
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.1/2019 
Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2019 alle ore 18 nell'aula della classe IV, sotto la presidenza 
della sig.ra Isella Massai si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente 
Ordine del Giorno: 

1. nomina membro commissione mensa, in sostituzione della dimissionaria Vitale; 
2. resoconto iscrizioni per l’a.s. 2019-2020; 
3. preparazione carro Carnevale 2019; 
4. date incontri continuità infanzia-primaria; 
5. date colloqui secondo quadrimestre; 
6. continuità con il nido Cecco Bilecco; 
7. avvio percorso a scuola tirocinante UNIFI; 
8. gite di fine anno scolastico; 
9. prevenzione malattie infettive; 
10. sabato a scuola maggio 2019 
11. varie ed eventuali. 
12.  

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: 
Fibbi Veronica (giustificata) 
Suor Emilia Bizzarri (giustificata) 
Si procede quindi alla discussione dell'Ordine del Giorno. 
1. Nomina nuovo membro Commissione Mensa: all'unanimità viene nominata Isella Massai con Spanò 
Elena (vicaria). 
2. Resoconto iscrizioni per l'Anno Scolastico 2019-20: viene comunicato che il numero attuale per 
l’Infanzia è di 12 iscritti mentre per la Primaria è di 15 iscritti. 
3. Monitoraggio preparazione carro per il Carnevale 2019: lunedì 25-2-2019 dalle ore 18 ci sarà 
l'incontro in palestra per preparare il materiale necessario. Il giorno 5-3-2019, senza servizio mensa, ci 
sarà l'uscita alle ore 12:10 per la Primaria e alle 12:00 per l'Infanzia. Alla Primaria non saranno 
assegnati compiti per il giorno 6-3-2019. Il ritrovo per la sfilata a scuola è alle ore 14. 
4. Programmazione date degli incontri-continuità Infanzia/Primaria: sono state programmate le 
seguenti date: 1-8-15-29 aprile 2019 
5. Date colloqui degli insegnanti per il II quadrimestre: sia l'Infanzia che la Primaria avranno date 
comuni(eccezionalmente), da stabilire, tra il 15 e il 17 aprile 2019. La Maestra Dodi (infanzia) e Di Iorio 
(psicomotricità) faranno un solo incontro verso maggio per restituire ai genitori il lavoro svolto a fine 
anno. 
6. Progetto continuità con l'Asilo Comunale Cecco Bilecco: sono state effettuate già delle visite sia da 
parte del Nido Cecco Bilecco che da parte della scuola dell'Infanzia per studiare delle routine da 
condividere nel passaggio da un grado all'altro. 
7. Progetto tirocinante a scuola in collaborazione con l'Università di Firenze: la tirocinante universitaria 
ha già iniziato con la scuola dell'infanzia e poi proseguirà nella Primaria con la maestra Patrizia come 
tutor fino al 30-4-2019. 
8. Presentazione gite fine anno scolastico: per l'infanzia l’uscita sarà il giorno 11-5-2019 al Planetario di 
Firenze in via Giusti (da decidere con quale mezzo di trasporto); per la Primaria I e II il 24-5-2019 alla 
Tenuta la Palagina (Incisa) con il laboratorio “zio Tobia” sulle api e contatto animali, III e IV il 28-5-2019 
ad Assisi, al “Bosco di San Francesco” con percorso e laboratorio sul fiume, con approfondimento su 
ecosistemi, biodiversità e macro-invertebrati, la classe V in attesa conferma rappresentanti, per il 21-



22 maggio 2019 presso Castello dei Bardi (PR). Inoltre tutta la Primaria il giorno 20-3-2019 assisterà 
allo spettacolo Il Mago di Oz presso l'Obihall di Firenze. 
9. Prevenzione malattie infettive a scuola: come da protocollo la scuola si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali presenze di malattie infettive all'interno della scuola stessa. 
10. Iniziative per il sabato a scuola di maggio 2019 e programmazione incontro con le famiglie in 
collaborazione con il CDA della Cooperativa Giuntini: è stata scelta la data del 4-5-2019 con 
programma: Rosario animato, pranzo multiculturale, mostra del libro ed eventuale presentazione del 
CDA della Cooperativa Giuntini. 
11. Varie ed eventuali:  
a- buono scuola: quest'anno in via eccezionale è stato istituito un fondo “0-6” destinato alla scuola 
dell'Infanzia che ammonta a € 5.295,98 e che verrà distribuito sotto forma di sconto mensile a 
bambino, di € 28,00 al mese (per un totale di € 112,00 a iscritto) da marzo a giugno 2019. Lo sconto è 
per tutti i bambini della scuola dell’infanzia e non fa riferimento al reddito. 
b- situazione impianti: è stato fatto un intervento all'impianto fognario dei bagni del piano terra che al 
momento pare abbia risolto il problema del cattivo odore.  
c- rinnovo arredi: in estate verranno sostituiti banchi, sedie e cattedre di tutte le classi della Primaria 
ed effettuata tinteggiatura locali. Sarà organizzata una giornata in cui i vecchi banchi saranno assegnati 
con offerta libera a quanti lo desiderino.  
d- il 21-3-2019 alle ore 16,30 è previsto un piccolo saggio conclusivo del percorso musicale svolto dagli 
Gnomi Rossi. Seguirà comunicazione dettagliata.  
e- a fronte della richiesta di una rappresentante dei Genitori relativa ad una migliore organizzazione 
del servizio di doposcuola (martedi) la Direttrice informa che si è già provveduto a rafforzare il servizio, 
a seguito della segnalazione di una Rappresentante di Classe. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 20:00. 
 
Letto approvato e sottoscritto.    
 


