
Verbale n. 4 

 

Consiglio d'Istituto convocato il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 18,35 nella sala insegnanti della 

scuola "G.B. Giorgini" con il seguente O.d.G: 

1) Programma annuale 2020; 

2) PTOF/Progetti; 

3) Progetti in rete; 

4) Varie ed eventuali. . 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, Giunti, Canepa, Dell’Orto, Di Blasio, Tonacci, Natucci, 

Germanò, Faita, Grassi, Bertocchi. Presiede la riunione la presidente Tonacci. Assiste alla riunione la 

DSGA Nadia Marnica. Verbalizza Giunti.  

 

 

1) La presidente Tonacci chiede di integrare l’odg aggiungendo il punto: Visite d’istruzione. Il 

Consiglio approva all’unanimità l’integrazione (Delibera n. 22).  

La DSGA illustra ampiamente il piano annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la DS legge 

la relazione accompagnatoria: il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 23).  

2) La DS illustra, anche con l’ausilio di alcune immagini, il PTOF ed i progetti ad esso allegati: 

il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 24).  

 

3) Il maestro Giunti e la prof. Dell’Orto elencano ed illustrano le visite guidate previste per la 

scuola primaria e già approvate nel collegio unitario dello scorso 30 ottobre al cui verbale si 

rimanda per l’elenco delle destinazioni; la DS fa notare che probabilmente la data del viaggio 

in Francia dovrà essere modificata per la coincidenza con la finale dei campionati di 

matematica “Coppa Marconi”; il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 25). 

 

4) La Ds chiede al consiglio di aderire  all’accordo di rete tra scuole per lo svolgimento di attività 

di interesse comune e per perseguire finalità istituzionali e realizzare attività e servizi comuni: 

il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 26)  

 

5) La DS informa che ad ogni consigliere sarà inviato via mail il regolamento di Istituto per 

eventuali aggiunte o proposte da farsi entro il 10 gennaio 2020. 

La signora Bertocchi chiede se è possibile istituire una figura di supporto linguistico per alcuni 

alunni del plesso di Piazza e in generale per coloro che sono di madrelingua non italiana. La 

Ds spiega che nei confronti di questi alunni il primo intervento è fatto con le nostre risorse; 

successivamente il Comune, eventualmente con il supporto del CPA, interviene attraverso dei 

mediatori culturali.  

Il signor Germanò si fa portavoce di lamentele ricevute riguardo la scarsa igiene nel plesso di 

Cervaiolo; la DS spiega che le risorse ATA sono limitate e che è a conoscenza della situazione 

di quel plesso e che s è intervenuti assegnando risorse aggiuntive per alcuni giorni la 

settimana.  

Il signor Germanò chiede se è possibile predisporre un locale nel plesso Giorgini, ove gli 

alunni, che seguono l’indirizzo musicale, possano depositare il proprio strumento alle otto del 

mattino e prelevarlo nel pomeriggio per la lezione di musica; la DS assicura che, al rientro 

dalle vacanze natalizie, sarà individuato un luogo idoneo. 



La DS informa che il nostro istituto ha aderito alla proposta del Comune che ha presentato 

l’iniziativa “Alla scoperta dell’acqua”, promossa dal gestore idrico GAIA, che prevede 

incontri in aula, visite guidate presso gli impianti di distribuzione e gadget per gli alunni tra 

cui una borraccia in alluminio ecocompatibile; la presidente Tonacci auspica che gli alunni 

debbano usare questa borraccia in classe in luogo delle bottiglie di plastica; la DS sostiene 

che non si può obbligarne l’uso. 

 

La seduta termina alle 19,50 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 La presidente 

Corrado Giunti        Antonietta Tonacci 


