
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/05/2019 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 18:00 nella sala della classe II, sotto la 

presidenza della sig.ra Isella Massai si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione dell’ordine del 

giorno allegato alla presente. 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg. FIBBI Veronica (giustificata). La 

Cooperativa è rappresentata dalla sig.ra Manila Pini in sostituzione del Presidente Gilberto Bargellini. 

Si procede quindi alla discussione dell’Ordine del Giorno:  

1) Approvazione libri testo 2019/20 e libri vacanze estive 2018/19. Sono stati approvati i libri di testo come da allegato.  

2) Calendario A.S. 2019/20. Viene confermata la settimana di anticipo con inizio lunedì 09 settembre, sia perla scuola 

dell’Infanzia che per la scuola Primaria. Vengono ulteriormente deliberati come giorni di chiusura della scuola il: 

23/12/2019, 21/02/2020 e 01/06/2020. Il giorno 25/02/2020 ci sarà l’uscita anticipata per tutti (infanzia e primaria) alle 

ore 12:00 (senza compiti e con sospensione dei servizi aggiuntivi). L’ultimo giorno di scuola per la Primaria sarà il 

10/06/2020, mentre per l’Infanzia sarà il 30/06/2020. La Festa di Inizio Anno è stata fissata per il giorno 12/10/2019, 

mentre il Concerto di Natale si svolgerà il 14/12/2019. Appuntamenti del “Sabato a scuola”: il giorno 30/11/2019 e, a 

maggio quello di primavera 2020 (data da definirsi).  

l docenti si impegnano ad approfondire ulteriormente in classe con gli alunni (ad es. con laboratori o iniziative varie) i 

giorni storici del nostro calendario e le feste legate alla famiglia.  

3) Monitoraggio utilizzo libretto giustificazioni e ingressi in ritardo. Visto lo scarso utilizzo del libretto da parte di molte 

famiglie, si decide di abolire l’attuale libretto e di utilizzare da settembre 2019, in via sperimentale, una nuova griglia 

elaborata dalla segreteria, (allegata al verbale). La giustificazione verrà fatta dal genitore sul diario o quaderno delle 

comunicazioni del bambino e controfirmato dall’insegnante; al contempo il docente la segnalerà anche sulla griglia, 

allegata al registro di classe.  

Si evidenzia inoltre come, dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sui ritardi, siano notevolmente diminuite le 

entrate in ritardo, dopo le 8:30. Si riconferma che nel caso in cui il bambino venga accompagnato a scuola dopo le 8:20 

il bambino entrerà in classe alla seconda ora e la maestra ne farà comunicazione alla famiglia sul diario.  

Si segnala purtroppo che in questo A.S. si sono verificati diversi casi di ritardi importanti nell’entrata all’infanzia, 

nell’ordine di oltre un’ora. Si richiama tutti, quindi, al rispetto dell’orario di ingresso. 

4) Vedi punto 2 più verbali di Interclasse e Intersezione. 

5) Sarà distribuito a breve il materiale informativo sui Centri Estivi per l’Infanzia per il mese di luglio, organizzati dalla 

Cooperativa Giocolare; la scuola Giuntini collaborerà mettendo a disposizione i giardini e gli spazi della Parrocchia di San 

Giovanni Gualberto. Seguiranno più dettagliate informazioni.  

Nel mese di giugno la scuola organizza come ogni anno i Centri Estivi per la Primaria a partire da martedì 11 giugno e 

fino a venerdì 28 giugno, come da prospetto allegato. Si ricorda che il giorno 07 giugno l’orario di uscita per la scuola 

Primaria sarà alle 13:10; il giorno 10/06/2019 orario di uscita sarà alle 13:10 per la Primaria e alle ore 12:00 per l’Infanzia. 

6) Il prossimo anno scolastico le classi 1^ e 2^della scuola Primaria avranno i rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì, 

mentre le classi 3^, 4^ e 5^ il martedì e il giovedì. 

7) Suor Emilia propone la creazione di un gruppo di dialogo per le famiglie della scuola Giuntini aperto anche alle famiglie 

degli ex alunni. La proposta viene accolta con interesse e viene suggerito di raccogliere eventuali adesioni sia degli attuali 

iscritti che successivamente ad ogni classe V di fine ciclo, tramite il supporto delle Rappresentanti di Classe che potranno 

far veicolare un messaggio di presentazione attraverso canali “non istituzionali” (Whatsapp) in modo da reperire 

eventuali adesioni e per non far perdere agli ex alunni i contatti con la scuola Giuntini. Viene altresì proposto l’invio di 

email da parte della Segreteria a tutti gli ex iscritti (tramite le email dei genitori), per invitarli alle due principali feste di 

inizio e fine anno.  

Letto, approvato e sottoscritto. 


