
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 8 

Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemilasedici alle ore 16,10 nella sala insegnanti della 

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

giorno: 

1. Programma annuale 2016 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Grassi, Bonuccelli, Mussi, Mori, Tonacci, Germelli, Buffoni, Guadagni, Ronchieri, 

Baldini, Giunti, Vita, Bay, , Rocca, Tessa, DS. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. Verbalizza 

Giunti.  

1. Si legge il verbale della seduta del due febbraio che è approvato all’unanimità (Delibera n. 26). 

 

2. La DSGA e la DS leggono ed illustrano il bilancio di previsione 2016 quindi la DS legge la 

relazione e si procede all’esame del programma annuale. Il CdI, vista la proposta della Giunta 

esecutiva, sentita la relazione della DS e discusso ampiamente il programma annuale per 

l’anno 2016, ne delibera all’unanimità l’approvazione (Delibera n. 27). 

 

3. La DS legge la nuova ordinanza del Sindaco di Montignoso che intima alla DS la riapertura 

della palestra a condizione di non usare l’acqua. Dopo un ampio confronto, si ritiene più 

sicuro non utilizzare la palestra fin tanto che la ASL non avrà terminato i propri 

accertamenti; pertanto il CdI delibera all’unanimità di svolgere le lezioni di scienze motorie 

all’interno della scuola Giorgini fin tanto che la palestra ed i locali di pertinenza non saranno 

di nuovo sicuri (Delibera n. 28).  

La DS informa che il Comune assegnerà risorse finanziare provenienti dalla Regione (Piani 

Educativi Zonali); ormai il nostro piano educativo di istituto è ben avviato orientando le 

attività di alcuni insegnanti in modo mirato. Per non perdere i finanziamenti la DS propone 

di usarli per la prima parte del prossimo anno scolastico nell’area della disabilità. Il CdI 

approva all’unanimità (Delibera n. 29).  

È pervenuta la richiesta dell’ass. Sea Shepard di poter documentare l’attività svolta e da 

svolgere nelle classi con foto da inserire nel loro sito ufficiale. Dal momento che le famiglie 

di alcuni alunni non hanno dato il consenso alla divulgazione di immagini, il CdI delibera 

che l’attività venga documentata con foto di spalle o con modalità che non consentano 

l’identificazione degli alunni. (Delibera n. 30). 

 

 

4. Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 18,50. 

    Il segretario          Il presidente 

Corrado GIUNTI             Cristina BALDINI 

 

 

 


