
Assemblea Consiglio di Istituto Comprensivo Statale M. Nannini

Quarrata 20/12/2012

Presenti:Stella  Niccolai,  Lucia  Gherardeschi,  Cristina  Lenzi  Stefano  Lumini,  Michela  Mazzeo, 
Ombretta Paolini,  Marco Sali,  Leonella  Farsi,  La Mendola Stefano, Annalisa Toccafondi,  Elena 
Vincis, Sandro Guarducci.
Assenti giustificati: Stefania Buzzi, Sandra Torrigiani, Ilaria Mansani, Graziano Brogi
Assenti: Rita Brasacchio, Simona Scalabrelli, Roberta Vitali
CONSIGLIERI PRESENTI: 12 su 19
Segretario: Sandro Guarducci; inizio lavori ore 17.35
O.D.G: (vedi allegato n° 0)

Il Presidente apre l’assemblea comunicando che il p.2 all’odg, per motivi di ritardo comunicativo 

con la DSGA e  per il fatto che non è ancora arrivata  dal Miur la comunicazione dei fondi a 

disposizione,  verrà rimandato alla prossima seduta; La D.D. fornisce la bozza  del Programma 

Annuale  2013 (vedi  Allegato  n°1);   il  Presidente  chiede  di  inserire  nell’o.d.g.  la  questione 

“convenzione  di  cassa”  (punto  2bis);  viene  approvato  l’inserimento  con  12  voti  favorevoli,  0 
contrari, 0 astenuti.
Punto 1
Il  consigliere  Marco  Sali  dà  lettura  del  verbale  dell’assemblea  precedente.  Letto  e  approvato 

all’unanimità,   dopo le piccole correzioni apportate  .
Punto 2( bis)
Convenzione di cassa; La D.D. espone al Consiglio la questione, ovvero che ora il Ministero non 
versa più il budget  sul conto degli Istituti didattici ma viene versato in tesoreria, questo però non 
permette di evitare la necessità di un conto bancario, essendoci altre entrate ed uscite da gestire; è 
stata inviata richiesta di preventivo per gestione conto a tutte le banche del territorio; la migliore 
offerta è stata quella della Banca Popolare di Vicenza (vedi  doc  allegato n° 2);

l’assemblea  approva  all’unanimità la convenzione presentata da DD.
Punto2 
 La D.D. espone e spiega la regolamentazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2013. Il Presidente sottolinea l’importanza del  PA , visto che è lo strumento che determina come 
verranno impiegate le risorse finanziarie. Per quanto riguarda i contributi volontari dei genitori: il 
Miur ha chiarito che i progetti educativi non possono sostituire le attività curriculari, possono essere 
utilizzate unicamente per ampliare l’offerta formativa; l’assicurazione invece è obbligatoria come 
anche i libretti per le assenze che devono essere pagati dai genitori (vedi circ. Miur 20 marzo 2012, 
allegato n°3). Guarducci:  precisa che gli  scorsi anni il contributo volontario dei genitori  è stato 
utilizzato per assicurazione, materiale di facile consumo e progetti educativi. Lumini: precisa che le 
spese  relative  ai  progetti  includono  anche  i  costi  amministrativi  e  di  materiale  specifico.  D.D. 
precisa che i costi amministrativi non sono mai stati compresi, ma solo materiale di facile consumo 
a  scopo  didattico.  La  Mendola:  precisa  che  la  questione  riguarda  la  modalità  di  gestione  dei 
contributi. Guarducci: dice che non si possono approvare in consiglio direttive che vanno contro le 
indicazioni  ministeriali  e  la  normativa  vigente,  di  conseguenza  afferma  che  vanno  definite  le 
modalità delle donazioni e il loro utilizzo, proponendo di chiarire  che l’assicurazione e i libretti  
assenze  vanno  obbligatoriamente  pagati  e  che  il  contributo  volontario  deve  essere  utilizzato 
unicamente per l’ampliamento dell’offerta formativa e le spese correlate. I genitori verseranno il 
contributo sulla base di progetti redatti con preventivo di spesa Mentre al momento dell’iscrizione 
nessuno vieta che il genitore possa fare alla scuola, oltre al pagamento obbligatorio, (assicurazione e 
l. assenze ), una donazione che la scuola utilizza per il materiale di facile consumo. Lumini: non 
ritiene  giusto  che  i  progetti  debbano  essere  valutati  dai  genitori  ,  sono  solo  dei  finanziatori.  
Guarducci: sottolinea che qualsiasi finanziatore ha il diritto di sapere cosa finanzia nello specifico. 
Paolini:  dice  che  la  chiarificazione  ministeriale  non  va  contro  alla  modalità  di  gestione  del 
contributo  volontario  adottata  fino  ad  ora.  Toccafondi:  ritiene  che  dividere  in  due  momenti   i 



versamenti non è pensabile perché costringe i genitori a recarsi alla Posta più volte. Gherardeschi 

sintetizza la discussione per chiarire meglio gli intenti. Il presidente, al termine del dibattito, invita 

il  Consiglio  a deliberare in merito  all’accoglimento,  nella  stesura del  Programma Annuale 

2013,  delle  indicazioni  formulate  nella  circolare  Miur  n.312  del  20/3/12;  si  passa  alla 
votazione: 10 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti. Il Consiglio approva.
Punto 3
Guarducci propone di inserire ulteriore criterio relativo alle liste d’attesa, ovvero attività lavorativa 

di entrambi i genitori, ne consegue la seguente proposta:
Criteri liste d’attesa per l’accesso alla scuola dell’infanzia: 
a) Residenza nel Comune
b) Handicap
c) Servizi sociali o tribunale dei minori
d) Genitori entrambi lavoratori (certificazione)
e) Età (dal più grande al più piccolo)
f) Fratelli nello stesso plesso
g)Presenza di un familiare convivente disabile

Il Consiglio la     approva    all’unanimità
Punto 4
Questione gite scolastiche, il Consiglio prende visione delle richieste, alcune date sono da definire 

(vedi allegato n° 4). Il Consiglio approva il piano gite   proposto     all’unanimità
Punto 5
CoEdA, il  Presidente presenta il regolamento (allegato n°5); Lumini: fa presente che il termine 
fiduciaria  è  inesatto  e  va  cambiato  con il  termine  “coordinatore”.  Si  ridefinisce  il  numero  dei 
componenti, minimo tre il coordinatore della CoEdA deve essere un genitore, nel comitato deve 
esserci almeno 1 rappresentante del personale docente o non docente
Il Consiglio delibera l’istituzione della  CoEdA e del regolamento con le modifiche sopra citate 
all’unanimità. Si candidano a far parte della CoEdA: La Mendola , Farsi, Guarducci

Il Consiglio approva  le nomine dei candidati ed affida a La Mendola l’incarico di coordinatore, 
all’unanimità
Punto 6
Lumini:  illustra  al  Consiglio la questione;  si delibera all’unanimità  l’istituzione del concorso di 
poesia per le classi 5° della primaria e per la scuola secondaria di primo grado intitolato a Lorenzo 
Manetti. Il relativo regolamento verrà presentato in una delle prossime sedute.
Punto 7 

Sulla questione del contributo volontario  il presidente dichiara l’intenzione di inviare una sua 

comunicazione, in merito, a tutti i genitori, dopo averne sottoposto il testo al vaglio della DD  
Punto 8 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’attuazione dei corsi per i genitori per l’uso delle chiavette USB 
con sistema operativo Ubuntu, su proposta e modalità del consigliere Brogi  (vedi allegato n° 6)
Punto 9 
Il Consiglio decide di rinviare la discussione alla prossima seduta
Punto 10 
La D.D. informa che  il progetto di informatica che era stato presentato per scuola secondaria di 
primo grado di Vignole, è stato accettato e finanziato al 60%. La D.D. fa presente che i diretti 
interessati   e  la  direzione  si  attiveranno  per  trovare  il  restante  40%  ,  attraverso  ulteriori  
finanziamenti  e/o autofinanziamenti, per il raggiungimento del budget totale necessario (24.000,00 
euro)
I lavori si chiudono alle ore 20.02
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