
Verbale n. 1 

 

Consiglio d'Istituto convocato il 12 febbraio 2018 alle ore 15,15 nella sala insegnanti della 

scuola "G.B. Giorgini" con il seguente O.d.G: 

1) Insediamento del Consiglio ed elezione del presidente; 

2) Elezione componenti della giunta esecutiva; 

3) Programma annuale 2018; 

4) Approvazione del PTOF; 

5) Adesione alla rete di scuole; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Bonuccelli, Chioni, Mussi, Giunti, Canepa, Cantini, Dell’Orto, Natucci, Di 

Blasio, Bay, Tonacci  Germanò, Bertocchi, Monti, Spinetti, Faita, Vietina. Assente giustificata 

Grassi. Presiede la riunione la Dirigente scolastica. Assiste alla riunione la DSGA Piera 

Tonacci. Verbalizza Giunti.  

 

1) La Dirigente saluta e dà il benvenuto ai componenti del nuovo consiglio augurando buon 

lavoro soprattutto ai genitori che con la loro partecipazione a questo importante organo 

collegiale, dimostrano di credere nella scuola. Si costituisce il seggio per la votazione del 

nuovo presidente; il seggio è formato da Germanò, Bonuccelli e Natucci; la DS annuncia 

che voterà scheda bianca. Al termine dello spoglio Tonacci ha riportato nove voti, Spinetti 

cinque voti, Germanò un voto, Mussi un voto, due schede bianche; si ripete la votazione 

perché nessun candidadto ha avuto la maggioranza più uno dei voti; in seconda votazione 

Tonacci ha ottenuto undici voti, Spinetti sei voti, una scheda bianca. La DS proclama eletta 

presidente la signora Antonietta Tonacci. Alle ore 15,40 esce la signora Monti. 

 

2) Viene costituito il seggio per l’elezione dei componenti la giunta esecutiva che è formato 

da Germanò, Faita e Bonuccelli. Sono eletti al primo scrutinio con 17 voti Bay, Faita, Grassi 

e Natucci. 

 

3) La DS legge la relazione annuale che viene ampiamente illustrata e commentata dalla 

stessa e dal DSGA. Al termine si vota per l’approvazione programma annuale 2018 che 

avviene all’unanimità. (Delibera n. 1). 

 

4) Il maestro Giunti illustra i viaggi di istruzione della scuola primaria e del I grado: 

Tutti i viaggi di istruzione sono approvati all’unanimità. (Delibera n. 2) 

 

5) La Ds illustra a grandi linee il PTOF,già reso pubblico sul sito web dell’istituto, nella sua 

parte triennale e negli aspetti che riguardano il presente anno scolastico, e  il Consiglio lo 

approva all’unanimità. (Delibera n. 3).  

Spinetti chiede di chi è la competenza per il controllo degli estintori. La DS risponde che è 

competenza del Comune. 

 

6) La DS spiega che le reti di scuole costituiscono forma indispensabile di collaborazione 

interistituzionale; promuovendo o aderendo ad accordi di rete, per lo svolgimento in 

collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione; di amministrazione e 



contabilità; di acquisto di beni e servizi; organizzative, o di altro tipo, ogni scuola cresce e si 

apre a realtà e confronti costruttivi. Il Consiglio approva l’adesione del nostro istituto a reti 

di scuole già costituite o da costituire. (Delibera n. 4) 

 

7) La prof. Dell’Orto informa che come ogni anno sarà costituito il gruppo sportivo di 

Istituto in collaborazione col CONI e che alcuni alunni potrebbero partecipare a gare in 

ambito provinciale, regionale o nazionale; chiede l’approvazione del Consiglio che approva 

all’unanimità. (Delibera n. 5) La DS informa che il nostro istituto da quest’anno è 

formatore EIPASS Junior, un programma di alfabetizzazione informatica con certificazione 

delle competenze acquisite, riservato (per adesso) agli alunni della scuola del I grado. Il 

programma stimola nello studente il confronto con quello che sa e che sa fare, agevolando 

la trasformazione dell’esperienza in competenza e rendendolo consapevole dei rischi 

connessi ad un uso improprio delle tecnologie digitali. Il maestro Giunti specifica che 

l’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un metodo che permette di potenziare 

l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e competenze 

trasversali. La certificazione EIPASS Junior è inoltre valutabile come credito formativo ai 

fini dell’esito dello scrutinio finale. 

Bay chiede se ci sono novità sull’esito dei lavori al plesso di Piazza; la DS risponde che il 

Comune non ha inviato alla scuola alcun documento. Bay chiede di inviare una richiesta 

formale all’ente locale con richiesta di aggiornamenti sullo stato dei lavori. 

 

 

 

 

La seduta termina alle 17.50 

 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Giunti 

Il Presidente  

Antonietta Tonacci  

 

 
 


