
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 10 

Il giorno cinque del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 15,45 nella sala insegnanti della 

scuola “Giorgini” si riunisce il consiglio d’istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Decadenza presidente. 

2. Elezione presidente. 

3. Elezione consigli di classe, interclasse e intersezione. 

4. Assicurazione alunni. 

5. Strumento musicale scuola del I grado. 

6. Comunicazioni della DS. 

 

Risultano assenti: Chioni, Gianfranceschi M.F., Rocca. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. 

Verbalizza Giunti.  

Apre la riunione la DS che comunica la decadenza della presidente Cristina Baldini per perdita 

dei requisiti; Tonacci chiede se si può surrogare Baldini e DSGA risponde che ciò non è 

possibile perché nella lista presentata a suo tempo non ci sono altri candidati ovvero non esiste 

il primo dei non eletti; si procede alla costituzione del seggio con presidente Grassi e scrutatori 

Mori e Giunti. Simona Tessa ha ottenuto sei voti, Tonacci Antonietta sette voti, una scheda 

bianca: è eletta presidente del CdI Tonacci Antonietta che assume la presidenza e si prosegue 

col punto 3 dell’odg. 

 

3. La DSGA propone le date per la elezione degli OOCC di cui al punto 3: lunedì 24 ottobre i 

consigli di intersezione delle scuole d’infanzia, martedì 25 ottobre i consigli di interclasse 

delle scuole primarie e mercoledì 26 i consigli di classe della scuola del I grado: il CdI approva 

all’unanimità (Delibera n. 36). 

 

4. La società Benacquista Assicurazioni è stata l’unica partecipante al bando per l’assicurazione 

alunni; la quota sarà di euro 6,30 ad alunno. Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 37). 

 

5. La DS ripercorre le vicende che hanno portato all’istituzione dell’indirizzo musicale fino ad 

arrivare all’organico di due anni fa che prevedeva 24 ore settimanali divise tra 4 insegnanti. 

L’anno dopo il Ministero ha ridotto le ore da 24 per 2 insegnanti a sole 4 ore. Con l’arrivo 

dell’organico di potenziamento abbiamo supplito alla carenza continuando a garantire il corso 

musicale. Quest’anno ci sono stati assegnati 2 insegnanti di educazione musicale ed uno di 

strumento (pianoforte): si riuscirà ad assicurare la continuazione dello studio dello strumento 

alle classi seconde e terze e nel pomeriggio alle classi prime; alcune ore individuali ed altre 

di musica d’insieme. L’intero progetto musicale sarà condiviso in una riunione con le famiglie 

il giorno 12 alle ore 16. 

 

6. La DS comunica che il giorno 13 o più probabilmente il 20, l’amministrazione comunale 

organizza un incontro aperto alla popolazione per presentare il progetto del costruendo plesso 

del Cinquale. La DS illustra il percorso che il nostro istituto sta compiendo in tema di 

aggiornamento e formazione della professionalità docente. Il maestro Giunti illustra le due 

gite di più giorni riservate alla scuola del primo grado: quattro giorni a Padova, Vicenza, Val 

di Fiemme e Mantova. Cinque giorni a Malta e Gozo. Si vota per l’approvazione: il CdI 



approva a maggioranza con i due voti contrari di Vita e Bay. (Delibera n. 38). Il maestro 

Giunti informa che la scuola parteciperà ai campionati studenteschi e sarà formato un gruppo 

sportivo d’istituto; lo stesso potrebbe servirsi di vari mezzi di trasporto per raggiungere 

eventuali sedi di trasferta. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 39) 

 

 La riunione termina alle ore 18,50. 

 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI        Antonietta TONACCI 

 

 

 

 

 

 


