederemo 

all’elaborazione di nuovi criteri da adottare nel prossimo anno scolastico. Nel frattempo effettueremo 

una ricognizione contabile di tutti i dispositivi tecnologici acquistati dall’istituzione scolastica. 

   
5)  Approvazione donazioni: il Comitato dei genitori donerà n. 10 stereo del valore totale di € 450 per la 

scuola primaria V. Corsi e dopo averli collaudati li consegnerà. 

        Il Consiglio approva con delibera. n. 47. 

 

6) Comitato di valutazione: in questo anno scolastico deve essere rinnovato questo Comitato. La 

Presidente è la Dirigente Iaccarino Elisabetta, nel Collegio docenti sono state individuate la Prof.ssa 

Ceccarelli per la scuola secondaria e l’Ins. Franchi Simona per la scuola primaria. Il CdI deve scegliere 

un docente della scuola dell’infanzia, viene fatta una votazione con modulo google e risultano: voti n. 7 

Quattrocchi Simona, voti n. 5 Rosati Cristina e voti 4 Greco Cristina. 

Per i genitori dopo una consultazione decidono per il Sig. Cavallini e la Sig.ra D’Onorio. 

Alle riunioni del Comitato sarà presente anche un Dirigente Scolastico di altro Istituto designato 

dall’USR. 

Il Consiglio approva con delibera. n. 48. 

7) Approvazione Progetto motoria “Piccoli eroi a scuola”: entro il 30 ottobre deve essere fatta 

l’adesione a questo progetto. 

E’ stato proposto dall’USR Calabria, è un progetto ludico motorio per la scuola dell’infanzia e per le 

classi prime e seconde della scuola primaria. Al Collegio è stato deciso che parteciperanno tutte le 

sezioni della scuola dell’infanzia, le classi prime e seconde della V. Corsi e le classi prime della scuola 

Pertini.  

Il Consiglio approva con delibera. n. 49. 
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8) Progetti e Protocollo d’Intesa con il Comune. Viene illustrata l’offerta formativa del protocollo 

d’Intesa con il Comune di Calcinaia. E’ stata presentata e approvata dal Collegio dei docenti e ogni 

Consiglio di classe sceglierà a quale progetto aderire. I più importanti sono quelli per il recupero e 

l’inclusione che saranno svolti da educatrici per gli alunni BES e DSA. 

Inoltre ci saranno progetti di pallavolo, basket, teatro, musica, cyberbullismo e stupefacenti, 

cittadinanza, donatori sangue Frates, Bibliolandia, Museo della ceramica, Intercultura, progetti 

sicurezza, festa della Toscana, Consiglio comunale dei ragazzi per tutti i ragazzi della secondaria e per 

le classi quinte della scuola primaria. 

Il Consiglio approva con delibera. n. 50. 

 

La Dirigente chiede l’approvazione del seguente progetto: 

la Dirigente comunica che è stata autorizzata la candidatura del progetto PON Avviso n. 28966 del 

06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione.   Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

 L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo, con 

priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

L’importo totale assegnato è di 70.040,77 euro.  

Il Consiglio approva con delibera. n. 51 

 

La DS informa anche che a breve inizierà il Corso di Formazione sull’utilizzo dei DAE. 

 

Il Sig. Vitillo chiede se sono previste delle uscite didattiche. La DS risponde che ne è stato parlato al 

Collegio docenti ed è stato deciso che saranno effettuate uscite all’aperto sul territorio o a piedi o con lo 

scuolabus perché ancora è preferibile non mettere a contatto alunni di classi diverse.  

   
       Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 19,40, la Dirigente  

       saluta tutti augurando un sereno anno scolastico.  

                                                             

Il Segretario dell’Assemblea                 Il Presidente dell’Assemblea                  Il Dirigente Scolastico 

     Stefania Baronti                                         Francesca D’Onorio                                 Elisabetta Iaccarino 

 

 

 

 

 

 

 


