
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 2 

Il giorno trenta del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici alle ore 16,20 nella sala insegnanti 

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

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Richiesta supporto bidella scuola primaria Cinquale; 

4. Chiusura il sabato alla primaria di Cervaiolo; 

5. Autorizzazione festa di Carnevale; 

6. Eliminazione scritte facciata scuola G.B.Giorgini; 

7. Bagni ragazze plesso Giorgini; 

8. Specifiche relative al finanziamento proveniente dal Comune; 

9. Specifiche gestione handicap; 

10. Varie. 

 

Sono assenti Bay, Lari, Rocca, Mussi, Guadagni. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. 

Verbalizza Giunti.  

 

1. Si legge e si approva all’unanimità il verbale della riunione dell’otto gennaio (Delibera n. 5); 

2. La presidente legge un comunicato agli astanti per il quale la DS esprime viva soddisfazione e 

stabilisce che sia pubblicato sul sito della scuola; 

3. La DSGA spiega che il personale ATA è già sottodimensionato e non è possibile inviare alcun 

 supporto alla primaria del Cinquale; si aiuterà la bidella in servizio con un migliore uso degli 

 spazi ed una loro rotazione; Alle ore 16,00 arriva l’Assessore Bertocchi per cui si passa 

 direttamente ai punti 8 e 9. 

8.9. L’Assessore chiarisce che quest’anno i fondi per prevenire il disagio sono ulteriormente 

 ridotti da quindicimila a dodicimila euro. Disguidi burocratici e questioni poco chiare hanno 

 rallentato un po’ la loro erogazione. Il prossimo anno si pensa di fare un bando rivolgendosi 

 ad associazioni o cooperative tenendo conto della continuità. Tessa raccomanda di curare 

 meglio l’organizzazione anche valutando la prassi degli altri Comuni usando le risorse in 

 maniera oculata e non discriminatoria. L’Assessore esce alle ore 16,30 e si riprende dal 

 punto 4. 

4.  La DS ribadisce che è utile avere un plesso che lavori il sabato per offrire un servizio 

 migliore all’utenza. Inoltre a questo punto dell’anno sono già stati comunicati i giorni e 

 l’orario sul portale ministeriale relativo alle iscrizioni per il prossimo anno. 

5.  Si vota per autorizzare la festa di Carnevale nella palestra: si delibera all’unanimità 

 (Delibera n. 6) precisando che la stessa sarà gestita dai genitori che dovranno avere la 

 massima cura. 

6.  La presidente sostiene che la facciata della scuola media offre un pessimo biglietto da visita 

 e propone di coinvolgere gli alunni per realizzare nuovi murales con l’interessamento del 

 Comune per acquistare il materiale. 

7. I bagni femminili resteranno tali e quali perché si concorda nell’utilità delle cosiddette 

 turche alte che offrono molta più igiene rispetto al tradizionale water domestico. 

10.   Grassi chiede l’autorizzazione per Teatro Day al costo di costo di cinque euro ad alunno  il 

 consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 7). Si vota poi per l’adesione della scuola di 

 Piazza al Progetto Gaia ritenendo gli obiettivi coerenti al curricolo: il consiglio approva 

 all’unanimità (Delibera n. 8) 

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18,30 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI             Cristina BALDINI 


