
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 29  SETTEMBRE  2015 (VERBALE N. 9) 

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

              Il verbale della seduta precedente, già inviato in visione, viene approvato all’unanimità. 
 

2) Adesione al Piano Operativo Nazionale (PON) Competenze e Ambiente per l’apprendimento 

(FESR 2014-2020) In merito al PON, fondi sociali regionali, la D.S. illustra brevemente i contenuti del 

progetto e che i fondi servirebbero per potenziare le infrastrutture dell’Istituto (nella fattispecie, la rete wireless 
e il software per la sicurezza dei contenuti) e chiede l’approvazione per l’adesione. Il CDI approva 
all’unanimità. 
 

Delibera n. 86 
 

3) Adesione Progetto Cassa di Risparmio di Firenze. La  D.S.  propone di partecipare al bando emesso dalla 
Cassa di Risparmio di Firenze per il conferimento di fondi volti al potenziamento e all’innovazione nella 
didattica e nella metodologia. L’utilizzo dei fondi  riguarderebbe beni materiali (informatica) e immateriali (es. 
formazione).  La Dirigente richiede l’approvazione per la partecipazione e l’eventuale impiego per la 
formazione dei docenti sul curricolo verticale. Il CDI approva. 

Delibera n. 87 
 

4) Linee al Collegio per la definizione del POF. Il D.S. comunica che per questo anno scolastico verranno 
elaborati sia il POF (con  modifica riguardante i 5 giorni per la secondaria, cui verranno aggiunti gli allegati 
con i progetti e le attività annuali), sia il PTOF ai sensi della legge 107/2015.  Il CDI delibera l’approvazione 
di questa proposta. 

Delibera n. 88 
 

5) Designazione Commissione elettorale: proposte e/o mandato al Dirigente scolastico. Le date stabilite per le 
elezioni del Consiglio d’Istituto sono il 15-16 novembre. Entro 45 gg precedenti la data fissata per le elezioni,  
va nominata la Commissione elettorale (2 genitori, 2 docenti e 1 ATA). Il consigliere Tirinnanzi  si offre per 
cercare la disponibilità di due genitori da nominare nella commissione, salvo mandato al Dirigente di 
individuare eventualmente i membri mancanti. 
 

Delibera n.  89 
 
 

6) Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe(delibera date). 
Per le  elezioni dei rappresentanti dei genitori viene proposta la data del 19 ottobre per la primaria, il 20 per 
secondaria e il 21 per l’infanzia (ore 17-19).    Il CDI approva. 

Delibera n. 90 

7) Modifiche al Programma annuale.  Il segretario informa il Consiglio sulle modifiche apportate al Piano 
Annuale. E’ pervenuto da parte dello Stato il finanziamento per le pulizie, quota vincolata di 9.854,84 euro; e 
per il funzionamento amministrativo-didattico, quota di 2.706,67 euro. Si propone di utilizzare quest’ultima 
quota non vincolata in parte per l’ acquisto di materiali igienico-sanitari e in parte per la formazione.  In 
seguito alla chiusura della carta di  credito intestata alla precedente dirigente, sono rimasti 228,51 euro, che si 
propone di impiegare per il funzionamento amministrativo. Il CDI approva le modifiche e la proposta 
d’impiego dei soldi della carta. 

Delibera n. 91 
 

 
8) Chiusura uffici nei giorni di sospensione delle attività didattiche. Su proposta dell’assemblea Ata si 

delibera la chiusura degli uffici amministrativi  nei giorni di sospensione dell’attività didattica: 7-24-31 
dicembre 2015, 3 giugno 2016. Il CDI approva. 



Delibera n. 92 

9) Convenzione con Enti esterni per tirocinio nelle classi. Il Dirigente chiede l’approvazione per stipulare 
convenzioni con l’UNISTRASI e l’ UNIFI (Scienze della  Formazione), che, sotto forma di tirocini, 
metteranno a disposizione mediatori linguistici e insegnanti. Il CDI approva. 

Delibera n. 93 

10) Accesso ai locali di ex insegnanti per supporto e/o progetti gratuiti .  Chiede l’approvazione per consentire 
accesso ai locali ad  ex insegnanti che supporteranno alunni stranieri per l’alfabetizzazione e in difficoltà  per 
la preparazione all’esame. Il CDI approva. 

Delibera n. 94 

11) Regolamento di Polisportozzi.  Il D.S. comunica che il Regolamento per il Progetto Polisportozzi  
       è stato modificato in alcuni punti (iscrizioni tardive). Il CDI approva.  
 

Delibera n. 95 
 
 

12) Attività di Giocosport: Viene  approvato il progetto Giocosport (attività prevista in orario curriculare) e 
l’utilizzo dei locali per tali attività. ). Il CDI approva. 
 

Delibera n. 96 
 

13) Utilizzazione del locale palestra da parte del Comune di Siena. Il CDI approva.  

Delibera n. 97 

14) Viaggio di ‘istruzione EXPO MILANO CLASSI 2B -3B Sc. Secondaria I grado. Il CDI ad integrazion 
della delibera di giugno approva il V.I. 

 
Delibera n. 98 

   
15) Comunicazioni del Presidente. 

Non prevede delibere. 
 

16) Varie ed eventuali. 
Non prevede delibere 
 

 
 
          firmato 
          Siena, 29 settembre  2015                                                                   Il Segretario del Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                           Monica Marzini    

 

  


