
Verbale del Consiglio d’Istituto del 21 giugno 2021 

A.S. 2020/2021 

VERBALE  N. 9 

 

In data 21 del mese di giugno 2021, nella stanza virtuale “cdifalcone21”, con inizio alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto. 
Sono assenti giustificati: Battini, Barontini, Macelloni, Ulivi. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. VARIAZIONI DI BILANCIO- RELAZIONE FINE ATTIVITA’ 
2. ORGANICO A.S. 21/22 
3. CALENDARIO SCOLASTICO 21/22 
4. CHIUSURE PREFESTIVI 
5. LIBRI DI TESTO 
6. INTERVENTO ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
7. VARIE ED EVENTUALI 

 
Verificato il raggiungimento del numero legale alle ore 18.30 si dà inizio alla seduta.  
 

 
1. VARIAZIONI DI BILANCIO - RELAZIONE FINE ATTIVITA’ 

Il DSGA illustra i Documenti inviati via mail relativi alle variazioni di bilancio ivi annotate, comunicando che sono già in corso di 
rendicontazione e pagamento tutte le attività svolte nel corrente anno scolastico.  
La Dirigente rileva che un corso di francese ancora non è terminato per cui i pagamenti saranno fatti solo per le prestazioni già erogate e 
rendicontate. Nessun’altra osservazione vi è a riguardo per cui si procede all’approvazione delle stesse con delibera n.37/2021. 
Il dsga saluta i presenti poiché non sarà presente il prossimo anno. 

2. ORGANICO A.S. 2021/2022 
La Ds, lo Staff di dirigenza ed il personale di Segreteria stanno lavorando sull’organico di fatto sulla base di quanto riconosciuto 

nell’organico di diritto. Per quanto concerne la Scuola dell’infanzia non ci sono variazioni rilevanti, per la Scuola primaria si è registrata 

una diminuzione del numero di docenti mentre per la Scuola Sec.1° è stata riconosciuta un’ulteriore classe raggiungendo in tal modo il 

completamento delle sezioni A – F. Per l’organico ATA sono state riconosciute sei unità come Assistenti amministrativi. 

Si fa presente, inoltre, che l’organico istituito, per l’emergenza Covid, non è attualmente confermato.  

Per l’ordine della Scuola primaria, secondo quanto sopra riportato in ordine alla diminuzione dell’organico dei docenti, le attuali classi 

prime della Scuola primaria “S. G. Bosco” che, nell’anno scolastico 2020 – 2021, erano state sdoppiate a seguito del riconoscimento 

dell’organico Covid, risultano accorpate per l’a.s. 2021 - 2022 e il numero degli alunni sale a 27 unità.   

La D.s. si sta adoprando con gli organi competenti, con il supporto del R.S.P.P., affinché venga confermato lo sdoppiamento della futura 

classe 2a facendo leva sulla carenza degli spazi fisici adatti ad ospitare 27 alunni nonché sulla modalità del fare scuola che si ispira al 

modello Senza zaino. Per queste motivazioni, la Ds ricorda che nelle assegnazioni fatte a settembre, nell’a.s. in corso, erano stati 

assegnati dei docenti titolari in modo da garantire, eventualmente, una continuità anche in caso di riaccorpamento.  

La Ds fa presente che, in questi giorni, le commissioni dei docenti istituite per la formazione delle classi prime degli ordini di scuola, 

primaria e secondaria, stanno lavorando sullo scambio di informazioni tra i docenti degli ordini nonché sulle domande di iscrizione 

pervenute presso il nostro I.C.  

Per la Scuola Sec. 1° si è registrando uno squilibrio di richieste fra settimana lunga e settimana corta e si sta lavorando per trovare una 

congrua soluzione, al fine di garantire una composizione dei gruppi classe esigui considerata anche la presenza di alunni diversamente 

abili,  tra queste, l’invito attraverso un contatto telefonico ai genitori, sulla base di solide motivazioni, a valutare un’eventuale mutazione di 

scelta, in caso di mancata soluzione l’argomento verrà portato all’attenzione del collegio dei docenti.  

3. CALENDARIO SCOLASTICO 21/22 

Si porta all’attenzione del Consiglio il calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana e adattato dal Collegio dei Docenti 

deliberando, nella seduta del 17.05.2021, le seguenti ulteriori sospensioni delle attività didattiche: 

La scuola avrà inizio il 15 settembre 2021 e terminerà il 10 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed il 30 giugno 

2022 per la scuola dell’infanzia.  

• 23 dicembre 2021 

• il 28 febbraio, il 1° marzo 2022. 

• 31 maggio 2022 festa del Santo Patrono 

Per i giorni 22 dicembre (per tutti gli ordini di scuola) e 10 giugno (scuola primarie e secondaria di 1° grado) è prevista l’uscita per le ore 

12.00, senza erogazione del servizio mensa.  

Per la Scuola dell’infanzia, inoltre, sono previste le uscite anticipate alle ore 12.00, sia per il 29 che per il 30 giugno, senza erogazione del 

servizio mensa.  



Presumibile data di inizio del servizio mensa, per i tempi pieni, è il 20 settembre, ma la Ds ribadisce che la partenza del tempo pieno è 

subordinata e vincolata alla presenza dell’organico dei docenti e del personale ATA. Il trasporto scolastico sarà previsto dal secondo 

giorno di scuola, sarà premura del comune pubblicare gli avvisi per quanto di competenza. 

Si approva con delibera n. 38/21 

4. CHIUSURE PREFESTIVI.  

5. Si deliberano come giorni prefestivi: 

• il 24 ed il 31 dicembre 2021; 

• il 16 aprile 2022; 

• i sabati di luglio 2, 9, 16, 23 e 30  

• i giorni di agosto: 6, 13, 20.  

Il personale Ata coprirà le assenze con richiesta di ferie o recuperi.  

Delibera n. 39/21 

6. LIBRI DI TESTO.  

Per la Scuola sec. 1° è stato sforato il tetto max di spesa previsto dalle tabelle ministeriali. 

Il Consiglio d’Istituto delibera lo sforamento verificatosi. Delibera n. 40/21 

          

       INTERVENTO ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

a. L’Assessore, il Dottor LoConsole, porge i suoi saluti e della Giunta comunale che si è adoprata per il bene della comunità 

scolastica. 

In particolare sottolinea l’impegno relativo alla dotazione infrastrutturale per la rete, i Corsi di lingua italiana per gli adulti e 

annuncia, per il prossimo anno, un Progetto di robotica per la Scuola primaria, a cui parteciperà la classe 4° del plesso 

“S.G.Bosco” nonché di dotare la scuola Panda di una linea indipendente dalla Scuola primaria “B. Ciari”.   

La Dirigente interviene in merito alla fattiva collaborazione avvenuta, in questo anno scolastico, con l’Amministrazione 

comunale e chiede ai genitori di continuare a collaborare, sollecitando gli stessi alla comprensione sulla tempistica nella 

realizzazione di quanto è necessario, talvolta non celere perché dipendente, spesso, dalla burocrazia. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

a. La Dirigente ringrazia i membri tutti del Consiglio d’istituto ed i genitori del ns istituto per il supporto dato alla scuola in questo 

anno molto particolare e complesso che la comunità scolastica ricorderà nel tempo. 

b. Un’associazione ha donato del materiale didattico di facile consumo (astucci, matite, porta computer etc.), la Dirigente propone 

che il tutto venga ripartito fra i vari plessi. Il Consiglio d’Istituto concorda nella scelta di ripartizione.  

c. Per le prime classi della Scuola primaria “S.G. Bosco”, con il contributo volontario dei genitori, sono state scelte e comprate 

delle borse ed astucci nuovi personalizzati.  

d. Relativamente al Piano estate approvato dal Collegio dei docenti, si è provveduto alla presentazione di un progetto, lo stesso 

risulta essere in graduatoria ma non è stato finanziato. 

e. Da settembre si passerà alla piattaforma Argo. 

La Presidente si associa ai saluti e ai ringraziamenti. 

 

 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, si da lettura del verbale che viene approvato con delibera n. 41/2021 e la seduta si chiude alle ore 

20,30. 

 

         La Presidente 

         Marika Bruno 


