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CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERAZIONI della seduta del 04/11/2014
(Verbale n. 6/2014)
Delibera n. 52/2014
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Il Consiglio di Istituto
all’unanimità
Delibera
Con immediata esecutività
Di approvare il verbale n. 5/2014 del 30/09/2014;

Delibera n. 53/2014
2. Adozione P.O.F. di Istituto a.s. 2014/15;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva;
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
L’adozione del POF di istituto a.s. 2014/15 così come deliberato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 30/10/2014.
Il testo integrale è consultabile agli atti e sul Sito della Scuola.
Delibera n. 54/2014
3. Deroghe all’orario delle lezioni nei tre ordini di scuola per esigenze particolari;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
Di accogliere le richieste di deroga all’orario didattico, sia quelle presentate dalle famiglie che
quelle dovute all’organizzazione dei trasporti da parte del Comune.
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a)

Delibera n. 55/2014
Presa visione delle modifiche al programma annuale 2014 apportate dal
Dirigente scolastico;

Il Consiglio di Istituto

- Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 12/2014 del 04/11/2014;
all’unanimità
DELIBERA
Con immediata esecutività

Di prendere visione delle seguenti modifiche apportate al Programma annuale dell’esercizio
finanziario 2014:
FINANZIAMENTI DA STATO FINALIZZATI
Modifica n. 15
Minore Finanziamenti da parte dell'U.S.P.di Arezzo per i progetti Sentiero salute e Casentino valle chiusa a.s. 2013/14.
ENTRATE
previsione
preced.

Agg/
voce/sott. Descrizione
2/4/2

Prog. Educ
ambientale

500,00
totale

USCITE
modifica

previsione Progetto/ mastro/c
success. Attività
onto/sott. Descrizione

-450,00

50,00

P20

3/1/5

prevision
previsione
e preced. modifica success.

Consulenze

3.880,00

-450,00

totale

-450,00

3.430,00

-450,00

FINANZIAMENTI DA PRIVATI FINALIZZATI
Modifica n. 16
Contributi da alunni per assicurazione scolastica 2014/15
ENTRATE
previsione
preced.

Agg/
voce/sott. Descrizione
5/2/2

alunni e pers. per
assicuraz.

0,00

totale

USCITE
modifica

previsione Progetto/ mastro/c
success. Attività
onto/sott. Descrizione

4.815,00 4.815,00

A01

3/12/4

prevision
previsione
e preced. modifica success.
0,00 4.815,00

Assicurazioni

4.815,00

totale

4.815,00

4.815,00

Modifica n. 17
Contributi dal personale Docente e Ata per assicurazione scolastica 2014/15
ENTRATE
previsione
preced.

Agg/
voce/sott. Descrizione
5/2/2

alunni e pers. per
assicuraz.

4.815,00

totale

USCITE
modifica

previsione Progetto/ mastro/c
success. Attività
onto/sott. Descrizione

570,00 5.385,00

A01

3/12/4

prevision
previsione
e preced. modifica success.

Assicurazioni

570,00

4.815,00
totale

570,00

5.385,00

570,00

Modifica n. 18
Contributi da alunno per parziale rimborso delle spese sostenute dalla Scuola per acquisto violino (per il restante delle spese
concesso contributo per il diritto allo studio)
ENTRATE
previsione
preced.

Agg/
voce/sott. Descrizione
5/2/4

Contr. Per musica

0,00

totale

USCITE
modifica
25,00

previsione Progetto/ mastro/c
success. Attività
onto/sott. Descrizione
25,00

P07

25,00

2/3/7

prevision
previsione
e preced. modifica success.

Acquisto strum.spec.
totale

0,00

25,00

25,00

25,00

Modifica n. 19
Contributi da alunni per corso di nuoto a.s. 2014/15.
Agg/
voce/sott. Descrizione
5/2/3

ENTRATE
previsione
preced.

USCITE
previsione Progetto/ mastro/c
prevision
previsione
modifica
success. Attività
onto/sott. Descrizione
e preced. modifica success.
P13
0,00 7.360,00 7.360,00
3/2/8
Attività di nuoto
0,00 7.360,00 7.360,00

Cont. per nuoto
totale

7.360,00

totale

7.360,00

Si allega:
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•
•

Mod. F (modifiche al programma annuale)
Mod. G (scheda illustrativa/finanziaria modifica progetti/attività

Delibera n. 56/2014
4. Convenzione con ISIS “Galilei” di Poppi per realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro;
Il Consiglio di istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
all’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
Di ratificare la Convenzione per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la
scuola Primaria di Bibbiena per gli alunni delle classi quinte del Liceo psico-pedagogico di Poppi.
Delibera n. 57/2014
5. Convenzione con U.S.L. 8 di Arezzo, Zona Casentino, per attività di Educazione alla
salute;
Il consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
Delibera
Con immediata esecutività
La stipula dei una Convenzione con la USL 8 di Arezzo per la realizzazione del progetto “Liberi di
volere, liberi di volare”.
Delibera n. 58/2014
6. Protocollo d’intesa con Federazione Coldiretti di Arezzo per il progetto di educazione
alimentare “Educazione alla campagna amica”;
Il Consiglio di istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva;
all’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
la stipula dell’Accordo d’intesa con la Federazione Coldiretti di Arezzo e il Comune di Bibbiena
per la realizzazione di progetti di educazione alimentare indirizzati alla Scuola primaria al fine di
promuovere il consumo di prodotti alimentari locali e a KM zero.
Delibera n. 59/2014
7. Concessione temporanea dei locali scolastici all’Agenzia di Viaggi Baby Lou
International;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
di concedere in uso temporaneo un aula della scuola secondaria di primo grado e un aula della
scuola Primaria all’ Agenzia di viaggi “Baby lou International” di Perugia che comunque non potrà
in alcun modo coinvolgere l’Istituzione scolastica nella pubblicità delle attività proposte.
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Delibera n. 60/2014
8. Concessione temporanea dei locali scolastici all’Agenzia Formativa “2 F” per
insegnamento facoltativo di Inglese agli alunni della scuola primaria;
Il Consiglio di istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva;
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
di concedere all’Agenzia formativa “Franchi” l’uso temporaneo di due aule della scuola secondaria
di primo grado per effettuare corsi di approfondimento della Lingua Inglese ai minori di 9 e 10
anni (in aggiunta allo svolgimento delle attività ordinarie previste nella convenzione).
Delibera n. 61/2014
9. Chiusura della scuola nei giorni pre-festivi durante la sospensione delle attività
didattiche;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
la chiusura delle scuole, compreso l’Ufficio di segreteria, per n. 15 giorni nei seguenti giorni prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, fatte salve eventuali esigenze di servizio che
si dovessero verificare successivamente:
• 24/12/2014 (Mercoledì)
• 27/12/2014 (Sabato)
• 31/12/2014 (Mercoledì)
• 03/01/2015 (Sabato)
• 05/01/2015 (Lunedì)
• 04/04/2015 (Sabato)
• Tutti i sabato dei mesi di Luglio (4 – 11 – 18 – 25 ) e di Agosto (1 – 8 – 22 – 29 ) in totale n.
8 giorni
• 14/08/2014 (Venerdì - il 13 festa del S. Patrono)
Delibera n. 62/2014
10. Presa visione dei contributo concessi agli alunni con Fondo per il diritto allo studio;
Il Consiglio di istituto
Visto l’ Art. 7 Titolo I del Regolamento di Istituto “Fondo per il diritto allo studio degli alunni”;
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
1) di prendere visione dei contributi erogati agli alunni per la partecipazione alle visite guidate
organizzate dalla Scuola nell’a.s. 2014/15 per un totale di € 541,35;
2) di imputare la relativa spesa al P19 “Fondo per il diritto allo studio degli alunni”.
Delibera n. 63/2014
11. Fontanelli da istallare presso le scuole dell’Infanzia e Primaria;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
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la ripresa dei contatti con l'Avis comunale di Bibbiena per il tramite del Presidente Filippo Rialti.
Delibera n. 64/2014
12. Stato dell’arte del Progeto V.S.Q.;
Il Consiglio di istituto
Vista la proposta della giunta esecutiva;
all’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
la presa d'atto dello stato di progettazione relativa all'utilizzazione dei fondi attribuiti con la seconda
premialità VSQ.

Delibera n. 65/2014
13. Stato dell’arte dei lavori dei cantieri presso le Scuole Secondaria e Infanzia;
Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta della Giunta esecutiva
all’unanimità
Delibera
con immediata esecutività
di invitare il Sindaco di Bibbiena a un Consiglio di Istituto straordinario perché informi i consiglieri
sullo stato dei lavori e sulle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione.
Delibera n. 66/2014
14. Sospensione delle attività didattiche pomeridiane il giorno Martedì 17/02/2015 ultimo
giorno di carnevale.
Il Consiglio di istituto;
Vista la proposta della Giunta esecutiva
All’unanimità
delibera
con immediata esecutività
La sospensione delle attività didattiche pomeridiane nel giorno di martedì 04 marzo 2014
effettuando il seguente orario:
 presso la scuola dell’Infanzia – ore 14,00 dopo la mensa.
 presso la scuola Primaria termine attività didattiche ore 13,00, no mensa, no attività
didattiche pomeridiane
 presso Scuola secondaria di primo grado termine attività didattiche ore 13,25, no attività
didattiche pomeridiane del corso musicale
Le ore di servizio non prestate dal personale scolastico dovranno essere messe a disposizione della
scuola e recuperate a termini di legge.
A seguito di quanto sopra il calendario delle attività didattiche dell’a.s. 2014/15 sarà così articolato:
Data
Descrizione
Previsto da:
15/09/2014 (Lunedì)
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Delibera Giunta Regionale
01/11/2014 (Sabato)
dal 08/12/2014 (Lunedì)
dal 24/12/2014 (Mercoledì)
al 06/01/2015 (Martedì)
17/02/2015 Martedì)

Festa di tutti i santi
Festa dell’Immacolata
Vacanze natalizie

Calendario Nazionale
Calendario Nazionale
Delibera Giunta Regionale

Ultimo giorno di Carnevale –
sospensione attività didattiche
pomeridiane (dalle ore:
Scuola infanzia 14,00 (dopo mensa)

Delibera Consiglio di
istituto
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Scuola primaria 13,00
Scuola Secondaria 13,25)
dal 02/04/2015 (Giovedì) al Vacanze Pasquali
07/04/2015 (Martedì)
25/04/2015 (Sabato)
Festa della Liberazione
01/05/2015 (Venerdì)
Festa del Lavoro

Delibera Giunta Regionale

Calendario Nazionale
Calendario
Nazionale
02/06/2015 (Martedì)
Festa della Repubblica
Calendario
Nazionale
10/06/2015 (Mercoledì)
TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE Delibera Giunta
Scuola Primaria e
Regionale
Secondaria primo grado
30/06/2015 (Martedì)
TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVE Delibera Giunta
Scuola Infanzia
Regionale
Rimangono invariati i giorni di svolgimento delle attività didattiche e precisamente:
Totale dei giorni delle attività didattiche n. 208 se le attività si svolgono in 6 giorni/sett.li. (Scuola
secondaria di primo grado).
Totale dei giorni di svolgimento delle attività didattiche n. 175 se le attività si svolgono in 5
giorni/sett.li. (Scuole Infanzia e Primaria)
Giorni festivi (escluse le domeniche) n.11 – Giorni di sospensione delle attività didattiche (non
festivi) 14.
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