
Verbale di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 21/03/13 

Il giorno 21 Marzo 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato 

dal Presidente con lettera avviso del 12/03/13, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.35, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, inizia i lavori, chiamando Guarducci a ruolo di 

Segretario. Risultano assenti giustificati: Buzzi, Mazzeo, Torrigiani, e Farsi. E’ assente ingiustificata Vitali. presenti 

tutti gli altri membri, oltre alla docente M.T.Gori, per illustrare i risultati INVALSI 2012. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente constata che le modalità di convocazione non sono ottemperanti 

il disposto dell’art.16, comma 1 (lettera per iscritto) e procede all’applicazione dell’art.19, comma2. Ottiene dai 5 

genitori presenti, altrettanti NO, dichiara proseguibile la seduta e propone di anticipare la trattazione del punto 7 Odg, 

per garantire la presenza della maggioranza qualificata: il Consiglio approva unanimemente (Delibera n.1). 

DS informa il Consiglio della possibilità di viaggio studio a Cannes, che non riguarda l’Istituto e chiede di allegare a 

verbale un documento illustrativo (allegato 1). 

1. LETTURA VERBALE SEDUTA DEL  07/02/13 

Il Segretario dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità. (Delibera n.2) 

Dato il numero e la pregnanza dei temi all’Odg, il Presidente affida le sue comunicazioni ad un documento che chiede 

di allegare a verbale (allegato 2). Il Consiglio approva unanimemente, senza riscontrare necessità di deliberare in 

merito, la proposta di Brogi di trasmettere ai Consiglieri, d’ora innanzi, a mezzo posta elettronica il verbale della seduta 

precedente, insieme alla lettera di convocazione, cosicché sia possibile darlo per letto in sede d’adunanza, lasciando più 

tempo per le discussioni di merito. 

2. SURROGA CONSIGLIERE DECADUTO  

DS comunica che la signora Coppini Carla, risultando, con 14 preferenze, la prima dei non eletti a membro del 

Consiglio in quota genitori, ha titolo per surrogare il Consigliere decaduto. Il Consiglio prende atto ed il Presidente 

dispone che a Coppini venga trasmessa copia aggiornata del Regolamento e recapiti dei Consiglieri. 

7. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ISTI TUTO 

La Mendola illustra due proposte di modifica (allegati 3 e 8) chiedendo che vengano entrambe accolte, il Consiglio 

approva unanimemente (Delibera n.3). 

3. INVALSI 

L’insegnante M.T.Gori illustra il significato, le novità ed il risultato delle prove INVALSI 2012 per la S.Primaria, 

producendo uno schema che viene allegato a verbale (allegato 4). Sollecita anche i genitori a prendere coscienza delle 

indicazioni per il curricolo e di quanto queste abbiano modificato l’approccio didattico, rispetto alla loro esperienza 

scolastica. Il prof.Lumini, illustra il risultato delle prove INVALSI 2012 per la S.Secondaria, producendo uno schema 

che viene allegato a verbale (allegato 5). Esaminati i risultati, non proprio lusinghieri, il Consiglio dibatte sull’efficacia 

ed il corretto utilizzo dello strumento INVALSI, e riconosce che sarebbe utile una trattazione più approfondita del tema. 

Gori fa notare ce dai risultati si evince che fra quello che richiede l’istituzione scolastica agli studenti e lo stile 

educativo delle famiglie ci sono discrepanze di obiettivi. Guarducci sottolinea che, a suo giudizio, le prove non sono 

perfettamente calibrate sulla base dello sviluppo psicologico dei bambini, nello specifico in riferimento alla 2° classe 

della Primaria e che quindi i risultati non sono da vedersi in negativo per l’operato dei docenti, ma come ulteriore 

traguardo da raggiungere. Lumini ritiene che le prove INVALSI non abbiano valore statistico e che i test a volte 

contengono errori. DS afferma che gli INVALSI sono efficaci, perché evidenziano le lacune di metodo didattico e la 

media del paese. 

4. PIANO GITE 

La Mendola comunica, per incarico del Consiglio d’Interclasse della P.Vignole, che le tre classi 1° e le due classi 4° di 

quel plesso sono interessate a partecipare all’iniziativa “Ex Tempore” che prevede una visita ad alcune piazze di Pistoia 

per il giorno 18 Aprile 2013, o 23 Aprile, in caso di maltempo nella data precedente e chiede che queste uscite vengano 

autorizzate dal Consiglio che approva unanimemente la proposta (Delibera n.4). 



5. BANDO DI GARA PER AGGIORNAMENTO LABORATORIO D’IN FORMATICA S.SECONDARIA  

il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato 6) di specifiche tecniche delle attrezzature necessarie proposto da 

Brogi e Lumini, all’uopo incaricati (Delibera n.5). 

6. DIMENSIONAMENTO A.S. 2013/14 

Terminata la fase delle iscrizioni, DS comunica che sono previste le seguenti classi prime:  

P.Vignole Tp 19 alunni + Tp 19 alunni + M 27 alunni Via due 5° 

P.Catena Tp 22 alunni + M  16 alunni    Via una 5° 

P.Valenzatico M  27 alunni 

S.Vignole 4 classi prime con 21 alunni ciascuna    Via tre 3° 

Le scuole dell’infanzia hanno tutte accolto classi da 29 alunni ciascuna (il massimo) e ci sono ottime probabilità che il 

Provveditorato approvi tutte le richieste di cui sopra, oltre a confermare quanto già concesso negli scorsi anni. 

Rimangono ancora a carico della Regione due classi all’I.Vignole. Guarducci fa notare che sarebbe opportuno inserire 

un ulteriore criterio per l’accesso alla scuola Primaria, ovvero la presenza di un fratello/sorella all’interno dello stesso 

plesso o in struttura attigua 

8. MODALITA’ PER EVENTUALI CELEBRAZIONI RELIGIOSE N EI PLESSI 

Sulla scorta di quanto dibattuto sul tema nel Consiglio di Circolo nello scorso anno, La Mendola propone al Consiglio 

di consentire a DS, a sua discrezione, di rilasciare ai genitori che ne facciano esplicita richiesta, specifiche e non 

reiterabili autorizzazioni per celebrazioni religiose nei plessi, cui i genitori siano ammessi, a condizione che tali 

celebrazioni: 1) siano a totale cura e carico dei genitori interessati; 2) si svolgano in orario extrascolastico; 3) non 

possano costituire pericolo per ambienti e/o attrezzature . Il Consiglio approva a maggioranza (Delibera n.6). 

Alle ore 19.24 Vincis, Mansani e Toccafondi lasciano l’aula per improrogabili impegni personali. 

9. INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DELLA COEDA ED AGGIORNAM ENTO SU ATTIVITA’ 

Il Coordinatore sperava di poter consegnare la relazione definitiva, ma non risulta ultimata. DS esprime plauso per la 

solidarietà espressa dal Presidente al funzionario comunale Landini, colpito da avviso di garanzia, quale atto dovuto, 

nell’ambito dell’indagine sui presunti abusi al nido Magico Bosco e comunica che avrebbe desiderato fare altrettanto a 

mezzo stampa, essendo però stata trattenuta dallo stesso beneficiario. 

10. ADESIONE A RETE DI CONSULENZA LEGALE/AMMINISTRA TIVA AVV.PENNISI 

DS dichiara che da ormai 10 anni la Direzione si avvale proficuamente di tale consulenza, che propone di sottoscrivere 

anche per l’Istituto, al costo annuo di 350€. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.7)  

11. ESTENSIONE TETTO DI SPESA ESENTE DA GARA (RIF. ART.34 DI 44 1/2/01) 

Compreso nella proposta di Regolamento presentata da La Mendola ed approvata dal Consiglio (allegato 3)  

12. INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE IN ZONE TERR EMOTATE 

Nessuna proposta è stata presentata da referenti o Consigli d’Interclasse, ne’ il Consiglio ritiene opportuno formularne 

di proprie.  

13. PROPOSTE PER ACCOGLIERE LE LINEE GUIDA ALLA PAR TECIPAZIONE (MIUR 3214 22/11/12) 

La Mendola deposita a verbale una lista di proposte volte all’accoglimento degl’indirizzi, di cui sta saggiando il 

gradimento presso i rappresentanti dei genitori di ciascun plesso, (allegato 7) e denuncia una certa riottosità dei docenti, 

che prega DS di mitigare, informando. DS dichiara l’intenzione di lavorare sull’importante tema, da Aprile, concede la 

possibilità, chiesta da La Mendola, di indire due assemblee all’anno di tutti i rappresentanti dei genitori, indicativamente 

ad Ottobre e Marzo e di trasmettergli copia integrale di tutti i verbali dei Consigli d’Interclasse ove siano ammessi i 

rappresentanti dei genitori. Propone, inoltre, di istituire una Commissione per l’estensione del testo di corresponsabilità 

educativa, di cui facciamo parte, oltre a DS, tre Consiglieri genitori,  le tre insegnanti collaboratrici della Direzione 

Nanni Paola per I., Barontini Paola per P. e Gentilini Silvia per S. ed un membro del personale ATA. Il Consiglio 

approva unanimemente la proposta, designando La Mendola per l’Infanzia, Guarducci per la Primaria ed incaricando 



DS di sondare la disponibilità dei Consiglieri di S.Secondaria, o, in seconda ipotesi, dei Rappresentanti dei genitori, per 

la Secondaria (Delibera n.8).  

14. VARIE ED EVENTUALI  

In merito al contributo volontario, Guarducci propone nuovamente di prendere in considerazione la possibilità che ogni 

singolo docente che voglia farlo, di presentare un progetto specifico inerente ai bisogni della propria classe per 

l’ampliamento dell’offerta didattica, con obiettivi e costi, da inserire nel POF e da presentare ai genitori, in modo da 

legare il contributo dei genitori a una progettualità più specifica e mirata, ribaltando l’attuale situazione che prevede 

l’attuazione e le modalità dei progetti sulla base dei contributi volontari versati. La questione non trova assenso da parte 

del Consiglio. Brogi si compiace di quanto sia migliorata la trasparenza e l’informazione, in merito, rivendicandone 

parte della causa al suo pluriennale impegno personale in Consiglio e a quello di La Mendola. DS comunica che intende 

indire una riunione con i genitori, per ogni categoria di scuola, per illustrare come gli eventuali fondi raccolti saranno 

impiegati, ottemperando al dovere di rendicontazione preventiva dettato dalle recenti comunicazioni Miur sul tema. 

Il Presidente concorda con DS di prevedere un’adunanza per fine Aprile ed una per Giugno e di inserire nell’Odg della 

prossima i seguenti temi:                -  Criteri di precedenza d’ammissione alla s.Primaria in caso d’eccedenza di richieste 

                                                        -  Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali 

Alle ore 20.15, il Presidente, ritenendo di aver esaurientemente dibattuto sui temi all’OdG, dichiara chiusa la seduta. 

 
DELIBERA 

NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 
DS                  

Niccolai Stella F F F F F F F F 

Insegnanti                  
Lumini Stefano F F F F F A F F 
Gherardeschi Lucia F F F F F F F F 
Sali Marco F F F F F F F F 
Buzzi Stefania NP NP NP NP NP NP NP NP 
Mazzeo Michela NP NP NP NP NP NP NP NP 
Torrigiani Sandra NP NP NP NP NP NP NP NP 
Lenzi Cristina F F F F F F F F 
Paolini Gorama F F F F F F F F 

Genitori          
Toccafondi Annallisa F F F F F F NP NP 
Mansani Ilaria F F F F F F NP NP 
Vitali Roberta NP NP NP NP NP NP NP NP 
Vincis Elena F F F F F F NP NP 
Brogi Graziano F F F F F A F F 
La Mendola Stefano F F F F F F F F 
Guarducci Sandro F F F F F F F F 

ATA          
Farsi Leonella NP NP NP NP NP NP NP NP 
Brasacchio Rita F F F F F F F F 

Totali          

F Favorevoli 13 13 13 13 13 11 10 10 
C Contrari 0 0 0 0 0 0 0 0 
A Astenuti 0 0 0 0 0 2 0 0 
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 5 5 5 5 5 5 8 8 
          
 Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta 

Il Segretario          Il Presidente 

 

Guarducci Sandro        La Mendola Stefano                                         


