
Verbale del Consiglio  d’Istituto  del 20 Aprile 2021 

A.S. 2020/2021 

VERBALE N. 8 

 

In data 20 del mese aprile 2021,  nella scuola virtuale “cdistituto20aprilefalcone”, con inizio alle ore 18.30  si riunisce  il 

Consiglio di Istituto. 

Sono assenti giustificati: Battini e Piccirilli. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 CON RELATIVI ALLEGATI  

2. VARIAZIONI DI BILANCIO  

3. RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DEL PON  

4. ACCORDO DI RETE (PROGETTO TOSCANA MUSICA)  

5. ACCORDO DI RETE I.C. FALCONE - CPIA – COMUNE CASCINA 

6. REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA E INCARICHI 

ESTERNI E INVENTARI 

7. PROPOSTA ORARIO COMPATTATO PER IL TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA PER I GG. 3,4,7,8,9, 

10 GIUGNO E SCUOLA INFANZIA GIORNI 29 E 30 GIUGNO 

8. MANCATA ATTIVAZIONE SEZIONE MUSICALE 

9. VARIE ED EVENTUALI 

La Presidente verifica il raggiungimento del numero legale ed alle ore 18.30 dà inizio alla seduta. Viene nominato 

segretario la sig.ra Sara Macelloni. 

1. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 CON RELATIVI ALLEGATI 

Viene approvato con Delibera n. 28/2021 il conto consuntivo 2019 già approvato anche nella seduta di giunta. 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO 

Le variazioni di bilancio, già approvate durante la seduta di giunta odierna, vengono approvate con delibera 29/2021. 

3. RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DEL PON 

La Dirigente fornisce al Cdi la motivazione della radiazione di questo progetto, che riguardava dei fondi già riconosciuti 

lo scorso anno scolastico all’IC Falcone. Non essendoci stato un impegno di spesa relativo al progetto stesso non è stato 

possibile richiedere la proroga ragion per cui si è reso necessario procedere alla rinuncia al PON. 

La radiazione del residuo attivo sul PON Smart Class – Tutti per uno uno per tutti! Viene approvata con Delibera 30/2021 

4. ACCORDO DI RETE (PROGETTO TOSCANA MUSICA)  

La Dirigente spiega al CdI che non si tratta di uscire dalla vecchia rete, ma di inserirsi in un contesto di crescita entrando 

in una rete che non riguarda solo la provincia di Pisa, ma l’ambito 18 e 19 della Regione Toscana  

La presenza in questa rete permette alle scuole che vi partecipano di chiedere finanziamenti a livello ministeriale con una 

maggiore possibilità di riconoscimento. 



Capofila di rete è il Liceo Carducci. 

L’adesione all’accordo di rete (progetto Toscana Musica) viene approvata con la delibera n. 31/2021 

 

5. ACCORDO DI RETE I.C. FALCONE E CPIA E COMUNE 

La Dirigente illustra questo nuovo accordo di Rete con il CPIA e il Comune di Cascina. 

La platea a cui si rivolge la ns scuola è multietnica e ci sono spesso molte difficoltà di comunicazione con i bambini ma 

soprattutto con le famiglie 

Il progetto L2 per il potenziamento della lingua italiana è già stato avviato per tutti gli alunni stranieri della scuola che a 

seguito di somministrazione di un test di verifica delle competenze sulla lingua italiana, risultavano carenti e solo a seguito 

di autorizzazione da parte delle loro famiglie. Sono attualmente attivi 3 corsi per i nostri alunni della primaria e della 

secondaria di 1° grado. Come da compito del Dirigente che è quello di valorizzare le risorse interne, a seguito di bando 

interno sono stati individuati Docenti della scuola per l’espletamento di tali lezioni in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando.. 

L’intento è quello che l’insegnamento della lingua italiana nonché il raggiungimento delle competenze in l2, a cascata, 

arrivasse anche alle loro famiglie. 

A seguito di una riunione in Comune è stato richiesto all’Istituto, nella persona della Ds, di presentare un progetto che 

fosse  rivolto alle famiglie degli alunni stranieri iscritti. A tal fine si è richiesto il coinvolgimento in questo progetto del 

CPIA (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti). 

Redatto il progetto è stato inviato al Comune per l’approvazione e al fine di ottenere e reperire i fondi di cui le scuole non 

sono in possesso. 

L’accordo è stato quindi firmato in giunta comunale ed ne è stata deliberata la parte economica (in attesa del numero della 

delibera, che arriverà il prossimo giovedì) che riconoscerà una quota alla scuola per poter sostenere i costi di pubblicità 

Il progetto verrà fatto all’interno dell’edificio della scuola Pascoli, in orario pomeridiano, e, con il contributo che ci 

riconoscerà il Comune, verrà incaricata una risorsa che si occuperà di sanificazione dell’aula che verrà utilizzata (nei 

pomeriggi del mercoledì e giovedì) e dei servizi igienici. 

Lo scopo del progetto è di partire a piccoli numeri per poi allargare il progetto a tutto il territorio cascinese. 

Verrà pubblicato in settimana un comunicato stampa sui giornali locali e verranno realizzati dei formati grafici per le 

affissioni contenenti tutti i riferimenti per informazioni e iscrizioni. 

Interviene  il sig. Pattaro per esprimere la propria approvazione su questo tipo di progetto, ma chiedendo di non  sotto 

valutare i servizi dedicati alla scuola, come per esempio il prescuola e la Dirigente risponde che la prossima settimana ci 

sarà un incontro dove il Comune fornirà indicazioni in merito. 

La Dirigente comunica che la macchina operativa scuola-comune sta funzionando molto bene, con costanti contatti 

collaborativi tra le parti.  

L’accordo di rete con il CPIA viene approvato con Delibera 32/2021. 

 

 

6. REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA E INCARICHI 

ESTERNI 

La Dirigente illustra Questo punto riguardante gli affidamenti sottosoglia (sotto 10 e 40 mila euro). 



In questo rientra anche il quadro degli inventari, che la scuola già faceva, ma c’era la necessità di normare le modalità di 

applicazione e richiamare all’attuale normativa relativa alla contabilità scolastica. 

Questi regolamenti fanno capo al decreto 129, spiegando nello specifico ciò che riguarda l’istituzione scolastica (come 

per esempio quali sono i registri contabili da utilizzare, come devono essere redatti, chi ne è responsabile ecc….) 

Il Regolamento sottosoglia e dei contratti agli esperti esterni/interni viene approvato con delibera n. 33/2021 

Il Regolamento per inventari viene approvato con delibera n 34/2021 

Il DSGA richiede di pubblicare i regolamenti sul sito e La Dirigente conferma che verrà fatto nella giornata di domani. 

 

7. PROPOSTA ORARIO COMPATTATO PER IL TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA PER I GG. 3,4,7,8,9, 

10 GIUGNO 

La Dirigente illustra la proposta prevista al punto 7 dell’Odg comunicando al CdI la possibilità come da notizie pervenute 

ed in attesa di o.m., che le istituzioni scolastiche hanno per quest’anno, di iniziare gli scrutini a partire dal 4/6, anziché 

dopo la fine della scuola. 

Viene proposto quindi la riduzione dell’orario per le classi a tempo pieno delle scuole primarie, per i giorni sopra elencati, 

con uscita alle 13.40 (senza mensa). 

I rappresentanti dei genitori del CdI non sono d’accordo su quest’orario e si propone una mediazione.  

La Presidente a tal proposito comunica la difficoltà in cui si potrebbe mettere l’intera platea genitori di cui gli stessi 

rappresentano solo un piccolo gruppo e per questo non è semplice decidere per tutti. 

Interviene quindi la docente Talarico elencando gli aspetti positivi per il corpo docenti, come la possibilità di lavorare in 

compresenza con i colleghi per concludere alcune attività scolastiche tutti insieme alunni e gruppo insegnanti. 

La componente genitori si esprime come non favorevole alla proposta chiedendo di metterla comunque ai voti. 

Il prof. Moretti chiede anche alla componente docenti di esprimere i loro parere perché comprende le difficoltà dei 

genitori. 

La prof.ssa  Campanella chiede la possibilità di votare per il compromesso proposto per l’uscita alle 15. 

Il prof. Moretti manda il sondaggio per la proposta di compattare l’orario con un’uscita alle 15 visto che la proposta di 

uscire alle 13 ha avuto una votazione a pari merito. 

Il sig. Bracaloni sottolinea che non ritiene questo l’anno giusto per poter procedere con questa tipologia di proposta. 

La votazione per l’ultima settimana ad orario compattato per le classi a tempo pieno (7 – 10/6), con uscita alle ore 15, 

riceve la seguente votazione: 

50% contrario 

50% favorevole 

Con 14 risposte su 14 partecipanti. 

Si procede con ulteriore votazione con proposta di orario compattato per le classi primarie a tempo pieno per i soli giorni 

9 e 10 giugno con uscita alle 13.10 e per i giorni 29 e 30/06 per la scuola materna, con uscita dalle 12 alle 12.30 (senza la 

mensa).  

La seconda votazione si conclude con il seguente punteggio: 

87,5% favorevoli 



12,5% contrari 

Con 2 contrari e il resto dei partecipanti favorevoli.  

La Dirigente contatterà il Comune per avere la conferma dei trasporti, se non fosse garantito il trasporto l’orario non 

subirà alcuna variazione.  

L’uscita anticipata legata al servizio Bus viene deliberata con n. 35/202. 

Contattato il Comune lo stesso non ha garantito il servizio Bus in uscita per l’orario anticipato proposto per cui resterà in 

vigore l’orario ordinario per le scuole primarie.  

Per la scuola materna, stante la non necessità di avvalersi del servizio bus, rimane confermata l’uscita anticipata alle 12 

per i giorni 29 e 30/06.  

8. MANCATA ATTIVAZIONE SEZIONE MUSICALE 

La Dirigente riferisce di aver ricevuto informazioni sulla mancata attivazione della sezione musicale richiesta. Malgrado 

le numerose richieste ricevute (44 pre-iscrizioni pervenute) e la prima posizione in graduatoria parrebbero non esserci 

fondi disponibili per la nomina degli insegnanti per l’attività musicale.   

Il provveditorato ha risposto che il musicale non verrà attivato perché ci sono stati dei tagli del personale da parte del 

Ministero. La Dirigente si è occupata di contattare immediatamente il Comune e i sindacati regionali per capire quale 

fosse la reale problematica. 

Il Comune per suo conto ha preso una posizione ed ha proceduto ad inviare una comunicazione all’ufficio scolastico 

provinciale e regionale per chiedere spiegazioni in merito, i sindacati regionali sono riusciti a bloccare i tempi 

guadagnando qualche giorno per valutare la situazione del Comprensivo e vorrebbero ed entro fine mese dovremmo 

sapere se l’organico verrà riconosciuto 

La Dirigente chiede se il Cdi volesse intervenire con una lettera di delucidazione all’ufficio scolastico di competenza. 

Abbiamo molte iscrizioni per la classe musicale e quindi si cercherà di fare il possibile per capire se effettivamente c’è 

stato questo taglio di organico e non si potrà effettivamente attivare la sezione musicale per quest’anno. La Ds comunica 

che se la richiesta non dovesse andare a buon fine provvederà nuovamente ad inoltrare la richiesta il prossimo anno. 

La Presidente si prende carico di scrivere, a nome del Cdi, una lettera da inviare all’Ufficio Scolastico e p.c. al Comune.   

9. VARIE ED EVENTUALI 

La sig.ra Simoncini Lucia fa presente alla Dirigente che non c’è nessuno ad aprire il cancello delle Galilei la mattina e 

chiede a che ora i genitori possono entrare nel cortile della scuola. 

La Dirigente informa che non è possibile entrare più di 5 minuti prima, perché non c’è un collaboratore nel cortile che 

può controllare, informa però che il prossimo anno, secondo quanto previsto per i lavori in atto, dovrebbe essere fatto un 

cancello pedonale elettrico che verrà aperto dall’interno della scuola, il cancello grande verrà reso utilizzabile, ma non ai 

pedoni. 

Infine la Presidente chiede, in merito all’idea di proporre attività extra-scolastiche per il mese di giugno, se sia stata o 

meno realizzato qualcosa, la Dirigente riferisce che al momento non ci sono indicazioni in merito dal Ministero. 

 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, si da lettura del verbale che viene approvato con delibera n. 36/2021 e 

la seduta si chiude alle ore 20,30. 

Il segretario         La Presidente 

Sara Macelloni         Marika Bruno 


