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Consiglio di Istituto
27 maggio ore 18:00

Verbale 09 /19-22

Il giorno ventisette del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 18:00, in modalità

videoconferenza sulla piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto

Giuntini regolarmente convocato con convocazione del 17/05/2021 avente protocollo

235bis,  sotto la presidenza della sig.ra Massai Isella.

La presidente procede all’appello dei componenti del Consiglio di Istituto:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZA

Ortega David coordinatore Scolastico X

BIzzarri Emilia rappresentante delle
figlie della Carità

X

Bargellini Gilberto presidente CdA Ente
Gestore

assente

Benvenuti Lucia componente docente X

Castiglioni Sabrina componente docente X

Ciufegni Patrizia componente docente X

Uccelli Roberta componente docente X

Clementi Riccardo componente genitore X

Massai Isella componente genitore X

Rabarbari Martina componente genitore X

Spanò Elena componente genitore X

Tirinnanzi Emanuele componente genitore X
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Vista l’assenza di Gilberto Bargellini, in rappresentanza di Giuntini soc. coop. onlus, partecipa

alla seduta Francesco Rossi.

Il Consiglio di Istituto si è riunito per procedere alla discussione del presente ordine del

giorno:

1. Approvazione calendario scolastico 2021-2022.

Il Direttore scolastico introduce la discussione sottolineando che, come comunicato nella

Nota della Regione Toscana del 05 maggio 2021, nell’a.s. 21-22 le attività didattiche per la

scuola dell’infanzia cominceranno il 15.09.2021 e termineranno il 30.06.2022; per la scuola

primaria le attività didattiche cominceranno il 15.09.2021 e termineranno il 10.06.2022.

All’interno del calendario sono stati stabiliti i seguenti giorni di chiusura:

● tutte le domeniche

● 1 Novembre: Festività di Tutti i Santi

● 8 dicembre:  Immacolata Concezione

● dal 24.12.2021 al 06.01.2022: vacanze natalizie

● dal 14.04.2022 al 16.04.2022: vacanze Pasquali

● 25 Aprile: Festa della liberazione

● 2 Giugno: Festa della Repubblica

Ai giorni di chiusura succitati dovrà essere aggiunto mercoledì 29 settembre 2020: festa di

San Michele Arcangelo, patrono di Pontassieve.

Il Coordinatore Scolastico comunica inoltre che il Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10

comma c del D. Lgs 297/1994 e ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 275/1999, può

modificare in parte il calendario scolastico emanato dalla Giunta Regionale della Toscana,

adattandolo alle specifiche esigenze ambientali. Riguardo a questo punto si ricorda che per

la scuola primaria devono essere calendarizzati almeno 172 giorni di attività didattica. Il

Direttore Scolastico evidenzia che, compresa la festa del Santo Patrono, il computo dei

giorni effettivi è 174.
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Il Collegio Docenti propone di inserire all’interno del calendario la sospensione dell’attività

didattica per venerdì 07 gennaio 2021 e per venerdì 03 giugno 2021. In questo modo i giorni

effettivi risulterebbero 172.

Il Consiglio di Istituto, discussa la proposta del Collegio Docenti, delibera all’unanimità di

sospendere l’attività didattica della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e della Scuola Primaria

Giuntini nei seguenti giorni:

● venerdì 07 gennaio 2021

● venerdì 03 giugno 2021

Il calendario scolastico 2021/22 viene messo al voto:

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

12 12 0 0

Il calendario scolastico 2021/22 è approvato all’unanimità.

2. Approvazione adozione libri di testo 2021-2022.

Le rappresentanti dei docenti della Scuola Primaria propongono le seguenti adozioni per il

prossimo anno scolastico specificando che sono stati scelti nuovi sussidi per le future classi

I e IV mentre per le altre classi si procederà ad una conferma come previsto dalla normativa

vigente. Si sottolinea che tali adozioni sono state deliberata nel Collegio Docenti del

19.05.2021 e hanno ricevuto un parere favorevole dal Consiglio d’Intersezione del

19.05.2021

Nuove adozioni

Classe Casa Editrice Titolo
ISBN

Docente

Classe I

Raffaello Il libro della classe I: Le
avventure di Leo

978-88-472-3235
-8

Ginevra Sonetti

Edizione Eli
(Bigi Lorenzo)

Inglese: The story garden 1 978-88-536-2379
-9

Cinzia Dodi

Editrice Piccoli
(Bigi Lorenzo)

Religione: Che bello è! Un
ponte tra i popoli 1,2,3

978-88-261-3641
-7

Sr. Emilia Bizzarri

Classe IV

Pearson
(Bigi Lorenzo)

Suss. dei linguaggi: Storie
allo specchio 4

978—88-9190-80
01

Teresa Cassese
Pearson
(Bigi Lorenzo)

Sussidiario discipline: On
accendi la mente 4

978-88-9190-859
9
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Edizione Eli
(Bigi Lorenzo)

Inglese: The story garden 4 978-88-536-2392
-8

Cinzia Dodi

Editrice Piccoli
(Bigi Lorenzo)

Religione: Che bello è! Un
ponte tra i popoli 4,5

978-88-261-3642
-4

Don Francesco
Vannini

Si confermano i seguenti testi per l’anno scolastico 2021-2022

classe Casa Editrice Titolo
ISBN

Docente

Classe II

Fabbri Scuola
(Gargiulo)

Sussidiario: Sorridoimparo 2 978-88-915-604
0-7

Cristina Pistillo

Edizione Eli
(Bigi Lorenzo)

Inglese: The story garden 2 978-88-536-238
4-3

Cinzia Dodi

Theorema
(Bigi Lorenzo)

Religione: I colori della luce,
1,2,3

da non
acquistare

Sr. Emilia Bizzarri

Classe III

Il Capitello
(Bigi Lorenzo)

Sussidiario: Il libro magico 3 9788842628637 Roberta Uccelli

Edizione Eli
(Bigi Lorenzo)

Inglese: The story garden 3 978-88-536-238
8-1

Cinzia Dodi

Theorema
(Bigi Lorenzo)

Religione: I colori della luce,
1,2,3

da non
acquistare

Don Luciano
Santini

Classe V

Raffaello
(Gargiulo)

Suss.dei linguaggi: Il cerchio
dei lettori 5

978-88-472-349
0-1

Patrizia Ciufegni
Raffaello
(Gargiulo)

Suss. Discipl. Antro: Il cerchio
dei saperi 5 (storia – geogr.)

978-88-472-346
9-7

Raffaello
(Gargiulo)

Suss. Discipl.scient.: Il cerchio
dei saperi 5 (mate- scienze)

978-88-472-347
0-3

Edizione Eli
(Bigi Lorenzo)

Inglese: The story garden 5 978-88-536-239
6-6

Cinzia Dodi

Theorema
(Bigi Lorenzo)

Religione: I colori della luce
4,5

da non
acquistare

Don Francesco
Vannini

Le adozioni 2021/2022 vengono messe al voto:

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

12 12 0 0

Le adozioni 2021/2022 vengono approvate all’unanimità.

Il Consiglio d’Istituto delibera l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022

secondo lo schema sopra indicato.
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3. Comunicazione circa l’organizzazione dei centri estivi 2021.

Come indicato nel Collegio di Interclasse del 19.05, si informa il Consiglio d’Istituto che il

Centro Estivo per gli alunni della Scuola Primaria sarà organizzato dal 14 al 30 giugno ed è

aperto a tutti gli alunni della scuola primaria. Per il rispetto delle norme anti pandemiche

sarà rispettata la divisione nelle cinque classi con questa scansione della giornata:

ORARIO ATTIVITÀ

8:00-9:00 Finestra d’ingresso con accesso da Via
della Resistenza

9:00 - 11:00 attività all’esterno

11:00 - 11:30 ricreazione

11:30 - 13:00 laboratori creativi nella prima settimana,
compiti delle vacanze nelle altre due

13:00 uscita prima della mensa

13:00-14:00 mensa

14:00 uscita dopo la mensa

Di questo è già stata data comunicazione a tutte le famiglie e per l’iscrizione è bastato

compilare un modulo Google.

4. Resoconto sullo svolgimento dei progetti curricolari.

Il Coordinatore informa che nonostante le norme pandemiche è stato possibile per la scuola

organizzare numerosi progetti. Alla scuola dell’infanzia: Carnevalando, progetto inglese,

progetto psicomotricità, progetto di propedeutica musicale, progetto di informatica e coding,

progetto polizia municipale, concorso Segnalibro della Biblioteca Comunale. Alla scuola

primaria: Leggere:forte! nelle classi I, II e III, Frutta e Verdura nella Scuole, Progetto Carnevalo

in classe I e I, Concorso Poesia Associazione Pro Consuma in classe III, progetto Segnalibro

in classe IV e V, progetto biblioteca, progetto Orti Didattici. Si sottolinea inoltre che in classe

III è stato attivato un percorso con gli specialisti di Villa Lorenzi, struttura che già aveva

collaborato con la scuola.

5. Resoconto sullo svolgimento dei progetti di continuità.
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La docente Benvenuti informa che la continuità con i bambini che frequenteranno la nostra

scuola dell’infanzia verrà svolta con un progetto a distanza che sarà illustrato alla riunione

con i genitori che ci sarà nel mese di Giugno. Il Coordinatore informa che il progetto

continuità infanzia / primaria si è concluso e le attività sono state svolte con grande

entusiasmo dai bambini della sezione Gnomi Blu. Per poter far vedere la scuola e conoscere

l’insegnante anche i bambini iscritti alla nostra scuola primaria per il prossimo anno

scolastico che non frequentano la nostra scuola dell’infanzia sarà organizzato un ulteriore

incontro di continuità nel giardino della scuola.

6. Donazione benefica delle mascherine per bambine non utilizzate a fine anno.

La componente genitore del Consiglio chiede di cercare un ente benefico a cui donare le

molte mascherine monouso attualmente a disposizione della scuola. La Vicaria Suor Emilia

Bizzarri si incarica di cercare un ente o un'associazione al quale destinare tali mascherine.

7. Varie ed eventuali

Il Coordinatore Scolastico traendo un bilancio dell'anno scolastico mette in evidenza come la

messa in campo di tante attività abbia richiesto a tutte le componenti della scuola una

grande energia. Sottolinea di aver avuto l’onore di essere al timone di una nave dove ogni

membro dell’equipaggio ha dato il suo meglio perché la navigazione fosse serena. Ringrazia

i docenti che dal primo giorno non si sono mai tirati indietro, hanno cambiato il loro modo di

fare scuola assicurando un alto livello di didattica. In un anno così complicato infatti la

scuola non ha chiuso alcun progetto interno. Questo è costato fatica ma i bambini e i loro

entusiasmo hanno rappresentato la migliore ricompensa. Evidenza come l’Istituto ancora

una volta si sia dimostrato un orologio perfettamente funzionante perché ogni ingranaggio

ha fatto più che il suo dovere. Tutto sarebbe stato più difficile senza la presenza costante,

silenziosa e insostituibile delle nostre suore, senza l’infaticabile attività delle nostre

volontarie, senza il contributo dei genitori che sin dai primi di giorni di scuola hanno rispetto

quel patto di corresponsabilità approvato ad inizio anno. Si augura infine che nel prossimo

anno scolastico sia possibile dare di nuovo il la alle tante iniziative che hanno sempre visto

l’attività dei genitori della scuola e che sia possibile riallacciare i rapporti con le tante realtà

che animano il nostro territorio.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La riunione ha avuto termine alle ore 21:00

Il segretario

Riccardo Clementi

Il presidente

Isella Massai

Pontassieve, lì 27 maggio 2021
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