
Verbale n. 12 

 

Consiglio d'Istituto convocato il 27 aprile 2017 alle ore 16,15 nei locali della scuola "G.B. 

Giorgini" con il seguente O.d.G: 

1) Indirizzo sportivo 

2) Settimana alternativa 

3) Progetto Inail 

4) Atelier creativi 

5) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Bay, Bonuccelli, Chioni, Rocca, Mussi, Mori, Guadagni, Vita, Papini, Mussi 

la Dirigente scolastica. Presiede la riunione Tonacci Antonietta. Assiste alla riunione la 

DSGA Tonacci Piera. Verbalizza Giunti.  

 

1) La Dirigente illustra il percorso sportivo da attuarsi il prossimo anno nella nostra scuola 

del primo grado. Una classe trasversale sulle tre sezioni che rientrerà un pomeriggio per 

due ore. Vi saranno esperti per varie discipline sportive. L’amministrazione comunale ha 

dato la disponibilità per il trasporto degli alunni con lo scuolabus nel pomeriggio del rientro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 42) 

 

2) Viene proposta la settimana alternativa durante la quale effettuare i viaggi di istruzione e 

se ne sottolinea l’utilità per concentrare in un unico periodo le uscite. Si mette a votazione 

e il Consiglio approva di effettuare le gite in una unica settimana.  (Delibera n. 43). È 

proposta l’introduzione della settimana bianca; dopo diversi interventi la presidente mette a 

votazione la proposta che viene respinta col solo voto favorevole di Mussi. (Delibera n. 44) 

 

3) Inail e UniFi hanno attivato un progetto sulla sensibilizzazione del rischio idrogeologico 

nelle scuole ed è stata individuato il plesso di Piazza. Esperti della regione e professori 

dell’università di Firenze verificheranno lo stato dell’edificio. Bay si compiace perché soggetti 

esterni saranno forse più rapidi e competenti che non il Comune. 

 

4) La Ds informa che il nostro istituto è tra i vincitori del progetto “Atelier creativi” un percorso 

per riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere 

e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento ripensando il laboratorio come 

luogo di innovazione e creatività. Non è possibile quantificare ora l’entità del finanziamento 

essendo in attesa delle specifiche dal MIUR. 

 

5) La prof. Grassi informa che gli alunni di terza hanno elaborato una loro antologia; si 

auspica che Comune o Provincia possano stamparla. 

L’Anpi di Montignoso devolverà 10 borse di studio da cento euro ciascuna ad alunni della 

nostra scuola del primo grado. La signora Vita fa osservare che gli alunni di terza media 

spesso non indossano il completo scolastico e sollecita la Ds a sensibilizzare le famiglie. la 

presidente sollecita la dirigenza a far sgombrare la scala antincendio che è occupata da 

oggetti di proprietà della persona che vive nell’appartamento al piano terra. Buffoni chiede 

che il personale scolastico abbia lo Haccp per poter sporzionare. 

 



 

 

La seduta termina alle 18.50 

 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Giunti 

Il Presidente  

Antonietta Tonacci  

 

 


