
Verbale n. 11 

 

Consiglio d'Istituto  convocato il 30 dicembre 2016 alle ore 10,30 nei locali della scuola 

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

1) Programma Annuale 2017 

2) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Bay, Bonuccelli, Chioni, Mussi, Mori, Germelli, Guadagni, Vita, Papini, la 

Presidente Tonacci,  DS. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci Piera. Verbalizza Mussi.  

 

1) All'apertura del Consiglio, il Direttore SGA comunica la chiusura della Convenzione di 

cassa con la Cassa di Risparmio di Carrara ed informa che è pervenuta alla scuola una 

sola proposta di adesione al bando da parte del Monte dei Paschi di Siena. Il Consiglio 

approva pertanto l'apertura del conto della scuola presso il Monte dei Paschi di Siena. 

(Delibera n. 40) 

 

2) Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: programma annuale 2017. Il 

Signor Bay sottolinea l'importanza di poter confrontare il bilancio preventivo con il bilancio 

consuntivo. Nella seduta odierna si prende in esame il programma annuale di bilancio 

preventivo, che, come precisato dalla Dirigente, tiene conto delle attività previste dal 

PTOF; di tali attività, alcune sono previste nel bilancio annuale, altre rientrano nel Fondo di 

Istituto e sono sottoposte a contrattazione.    

La Dirigente legge la relazione che evidenzia il legame tra le priorità indicate nel PTOF, il 

Piano di formazione ministeriale e di Istituto e le attività che sono state messe a bilancio.  

 

Il Programma annuale, esercizio finanziario 2017, viene approvato all'unanimità. (Delibera 

n. 41) 

 

3) La Dirigente presenta il Piano di formazione di Istituto e di ambito. In particolare 

informa il Consiglio che la scuola ha aderito a due reti per formazione e progettazione di 

attività: CLIL e Piano di Miglioramento, con l'Istituto Comprensivo Carrara e paesi a monte, 

al fine di partecipare ai bandi ministeriali e promuovere un confronto tra docenti di diverse 

realtà scolastiche. Inoltre presenta il piano di formazione programmato dai dirigenti 

scolastici dell'Ambito XVI (capofila Massa 2°), di cui il nostro Istituto fa parte. 

 

4) A seguito di fraintendimenti con alcune famiglie circa il pagamento del contributo 

scolastico volontario, la dirigente chiede ai genitori del Consiglio di condividerne l'utilità 

con gli altri genitori che eventualmente chiedessero chiarimenti. La Signora Mori ritiene 

utile comunicare alle famiglie la quota da pagare distinguendo l'assicurazione, 

obbligatoria, dal contributo volontario. Il Signor Bay chiede se tutti gli alunni sono stati 

assicurati e la dirigente e il direttore SGA confermano, spiegando che è necessario 

assicurare tutti gli alunni e che è un dovere delle famiglie pagare la quota prevista. 

 

5) La Presidente del Consiglio Tonacci informa che le famiglie lamentano una scarsa 

pulizia della palestra dopo l'utilizzo da parte delle associazioni. Il Dirigente si impegna a 

comunicarlo alla responsabile del Comune, come del resto già ha fatto numerose volte. 



 

6) La Presidente comunica inoltre che periodicamente, anche quattro volte al mese, 

nelle vicinanze del cancello di entrata della scuola di Cervaiolo viene creata una discarica 

che non solo inquina anche temporaneamente il luogo, ma è anche un brutto esempio per 

gli alunni. La dirigente prende atto della segnalazione. 

 

7) Bay chiede se è iniziato l'intervento a Piazza per il controllo sulla sicurezza 

dell'edificio; la maestra Guadagni conferma l'inizio dell'osservazione. 

 

La seduta termina alle 12.40 

 

Il segretario verbalizzante 

Ines Mussi 

Il Presidente  

Antonietta Tonacci  

 


