
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2015 (VERBALE N. 4)

2.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Riguardo al verbale della seduta precedente, il CDI chiede di modificare la formulazione degli esiti 
della  votazione  di  cui  al  punto   2 “Ipotesi  didattico-organizzativa  settimana  corta  Scuola  
Secondaria I grado  a.s. 2015/16”, in maniera che risulti chiaro che la votazione da parte di ciascun 
membro del CDI è avvenuta per una sola delle 3 opzioni.
Il  CDI,  considerando  che  ciò  non  apporta  una  variazione   sostanziale  della  delibera,  approva 
all’unanimità la modifica del verbale con la dicitura: 

Opzione  n. 1 = dieci (10) voti 
Opzione  n. 2 = tre (3) voti 
Opzione  n. 3 = zero (0)  voti 

e approva all’unanimità il verbale della seduta del 22 dicembre u.s. così modificato.
DELIBERA  N.69

3.  Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche a. s. 2014/2015 
Esaminato il  piano di comparazione approntato dalla Commissione e presentato dalla segreteria, 
emerge che per tre viaggi due ditte  hanno fatto la stessa offerta (allegato n.2).   Il Dirigente si 
astiene  dalla  discussione  e  dalla  votazione  perché  in  parentela  con un fornitore  e  si  allontana, 
temporaneamente, dal locale.  
Tirinnanzi propone, a parità di offerta, di considerare le esperienze pregresse con questi fornitori. In 
mancanza  di  esperienze  negative  di  procedere  per  estrazione  a  sorte.  I  Consiglieri  votanti, 
all’unanimità,  concordano  sul  criterio  proposto.  Si  effettua  l’estrazione  con  il  seguente  esito: 
Autonoleggi C.A si occuperà delle due uscite a Pienza e Valdelsa Viaggi di quella  a Cetona.
Per le altre assegnazioni si mantiene il criterio del prezzo più basso.

DELIBERA N.70

4.  Iscrizioni e POF a.s. 2015/2016
 Linee generali

Riguardo l’argomento il Consiglio di Istituto, all’unanimità, concorda nella riconferma di quanto 
già previsto lo scorso anno per le Scuole dell’Infanzia e la Primaria. Per quanto concerne la Scuola 
secondaria  di  I  grado,  funzionalmente  alla  nuova  organizzazione  della  settimana  corta,  come 
previsto nell’ipotesi già approvata dal Consiglio ed ancor prima dal Collegio dei Docenti, le lezioni 
legate  alla  quota  nazionale  del   curricolo  obbligatorio,   potranno essere  svolte  durante  l’orario 
mattutino  dei  cinque  giorni  e  le  attività  integrative  del  curricolo  dell’autonomia  (sempre 
obbligatorio) durante l’orario pomeridiano del giorno prolungato. In tale giorno è prevista, anche se 
da progettare come momento formativo, la consumazione del pasto.  In particolare per le attività 
integrative gli alunni potranno essere organizzati per classi, per gruppi orizzontali o verticali,  di 
livello o di interesse,  a seconda di quanto verrà elaborato nel POF da parte degli  insegnanti  in 
funzione al numero ed alle caratteristiche delle future  classi ed all’organico che sarà assegnato.

 Tempo scuola (per i tre ordini)
Per quanto riguarda il tempo scuola, anche per l’inserimento nei moduli di iscrizione, il Consiglio di 
Istituto, all’unanimità, conferma i tempi scuola canonici per la Scuole dell’ Infanzia e Primaria, con 
la segnalazione di quelli già attivati quest’anno. 
Per  la  Scuola  Secondaria  di  I  grado,  il  tempo  scuola  offerto  è  quello  delle  30  (trenta)   ore 
settimanali organizzate su 5 (cinque) giorni, con la seguente distribuzione: lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore 8,25 alle ore 13,55 e mercoledì dalle ore 8,25 alle ore 16,25.  

 Contributo volontario dei genitori
Il contributo volontario richiesto ai genitori, all’unanimità, rimane confermato in € 17,00 che 
insieme  a  quello richiesto per l’assicurazione,  € 8,00, ammontano a € 25,00.

 Criteri formazione: classi, sezioni e liste di attesa 
Per quanto riguarda i criteri di formazione delle classi prime delle Scuole Primaria e Secondaria e 
delle sezioni dell’Infanzia,  nonché per la formazione delle liste di attesa,  rimangono confermati 
quelli già deliberati e riportati nel Regolamento di Istituto. 



 Aggiornamento Regolamento di Istituto 
Per l’aggiornamento del Regolamento, anche nelle parti sul funzionamento degli Organi Collegiali, 
la Commissione designata continuerà a lavorare nei prossimi mesi.
Per il  presente punto di  discussione,  articolato  in sottopunti,  tutto quanto sopra stabilito, 
all’unanimità, è ricompreso nella 

DELIBERA N.71

Sottoscritto: Siena  
Il segretario del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Monica Marzini


