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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Del 12/03/2019 DELL’ANNO SCOLASTICO
2018/2019
Il giorno 13 marzo 2019, alle ore 17.00, nei locali della Dirigenza Scolastica, in via della Colonna n. 1 - Firenze,
come da regolare convocazione di cui alla nota prot. N, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere del
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione Programma Annuale 2019;
3) Approvazione Regolamenti acquisti e minute spese;
4) Radiazione residui attivi/passivi al 31/12/2018;
5) Predisposizione conto consuntivo 2018;
6) Approvazione nuove proposte viaggi di istruzione e contributi richiesti dalle famiglie;
7) Approvazione figura di supporto per modulo PON “Una guida alternativa alla scuola”;
8) Costituzione della "commissione" per la compilazione del questionario dell'indicatore di soddisfazione
dell'Utente di cui a pag.80 del capitolato d'appalto "Pulizie";
9) Situazione mensa scolastica nei plessi.
Risultano Presenti (P) e Assenti (A) i seguenti consiglieri:
Componente
Dirigente
Genitori

A.T.A

P
Carla Busconi
Ilaria Cimmino
Lorenzo Negrotto
Claudia Bonacchi
Francesco Questa
Yelena Y. Palestino
Leonardo Pasquinelli
Francesca Tartaglione
Anna Paclet
Giuseppina Menna
(D.S.G.A.)
Colomba Cozzolino

A

Componente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
Mina De Luca
Monica Moretti
Antonio Luigi Spanu
Roberta Milli
Marta Monnecchi
Giuliana Cortini
Chiara Gigli
Claudia Morgese

A

X
X
X
X
X
X
X
X

Deciso che, in applicazione del criterio dell’ordine alfabetico, a verbalizzare l’odierna riunione sia il Consigliere
Francesco Questa e data lettura da parte della Dott.ssa Busconi dell’ordine del giorno, il Consiglio procede
all’esame ed alla votazione dei singoli punti.
OdG 1) Approvazione verbale seduta precedente
Dopo una breve delucidazione in merito all’odg 6 “Approvazione viaggi d’istruzione fin qui pervenuti”, il
Consiglio di Istituto, ad eccezione della sig.ra C. Cozzolino che si astiene, approva con delibera n° 18.
OdG 2) Approvazione Programma Annuale 2019
La sig. Giuseppina Menna prende la parola per illustrare per sommi capi le quote del programma annuale
adducendo la favorevole relazione dei Revisori dei Conti. Alcuni componenti del consiglio lamentano il fatto di
non aver potuto esaminare anticipatamente il programma annuale.

Il Consiglio, ad esclusione dei consiglieri L. Pasquinelli, L. Negrotto, Roberta Milli e Anna Paclet che si
astengono per mancata visione preventiva, approva con delibera n° 19.
Dopo plenaria discussione, al fine di incentivare il contributo volontario, viene proposto una migliore
illustrazione nella richiesta alle famiglie atta a far meglio comprendere la destinazione dei fondi. A tale scopo al
Collegio Docenti dei singoli plessi è richiesto di presentare, entro e non oltre il 10 maggio c.a, una lista di
progetti e/o fabbisogni didattici considerando l’ammontare calcolato sulla base sia delle totalità delle famiglie dei
singoli plessi sia dei contributi richiesti (10€ per l’infanzia, 20 € la primaria, 40€ secondaria Carducci, 55 €
primaria/secondaria Pestalozzi) decurtato della spesa per fotocopiatori e materiale didattico, cifra che sarà loro
fornita dalla D.S.G.A.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n° 20.
OdG 3) Approvazione Regolamenti acquisti
Il Consiglio, dopo ampia discussione sull’articolo 4 del suddetto regolamento, decide altresì di eliminare a pag.
13 l’art. 25 comma “a” e approva all’unanimità con delibera n° 21.
Regolamento Minute spese
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n° 22
OdG 4) Radiazione residui attivi/passivi al 31/12/2018
Il Consiglio, rifacendosi alla relazione dei Revisori dei Conti, prende atto della radiazione residui attivi/passivi al
31/12/2018.
Odg 5) Predisposizione conto consuntivo 2018
Rimandato alla Giunta esecutiva
Odg 6) Approvazione nuove proposte viaggi di istruzione
La Dott.ssa Busconi fa lettura delle nuove proposte dei viaggi di istruzione, il cui elenco completo è posto in
allegato, e il Consiglio approva all’unanimità con delibera n° 23. Stabilisce, inoltre, il 2 aprile c.a come termine
ultimo per presentare richiesta contributo viaggi di istruzione come stabilito dal Consiglio di Istituto del
31/01/2018 con delibera n°33.
Odg 7) Approvazione figura di supporto per modulo PON “Una guida alternativa alla scuola”
Non si è reso più necessario discuterne e approvare per mancata necessità.
Odg 8) Costituzione della "commissione" per la compilazione del questionario dell'indicatore di
soddisfazione dell'Utente di cui a pag.80 del capitolato d'appalto "Pulizie"
Il Consiglio stabilisce che la commissione, che avrà incarico annuale, sarà costituita dai 3 consiglieri della
componente genitori della scuola Vittorio Veneto, dai 3 consiglieri della componente docenti del medesimo
plesso, dal consigliere della componente genitori della scuola Cairoli e da altri 3 componenti nominati dalla
dirigente scolastica Dott.ssa Busconi.
Odg 9) Situazione mensa scolastica nei plessi.
Il sig. Lorenzo Negrotto relazione sul lavoro svolto dalla commissione mensa, sulla situazione attuale da cui
emergono alcune criticità quali lo sporzionamento dei pasti. Si apre ampia discussione e alla fine il Consiglio
propone, al fine di un maggiore controllo, un questionario da distribuire agli insegnanti.

Conclusi il dibattito e la votazione dei punti all’odg, la riunione si conclude alle ore 19,45.
Il verbalizzante
Francesco Questa

