
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE  2015 (VERBALE N. 10) 

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

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

2) POF 2015/16 (Adozione) 
• Attivittà curriculari 
• Attività integrative 
• Piano annuale visite e viaggi istruzione 
• Calendario gruppo RAFIKI 

Come anticipato in una precedente seduta del CdI, la struttura del POF è nella parte generale rimasta invariata. 
Le modifiche riguardano le norme di comportamento per la secondaria e per la primaria (per quest’ultima 
mancavano indicazioni). 
Una modifica riguarda i laboratori per le classi III, IV e V della primaria (oltre a due ore di “metodo studio” è 
stata aggiunta un’ora di “laboratorio di manualità”). 
E’ stato aggiunto il riferimento ai progetti e agli organi (GLIS) riguardanti l’inclusione. 
I progetti sono stati inclusi nel POF sotto forma di allegati; si segnala che tra i progetti è stato aggiunto uno 
specifico di “Educazione alla sessualità”, in collaborazione con la ASL (non tutte le famiglie hanno aderito); la 
due scuole materne si sono allineate e svolgeranno lo stesso progetto sull’acqua.  
L’insegnante Cruciani chiede la possibilità di aderire ad un progetto riguardante le emozioni: è un progetto (di 
13 ore più formazione dei docenti) a pagamento, destinato ad una classe che presenta una situazione di 
difficoltà dal punto di vista emotivo-comportamentale. La Dirigente rimanda l’eventuale approvazione del 
Consiglio d’Istituto a dopo la discussione in Collegio dei Docenti. La rapp. Tirinnanzi propone di aderire 
comunque, con costo a carico delle famiglie, nel caso di mancata approvazione e disposizione di fondi.  
La Dirigente comunica che la III C della secondaria non raggiunge il numero necessario per partecipare alla 
visita d’istruzione. Poiché le altre terze hanno raggiunto il numero e la totalità ammortizza i due studenti 
mancanti, la Dirigente caldeggia l’approvazione. Il CDI non ha niente da opporre e approva il POF per l’a.s. 
2015-16 nella sua totalità, compresi gli allegati. 
       

DELIBERA n. 99 
 

La Dirigente riferisce che il corpo docente non ha dato parere unanime riguardo l’attività del calendario del 
gruppo RAFIKI. Dopo breve discussione, il CDI dà parere favorevole alla continuazione dell’attività. 
 

DELIBERA n. 100 
 

3)  Centro Sportivo Scolastico. 
La Dirigente comunica che ancora non sono pervenuti i fondi, ma chiede comunque la delibera da parte del 
Consiglio in modo da poter partire non appena questi si dovessero rendere disponibili. 
Il CDI delibera in senso positivo. 
 

DELIBERA n. 101 
 

4) Accettazione donazione da parte dei genitori di materiale(scuola infanzia Acquacalda) 
Il DSGA comunica che, per quanto riguarda la Materna Acquacalda, lo scorso anno le famiglie donarono 
quattro fioriere, cinque biciclette senza pedali ed un amplificatore con due microfoni. Il valore totale è para 
circa 1000 euro. Il CDI approva l’accettazione. 
 

DELIBERA n. 102 
 
 
 
 



5) Rinnovo contratto Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 
Si richiede la proroga del contratto del RSPP senza procedura di appalto, per continuità, competenza e 
conoscenza di storia e documentazione dell’Istituto (1500 €, IVA incl.). Il CDI, essendo la procedura legale, 
come conferma la Dirigente, approva. 
 

DELIBERA n. 103 
 

6) Attività di formazione sulla certificazione delle competenze tra reti di scuole 
 La Dirigente comunica che l’Istituto ha aderito ad un corso di formazione dei docenti, organizzato in rete di 
scuole, per la certificazione delle competenze che da questo anno scolastico prevede come modello 
obbligatorio, uno rilasciato dallo stesso Ministero. 
La Dirigente comunica anche di essersi attivata per un’attività di formazione inerente l’emergenza in caso di 
terremoti, in collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell’Univ.di Siena. 
 

7) Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. 
La Dirigente comunica che la Scuola è in attesa della comunicazione di approvazione o meno del progetto 
PON per il potenziamento della rete presentato lo scorso mese. Nel frattempo, a fine ottobre è uscito un altro 
bando per il potenziamento della didattica (ambienti digitali e arredamenti per didattica innovativa) e chiede al 
Consiglio di approvarne la partecipazione secondo l’allegato progetto. 
 

DELIBERA n. 104 
 

   
8) Comunicazioni del Presidente. 

Non prevede delibere. 
 

9) Varie ed eventuali. 
Non prevede delibere 
 

 
 
             firmato 
          Siena, 3 Novembre  2015                                                                   Il Segretario del Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                           Monica Marzini    

 

  


