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Verbale del Consiglio d’Istituto n.13 del 13 settembre 2022 

Il giorno 13/09/2022 alle ore 18, 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. Nuovo orario scuola primaria comprensivo delle due ore di motoria per le classi quinte. 

3. Variazioni di bilancio. 

4. Stato attuazione PA al 30/06/2022. 

5. Approvazione partecipazione PON Avviso pubblico n. 38007/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
6. Nulla osta palestre. 

7. Progetto ludico-motoria per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco 

motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia. 

8. Festival della Cultura Paralimpica – Milano viaggio istruzione. 

9.  Approvazione progetto “Rischio Sismico - Progetto Poseidon”- promosso dal Comune 

di  Calcinaia a cura  dell’Ingegnere Alessandro Lana della New Trade s.r.l.s. 

10.  Varie ed eventuali 
 

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

 Sono presenti: 

COMPONENTE DOCENTI PRES. COMPONENTE GENITORI PRES. 

Caruso Damiana SI Basile Antonio SI 

Quattrocchi Simona SI Cavallini Paolo  NO 

Franchi Simona SI D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio NO 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco NO 

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.  

Viene chiesto di inserire nei punti all’o.d.g. l’approvazione delle minute spese. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

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

13/05/2022 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera n. 81. 

 

2) Nuovo orario scuola primaria comprensivo delle due ore di motoria per le classi quinte: 

viste le restrizioni per il Covid il rientro pomeridiano alla scuola primaria era stato tolto per 

l’impossibilità di effettuare diversi turni alla mensa, ma adesso alla luce delle nuove normative viene 

ripristinato, anche scontentando qualche genitore. Quest’anno sono state assegnate alle classi quinte della 

scuola primaria due ore obbligatorie di educazione motoria (si passa da 27 h a 30 h con la mensa), per cui al 

momento che saranno arrivati tutti gli insegnanti sarà necessario effettuare due rientri. In passato queste ore 

erano svolte da un docente della classe, d’ora in poi questa materia avrà un suo docente nominato dall’UST e 

gli insegnanti di classe potenzieranno alcune discipline. È stato deciso di potenziare le ore di scienze che 

passano sa 1 a 2 ore.  Il Consiglio approva con DELIBERA n. 82. 

 

3) Variazioni di bilancio: la DSGA comunica le variazioni apportate sono per: incasso contributi 

genitori, contributo di € 89,60 per il progetto “Latte nelle scuole”, un acconto per il PON 4294 di € 3.409,20, 

incasso contributo di € 2.414,23 per saldare le fatture delle mascherine FFP2 acquistate alle farmacie, e 

incasso risorse finanziarie di € 5.125,74 assegnate per l’acquisto di dispositivi di protezione per il Covid 19. 

Il Consiglio approva con Delibera n. 83.  

 

4)  Stato attuazione PA al 30/06/2022: la DSGA legge la relazione e il modello J sullo stato di 

attuazione del PA al 30 giugno. 
Il Consiglio approva con Delibera n. 84.  

 

5) Approvazione partecipazione PON Avviso pubblico n. 38007/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”: la Ds comunica che l’Istituto ha partecipa al PON Avviso 

38007/2022 riguardante  realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 

statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi 

di esperienza previsti dalle “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei”. Avvieremo le 

procedure a breve vista la scadenza del 15 gennaio prossimo. 
Il Consiglio approva con Delibera n. 85. 

 

6) Nulla osta palestre: vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale si concede il nulla osta alle 

associazioni sportive per l’utilizzo delle palestre dell’Istituto con un documento in cui sono 

specificati i doveri delle associazioni riguardo l’uso dei locali. 
Il Consiglio approva con delibera n. 86. 

 

7) Progetto ludico-motoria per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio 

per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia: lo scorso anno non abbiamo 

aderito a questo progetto e anche per questo anno le docenti della scuola dell’infanzia decidono di 

non aderire, ma continuano l’attività motoria già iniziata e adattata alle esigenze dei ragazzi. Quindi 

non necessita la delibera. 
 

8) Festival della Cultura Paralimpica – Milano viaggio istruzione: siamo stati invitati 

gratuitamente ad un viaggio di istruzione a Milano per il Festival della Cultura Paralimpica. Per 

partecipare a questo viaggio al Collegio di docenti sono state sorteggiate due classi delle seconde 

medie con cinque accompagnatori: i due docenti di Ed. Fisica, due docenti di sostegno e un altro 

docente. Sono state scelte le seconde perché è stato fatto un accordo con il CIP, lo scorso anno sono 

state interessate due classi prime con alunni con disabilità, per cui andranno loro per continuità. 

 

 



Istituto Comprensivo “M.L. King” – C.M. PIIC816005 – C.F. 81002290500 Pagina 3 

 

 

 

 

 

È stata fatta una riunione con il CIP ed è stato deciso di cercare anche realtà sportive nel territorio per 

lo svolgimento del progetto, in modo da ampliare anche ad altre classi un target di ore a disposizione 

per partecipare anche ad incontri con campioni. 
Il Consiglio approva con delibera n. 87. 

 

9) Approvazione progetto “Rischio Sismico - Progetto Poseidon”- promosso dal Comune di  

Calcinaia a cura  dell’Ingegnere Alessandro Lana della New Trade s.r.l.s. 

Il Progetto Poseidon promosso dal Comune di Calcinaia intende educare i ragazzi in termini di 

sicurezza partecipando ad attività formative e cooperative con strumenti che possono anticipare 

l’arrivo della scossa.  

Gli interventi saranno: 

1^ fase: montaggio dei dispositivi; 

2^ fase: formazione ai docenti ed alunni; 

3^ fase: Prove Evacuazione 

 

Questo progetto intende far conoscere ai ragazzi il modo di comportarsi in caso di evento sismico, 

rassicurarli, saper cosa fare in maniera anticipata e procedere in maniera corretta.  

Il Consiglio approva con delibera n. 88. 

 

 

Approvazione minute spese: la DSGA informa che anche quest’anno non sarà aperto il Fondo 

minute spese e che sono stati informati anche i revisori dei conti. 

Il Consiglio approva con delibera n. 89. 

 

 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 19,00. 

 

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

         Stefania Baronti                                        Francesca D’Onorio                               Elisabetta Iaccarino 


