
Verbale n. 2 

 
Consiglio d'Istituto convocato il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 17,50 nella sala insegnanti 

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

1) Approvazione PTOF e POF; 

2) Comitato di valutazione; 

3) Progetti a.s. 2018/19; 

4) Visite di istruzione; 

5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Dirigente scolastica, Bonuccelli, Mussi, Giunti, Canepa, Cantini, Dell’Orto, 

Di Blasio, Bay, Tonacci Germanò, Presiede la riunione la Presidente Tonacci. Assiste alla 

riunione la DSGA Piera Tonacci. Verbalizza Giunti. 

 
1) Apre la seduta la presidente Tonacci che invita la DS ad illustrare il POF e il PTOF; 

viene proiettato ed illustrato ampiamente e nei dettagli dalla DS e dalla prof. Mussi. 

Al termine il Consiglio approva all’unanimità il POF (Delibera n. 6) e il PTOF 

(Delibera n. 7). 

 
2) Vengono scelti i componenti di comitato di valutazione da aggiungere a Rocca e 

Dell’Orto che sono stati scelti dal Collegio docenti: Germanò e Spinetti per la 

componente genitori, Giunti per la componente docenti. Il consiglio approva 

all’unanimità (Delibera n. 8). 

 
3) Si approvano all’unanimità i progetti elencati nel POF illustrato al punto 1 (Delibera 

n. 9). 

 
4) Il maestro Giunti e la prof. Mussi elencano le visite guidate proposte dai plessi per il 

corrente anno e ogni uscita che dovesse essere programmata successivamente 

purché aderente alla programmazione scolastica: 

 
Cerreto: in treno a Milano con la scuola di Gragnana il 5 aprile 

Piazza: classi 3a, 4a e 5a: Museo della Scienza e della Tecnica a Milano in data da 

confermare, in attesa di disponibilità della struttura. 

Classi I e II: gita gratuita nell'ambito del progetto del Parco delle Apuane che 

prevede la fruizione di un pullman, attività laboratoriali e guide in un sito nell'ambito 

del parco. 

Cervaiolo:classi II e IV Lari (PISA) il 29 aprile 

classi III Va e Vb Mantova il 2 maggio, Orto botanico di Lucca (con mezzo pubblico 

CTT). 

Cinquale: nessuna. 

Primo grado: Malta dal all’11 maggio; Mantova, Vicenza dal al ; Parma il :il consiglio 

approva all’unanimità (Delibera n. 10). 

A questo punto la DS spiega che le reti di scuole costituiscono forma indispensabile 

di collaborazione inter istituzionale; 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; 

domanda al presidente una integrazione dell’ODG per chiedere al consiglio di 

votare l’adesione del nostro Istituto alle reti di scuole e il consiglio approva 

all’unanimità (Delibera n. 11). 

 
5) La DS chiede al consiglio di aderire alla proposta di un genitore che chiede di poter 

vendere nei plessi dei calendari a favore di AIPDO: consiglio approva all’unanimità 

(Delibera n. 12). La DS informa che ha ricevuto assicurazioni dalla funzionaria alla 

PI del Comune che a breve saranno installate le tende a Piazza e rinnovati diversi 

banchi. La prof. Mussi informa che il progetto multidisciplinare ARISS che 

prevedeva il collegamento con la stazione spaziale ISS spaziale è rimandato a 

causa dell’alto numero di scuole che lo hanno richiesto. 

 

6) La DS propone l’adesione al progetto Ambienti di apprendimento innovativi 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Azione #7; viene illustrato l'Avviso prot. 

n. 30562 del 27 novembre 2018 promuove la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi, spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative, 

capaci di integrare le tecnologie nella didattica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 13) 

 

 
La seduta termina alle 19.15 

 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Giunti 

 

 
Il Presidente 

Antonietta Tonacci 


