
Verbale del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2020 

Triennio 2019/2022 A.S. 2020/2021 

VERBALE N.4 

 
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 30 novembre 2020 alle ore 19.30 in modalità video conferenza Google 

meet con il seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Variazioni Bilancio 2020 

5. Apertura buste per convenzioni cassa 

6. Chiusura prefestivi e recuperi personale ATA 

7. Fruibilità spazi esterni e accesso da via della Vittoria per plesso Galilei 

8. Varie ed eventuali 

 
 

Assenti: 

Biddle, Battini, Giuntoli, Campanella, Barontini, Simoncini, Ulivi 

Presiede la Sig.ra Marika Bruno e verbalizza la segretaria Sig.ra Simona Santini. 

Dopo le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2, si è proceduto all’approvazione all’unanimità del verbale della seduta 

precedente (punto 3, delibera n.14). 

Il DSGA informa sulle variazioni di apportate al documento Bilancio 2020 (punto 4). In particolare viene reso 

noto che i contributi volontari versati dai genitori degli alunni di ogni plesso rimangono a disposizione del plesso 

di appartenenza. Le variazioni di Bilancio e le radiazioni dei residui attivi vengono approvate all’unanimità con 

delibera n. 15. 

Con il 31 dicembre 2020 si conclude la convenzione bancaria attualmente in essere per l’Istituto comprensivo. 

Conseguentemente era stata inviata a sette Istituti bancari la manifestazione di interesse per offrire all’Istituto 

una nuova convenzione (punto 5). Solamente uno degli Istituti bancari ha risposto: il Crédite agricole (gruppo 

PBS, ex banca di San Miniato). Se la proposta sarà soddisfacente per le esigenze dell’Istituto comprensivo, la 

nuova convenzione bancaria sarà stipulata quindi con il Crédite agricole (delibera n. 16). 

In occasione del Consiglio di Istituto dello scorso giugno 2020, non erano state stabilite le chiusure prefestivi e 

i recuperi personale ATA (punto 6). Vengono perciò stabilite, con delibera unanime n. 17, le seguenti date: 

7-24-31/12, 2.1, 3.4, 31.5, 10-17-24-31/7, 7-14-21/8 

In relazione al punto 7, la DS rende noto che l’Istituto è in attesa di decisione comunale a proposito della fruibilità 

degli spazi esterni. Anche l’eventuale impianto di una tensostruttura nello spazio antistante l’ingresso scolastico 

è soggetto a tale decisione sulla sicurezza di questi spazi. L’incontro tra le parti interessate (DS, assessore 

scuola, assessore lavori pubblici etc.) avrà luogo il 3.12 



Si fa altresì presente che sarà richiesto al comando dei Vigili urbani che anche l’ingresso di via della Vittoria 

venga presidiato da un ufficiale quando ne siano disponibili due. 

Tra le varie ed eventuali (punto 8) viene reso noto dalla DS che i contenitori per i rifiuti che rendevano difficoltoso 

l’ingresso delle scuole Ciari, sono stati sostituiti con contenitori più piccoli e più spostati rispetto al punto di 

passaggio degli alunni. 

La Presidente informa di aver ricevuto richieste da parte di svariati genitori in merito alle voci di mancato rinnovo 

del Progetto Far Musica Insieme. Sottolinea l’importanza del progetto che ha consentito a tanti ragazzi di potersi 

avvicinare alla musica a costi molto contenuti e auspica che, soprattutto in considerazione dell’attivazione 

dell’indirizzo musicale, venga mantenuto il progetto a partire dal prossimo anno vista l’attuale situazione 

epidemiologica. 

 
La Dirigente chiarisce che sono attività extracurricolari e la scuola sta lavorando perché tale offerta sia nel PTOF 

a costo 0 per tutti gli studenti. 

 
La Presidente nel ritenere che se ciò fosse possibile sarebbe indubbiamente una proposta migliorativa per tutti 

gli alunni, sottolinea che fino al raggiungimento dell’obiettivo sarebbe opportuno tenere in vita il progetto. 

 
La Dirigente non lo esclude ma sottolinea la necessità che ciò avvenga con una procedura pubblica ben 

organizzata e nel pieno rispetto della normativa. 

 
Si dà infine lettura del presente verbale, che viene approvato all’unanimità con delibera n. 18. 

Terminati tutti i punti all’o.d.g la seduta si conclude alle ore 20.45. 

 
 

Presidente 

Sig.ra Marika Bruno 

Segretaria 

Sig.ra Simona Santini. 

 
 

 
Cascina, 30 Novembre 2020 


