
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2  DEL 9  
Ottobre 2019 

 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n. 1 Nomina  Comitato elettorale 
 
Del. n 1  a.s. 2019/20 
 
Il consigio all’unanimità approva i nominativi dei membri del 
Comitato elettorale: sig.ra Rossana Ciomei (ATA), sig.ra Debora 
Cecchi ( genitore), sig.ra Maria Luisa Rubinelli (insegnante). 

Unanimità 
 
 
 
 
 
 

  

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 4 Novembre 2019 
 
 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n.2 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Del. n. 2 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio di istituto all’unanimità delibera l’approvazione del 
verbale della seduta precedente. 

Unanimità 

n. 3  Approvazione iniziativa “Un clik per la scuola” di Amazon 
 
Del .n. 3 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva l’iniziativa “Un clik per la 
scuola” di Amazon.  
I clienti per ogni acquisto  possono devolvere il 2,5 % della 
spesa effettuata alla scuola iscritta. 

Unanimità 

n. 4 Adesione rete Nazionale  Scuole Green 
 
Del. n 4 a.s. 2019/20 
 
L’istituto comprensivo di Buggiano è anche scuola capofila per 
la provincia di Pistoia, proprio per condividere con le altre 
scuole le attività fatte. 

Unanimità 

n. 5 Richiesta raccolta dati sig.ra Elena Martorana 
 
Del. n 5 a.s. 2019 /20 
 
La laureanda in sociologia Elena Martorana effettuerà una 
indagine, mediante la somministrazione di un questionaro, in 
presenza, agli studenti delle seconde della secondaria di primo 
grado. 

Unanimità 

n.6 Richiesta svolgimento tirocinio formativo universitario 
 
Del. n 6 a.s. 2019/20 
 

Unanimità 



Il consiglio d’Istituto accoglie all’unanimità la richiesta delle 
studentesse universitarie Girolami Gessica e Silvia Della Rocca  
 
di poter svolgere tirocinio presso la scuola primaria e 
dell’infanzia. Ai genitori della classe individuata per il tirocinio 
verrà chiesta autorizzazione previa riunione informativa. 
 

 

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 17  Dicembre 2019 
 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n. 7 Inserimento nuovo punto all’ordine del giorno: Piano annuale 
delle uscite-visite guidate- viaggi d’istruzione 
Del. n. 7 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva l’inserimento del punto: Piano 
annuale delle uscite – visite guidate- viaggi d’istruzione. 
 

Unanimità 

n. 8 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Del. n. 8 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta 
precedente. 

Unanimità 

n. 9 Variazioni programma annuale 2018/19 
 
Del. n.9 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva le variazioni al programma 
annuale 2018/19 illustrate dal D.S. 

Unanimità 

n. 10 Approvazione programma annuale 2019/20 
 
Del. n. 10 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva il programma annuale  
2019 /20 

Unanimità 

n. 11 Regolamento d’Istituto 
 
Del. n. 11 a.s. 2019/20 
 
Il regolamento d’Istituto, già precedentemente inviato a tutti i 
consiglieri viene discusso ed approvato all’unanimità 

Unanimità 

n. 12 Scarico inventariale 
 
Del. n. 12 a.s. 2019 /20 
 
Il Consiglio all’unanimità approva lo scarico inventariale dei beni  
non funzionanti e inservibili all’uso ( lavatrice, P.C.). 

Unanimità 

n. 13 Piano annuale delle uscite- visite guidate- viaggi d’istruzione 
 

Unanimità 



Del. n. 13 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità il piano annuale 
delle uscite- visite guidate-viaggi d’istruzione così come 
proiettato nella seduta. 

n. 14 Punto n.1 Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente chiede di approvare il verbale del 17 dicembre 
2019 inviato dalla Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.14 a.2018/2019 
 
Il verbale n.4 a.s. 2019/2020 è approvato all’unanimità 

unanimità 

n. 15  Punto n. 2  Deliberazione fondo economale  
 
Ai sensi dell’ art. 21 comma 1 D.I. del 2018, si propone al 
Consiglio d’Istituto di costituire il fondo economale per le 
minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle 
ordinarie attività. 
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 D.I. 129 del 2018 si indica di fissare 
la consistenza massima del fondo economale nella misura di 

Euro 1000,00  annue, nonché la fissazione dell’importo 
massimo di ogni spesa minuta in Euro 80,00. 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-1: “Funzionamento Amministrativo” 
                             Mandato: Partite di giro: Tipo spesa: 
99/01/001- Anticipo al Direttore S.G.A. 
                             Reversale: Partite di giro: Voce            
99/01- Reintegro Anticipo al Direttore S.G.A. 
 
Delibera n. 15 a.s. 2019/20  
 
Il consiglio d ‘istituto approva all’unanimità il  fondo economale. 

unanimità 

n. 16 Punto n. 3  Donazione alla scuola dell’infanzia 
 
Il D.S. informa che, la Cinelli Piume e Piumini Srl dona alla 
scuola dell’infanzia scampoli in tessuto di vari colori in forma 
di pdere ( circa 400 pz) da utilizzare in modo didattico 
(travestimento ed altro). 
 
Delibera n.16 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio approva all’unanimità la donazione della Cinelli 
Piume e Piumini Srl alla scuola dell’infanzia. 

unanimità 

n.17 Punto n.1 Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente chiede di approvare il verbale del  22 gennaio  
2020  inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.17 a.2019/2020 
 

unanimità 



Il verbale n.5 a.s. 2019/2020 è approvato all’unanimità 

n.18 Punto n. 2  Valutazione riguardo alle visite ed ai viaggi 
d’istruzione 
 
Il consiglio dopo ampia discussione, a scopo precauzionale,  
decide di sospendere tutte le visite e viaggi d’istruzione, 
tuttavia si riserva di rivalutare la decisione presa il 31 di marzo 
con un nuovo consiglio d’istituto. 
 

Delibera n. 18 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio d ‘istituto approva all’unanimità  la sospensione 
momentanea delle visite e dei viaggi d’istruzione. 
 

unanimità 

n.19 Punto n. 3  Proposta progetto compresenza lezioni di musica 
 
 
Dopo attenta valutazione, il consiglio decide di non accogliere la 
richiesta di compresenza alle lezioni di musica del sig. Marco 
Sgaramella, come da protocollo 540/04-05 del 27/02/2020. 
 
Delibera n.19 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio non approva all’unanimità la proposta progetto 
compresenza lezioni di musica. 

unanimità 

n.20 Punto n. 4  Proposta di modifica regolamento uscite 
 
Il consiglio, rispetto a quanto già deliberato sulle uscite, 
conferma che verrà mantenuto il rapporto 1: 15, ma  aggiunge 
non meno di 2 insegnanti. 
 
Il DS ribadisce ,a proposito delle assenze degli alunni, che il 
certificato medico dovrà  essere portato dopo il sesto giorno di 
malattia.  
Per assenze non legate a malattia, non necessita alcun 
certificato, ma in caso di mancanza della giustificazione l’alunno 
non verrà  fatto entrare. 
Sempre in tema di regolamento, l’uso del cellulare da parte 
degli alunni durante le uscite, poichè  sono attività didattiche, 
necessita di autorizzazione del docente. 
  
Delibera n. 20 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio all’unanimità approva la proposta di modifica 
regolamento uscite. 
 

unanimità 

n.21 Punto n. 5 Approvazione variazioni di bilancio 
 
Il DS, come da allegato, evidenzia le variazioni al bilancio 
approvato a novembre. 
 
Delibera n. 21 a.s. 2019/2020 

unanimità 



 
Il consiglio all’unanimità approva le variazioni di bilancio, come 
da allegato. 

n.22 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Del. n. 22 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio di istituto all’unanimità delibera l’approvazione del 
verbale della seduta precedente. 

Unanimità 

n. 23  Approvazione regolamento delle riunioni degli OOCC con la 
presenza della componente genitori svolte in modalità 
telematica. 
 
Del .n. 23  a.s. 2019/20 
 
Il consiglio approva all’unanimità il regolamento delle riunioni 
degli OOCC con la componente genitori in modalità telematica. 

Unanimità 

n. 24 Delibera concessione locali per lo svolgimento del campo estivo 
 
Del. n 24  a.s. 2019/20 
 
Il consiglio all’unanimità approva la concessione dei locali per lo 
svolgimento del campo estivo. 

Unanimità 

n. 25 Delibera calendario A.S. 2020/21 
 
Del. n 25 a.s. 2019 /20 
 
Il consiglio all’unanimità approva la sospensione dell’attività 
didattica per il 7e 23 dicembre 2020 a maggioranza per 15 e 16 
febbraio 2021. 

Unanimità 
/Maggioranza 

n.26 Delibera sponsor AVIS per l’agenda dell’ A.S.  
 
Del. n 26 a.s. 2019/20 
 
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità come sponsor  l’AVIS 
di Buggiano per l’Agenda 2020/2021. 
 

Unanimità 

  

  

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 DEL  23 giugno 2020 
 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n.27 Punto n.1 Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente chiede di approvare il verbale del  08 giugno 2020  
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n. a.27 2019/2020 
 

Il verbale n.7 a.s. 2019/2020 è approvato all’unanimità. 

Unanimità 



n. 28 Punto n. 2 Approvazione  Conto Consuntivo 
Il DS sottopone al consiglio l’approvazione del conto consuntivo 
, che ha ricevuto parere favorevole anche dai revisori dei conti. 
 

Delibera n. 28 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio d ‘istituto approva all’unanimità  il conto consuntivo 

 

Unanimità 

n. 29 Punto n. 3  Variazioni al programma annuale 
 
Le principali variazioni sono legate all’emergenza covid , infatti 
le scuole hanno ricevuto soldi che sono stati ripartiti per 
l’acquisto di dispositivi per la DaD, per l’iscrizione dei bidelli a 
corsi di formazione per la pulizia al tempo del covid ed una 
parte circa 24.000 euro per la preparazione al nuovo anno 
scolastico (es. la fornitura di dispenser per i vari plessi ecc.) 
 
Delibera n 29 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio  approva all’unanimità le variazioni al programma 
annuale. 

Unanimità 

n. 30 Punto n. 4  Verifica programma annuale 
Tutte le attività previste sono state realizzate, tranne il progetto 
Polaris  e il corso di Spagnolo che non sono  proprio iniziati. 
 Il SOS ,iniziato in presenza,  invece  è terminato, così pure il 
corso di orientamento al Latino e il corso d’Inglese per i suoi ¾. 
 
Delibera n. 30 a.s. 2019/2020 
 
Il consiglio all’unanimità approva la verifica al programma 
annuale. 
 

Unanimità 

n. 31 Punto n. 5 Chiusura uffici nei giorni  7 e 23 dicembre 2020 
Il dirigente scolastico  chiede al consiglio d’istituto di deliberare 
la chiusura della scuola nei giorni 7 e 23 dicembre 2020, anche 
nell’ottica di un risparmio economico. 
 Il giorno lavorativo , comunque, verrà recuperato in momenti 
di maggiore necessità. 
 
Delibera n. 31 a.s. 2019/2020 
 
 
La chiusura degli uffici nei giorni 7 e 23 dicembre 2020 viene 
approvata a maggioranza, 1 astenuto. 
 

Maggioranza 
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