
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 7 

Il giorno due del mese di febbraio dell’anno duemilasedici alle ore 17,35 nella sala insegnanti della 

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

giorno: 

1. Commissione di valutazione. 

2. Piano Offerta Formativa. 

3. Indirizzo musicale. 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

Giunti, Vita, Bay, Chioni, Rocca, Gianfranceschi, Tessa, DS. Assiste alla riunione la DSGA 

Tonacci. Verbalizza Giunti.  

1. Si legge il verbale della seduta del quattordici gennaio che è approvato all’unanimità 

(Delibera n. 22). 

 

2. La presidente comunica che sono stati acquisiti due nomi di genitori interessati a far parte 

della commissione che dovrà stabilire i criteri sui quali la DS dovrà basarsi per la 

valorizzazione degli insegnanti: sono Cristina Angeloni e Federica Pucciarelli. La DS 

propone di estendere anche ai genitori eletti in questo consiglio la possibilità di entrare a far 

parte della commissione e propone Cristina Baldini e Simona Tessa; Baldini dichiara di 

rinunciare per motivi famigliari; si vota la proposta della DS che è approvata (Delibera n. 

23). Viene quindi allestito il seggio dai genitori e tutti i componenti il consiglio votano 

scegliendo tra Pucciarelli, Tessa e Angeloni. La votazione e lo spoglio sono regolari. 

Angeloni ha ottenuto una preferenza, Tessa dodici preferenze, Pucciarelli quattro 

preferenze: risultano quindi far parte della commissione che stabilirà i criteri per la 

valutazione degli insegnanti i genitori: Federica Pucciarelli e Simona Tessa.  

 

3. La DS ringrazia il numeroso gruppo d’insegnanti in rappresentanza di tutti i plessi cha ha 

lavorato tenacemente all’elaborazione del PTOF e che è stato inviato in visione a tutti i 

componenti. Si vota per l’approvazione del PTOF e si approva all’unanimità (Delibera n. 

24). 

 

4. La DS spiega che già al momento dell’iscrizione è ben spiegato che il corso a indirizzo 

musicale è attivato sulla base delle disponibilità annuali di organico; per evitare che i 

genitori percepiscano che il corso musicale è attivato sempre e comunque, si darà maggior 

risalto sul sito e lo si spiegherà ulteriormente in fase di iscrizione. 

 

5. Buffoni chiede notizie sulla riapertura della palestra chiusa dal Sindaco per motivi sanitari. 

La DS spiega che la condizione per la riapertura è una nuova ordinanza sindacale dopo che 

l’ASL avrà attuato il previsto protocollo di legge; la palestra chiusa rappresenta disagio non 

soltanto per la popolazione e le associazioni che la usano il pomeriggio ma soprattutto per i 

nostri alunni costretti a soluzioni alternative. Buffoni chiede maggiore informazione anche 

con avvisi sul sito web. Il maestro Giunti espone il piano delle gite di un giorno dei due 

ordini di scuola, precisando che i viaggi di più giorni sono già stati approvati da questo 

consiglio in precedenza: 



Populonia Cervaiolo 5° A 5° B Martedì 26 aprile 

Ortonovo agr. La sarticola Cervaiolo 1° A 2° A 2° B 3° A 3° B Martedì 10 maggio 

San Rossore Cervaiolo 4° A 4° B Giovedì 26 maggio 

Monte Cetona (SI) Piazza tutte Lunedì 18 aprile 

Livorno Cerr./Cinquale Tutte Cerr. + tutte Cinq. Venerdì 29 aprile 

Parma-Fontanellato I grado  Mercoledì 4 maggio 

Parco dell’ Uccellina I grado  Lunedì 2 maggio 

Pian della Fioba (MS) I grado  Venerdì 6 maggio 
 

Il consiglio approva con il voto contrario di Papini.(Delibera n. 25). 

  

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 19,20. 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI             Cristina BALDINI 

 

 


