
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 

Il giorno sette del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici alle ore 16,40 nella sala insegnanti 

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

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni della Presidente. 

3. Elezione OO CC. 

4. Assicurazione alunni. 

5. POF. 

6. Connessione internet plesso di Cervaiolo. 

7. Idee e proposte dei genitori per il nuovo a.s. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Grassi, Mussi, Germelli, Buffoni, Guadagni, Ronchieri, Papini, Baldini, Giunti, Vita, 

Bay, Chioni, Rocca, Gianfranceschi, DS. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. Verbalizza Giunti.  

1. Si legge e si approva il verbale della seduta del quattro luglio  che è approvato all’unanimità 

(Delibera n. 14); 

 

2. La presidente legge il seguente augurio per il nuovo anno scolastico:  

Siamo di nuovo qui tutti insieme ad iniziare un nuovo anno scolastico...non possiamo che 

cominciare facendoci gli auguri di buon lavoro! 

Mi auguro che sia un anno fatto di VERA scuola quella fatta di persone che fanno la 

DIFFERENZA, di INSEGNANTI che cercano la via migliore per comunicare con i loro studenti, di 

MAESTRI che  vivono per i loro cuccioli. 

Che sia un anno fatto di GENITORI ATTIVI, di quelli che hanno voglia di essere coinvolti, di 

quelli che son pronti a dare il loro contributo (almeno, in quelle poche occasioni in cui gli viene 

chiesto)!  

Pronti a dare, dicevo e non solo a criticare e a vedere la scuola come un semplice parcheggio per i 

loro figli. 

Perché, quando si parla di scuola, CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE sono due parole 

fondamentali. 

E allora cari insegnanti e cari genitori facciamola NOI  questa VERA SCUOLA... 

VOI, che ci siete dentro, VOI che la conoscete bene, Voi che la vivete ogni giorno...e NOI... 

NOI, che vi siamo al fianco, presenze importanti per una sana e profiqua collaborazione. 

In un momento come questo, così difficile e pieno di sottrazioni, io vi chiedo di continuare ad 

AMARE il vostro MESTIERE e di farlo al meglio restando fedeli allo sguardo di ogni bambino e 

bambina, di ogni ragazzo e ragazza che ogni mattina incrociate nelle vostre aule! 

Tornando a casa, stasera, frugate nelle vostre tasche saranno piene di RICONOSCENZA e 

GRATITUDINE ma anche di ATTESE e di ASPETTATIVE perché TUTTI abbiamo ancora molto 

da DARE in questo VIAGGIO MENTALE che è la scuola!  

GRAZIE  Cristina Baldini. 

Al termine la Ds rivolge parole di apprezzamento e ringrazia la signora Baldini per l’impegno . 

 

3. La DSGA comunica che al bando ha risposto la società Benaquista Assicurazioni; il 

Consiglio delibera la somma di euro 10,00 per alunni di scuola d’infanzia e primaria, euro 

25,00 per la scuola primaria. (Delibera n. 15). 



 

4. La DS comunica le date per il rinnovo dei consigli di intersezione: 28 ottobre; per i consigli 

di interclasse: 27 ottobre; per i consigli di classe 26 ottobre. La Ds raccoglie l’invito dei 

genitori espresso nella riunione dello scorso luglio e comunica che gli incontri con i genitori 

quest’anno si terranno il giorno 27 quindi in dicembre, aprile e maggio. 

 

5. La DS illustra in alcuni aspetti la nuova legge 107 ed in particolare i nuovi cambiamenti 

relativi al Pof annuale e triennale che deve essere approvato da questo consiglio per essere 

poi adottato dal Collegio docenti. Quindi spiega le linee guida e il loro ordine di 

applicazione che sono state decise dalla Commissione Pof appositamente formata con 2 

insegnanti per plesso: 1) Area scientifica; 2) Area Artistico-musicale; 3) Area linguistica; 4) 

Area laboratoriale. Su questo ordine il Ministero assegnerà gli insegnanti in organico 

potenziato. Il Consiglio approva all’unanimità  le linee guida e il loro ordine di applicazione. 

(Delibera n. 16). 

 

6. La presidente spiega che al plesso di Cervaiolo è presente la connessione internet nell’aula 

di informatica ove è posta la LIM; le insegnanti chiedono di poter cablare tutto il plesso per 

dare la connessione a tutte le aule. La Ds spiega che l’istituto non ha la possibilità di fare 

questo tipo di impianto; il Consiglio ne prende atto ed i genitori propongono di scrivere una 

richiesta al Comune. 

 

7. La DS informa sulla visita pastorale che il Vescovo della nostra Diocesi compirà dal 16 al 

19 ottobre e che interesserà anche i nostri plessi; il prelato sarà sempre accompagnato da un 

componente il consiglio comunale ed anche i genitori potranno essere accolti nei vari plessi 

durante l’incontro. 

  

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18,15. 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI             Cristina BALDINI 

 

 


