
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/10/2021

PROTOCOLLO N° 11537 DEL 14/10/2021

L’anno duemilaventuno, 14.10.2021 alle ore 17.30 è convocato online su piattaforma
Meet, il Consiglio di Istituto dell’IC Tabarrini, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 09.09.2021;

2) Comunicazioni della Presidente del Consiglio Istituto;

3) Comunicazioni della Dirigente Scolastica;

4) Costituzione Commissione Mensa Comuni di Pomarance e Monteverdi M.Mo;

5) Delibera di adesione al progetto Pon-Fesr “ DigitalBoard: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”Azione 13.1.2. Avviso pubblico
n. 28966 del 06.09.2021.

6) Richiesta del Comune di Castelnuovo V.C. di utilizzo in orario extrascolastico della
palestra annessa all’edificio polifunzionale di Castelnuovo V.C.

7) Nomina componente genitori nel Comitato di Valutazione dei docenti

8) Variazioni al bilancio 2021

SONO PRESENTI:
La DS Laura Pineschi
IL Presidente genitore Ilaria Cavicchioli
Il genitore Elisa Cerri
Il genitore Luca Filippi
Il genitore Fabio Nocenti
Il genitore Federica Giannoni
Il genitore Caterina Morrocchesi
La docente Letizia Bartoli
La docente Lucia Circosta
La docente Martina Farru
La docente Lisa Fedeli
La docente Cinzia Nencini
La docente Laura Salvi
La docente Meri Fontanelli
La collaboratrice scolastica Milva Nasuti

SONO ASSENTI:
La docente Maria Fabiola Balbo
Il genitore Alessio Rossi
Il genitore Chiara Pasquini
La collaboratrice scolastica Carla Francesconi
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, la Presidente apre la seduta alle
ore 17:35 per la discussione dell’ODG predisposto:



La Dirigente chiede l’integrazione del punto 5 dell’o.d.g con l'aggiunta delle adesione ad
alcuni progetti, pertanto il p. 5 risulta così modificato:

5) Delibera di adesione ai seguenti progetti:

- progetto Pon-Fesr “DigitalBoard: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” - Azione 13.1.2. Avviso pubblico n.
28966 del 06.09.2021.

- Rete di scopo scuole Alta Val di Cecina
- Progetto Piano delle Arti, misure C e D - Avvisi pubblici n. 1570 e 1571 del

7.09.2021
- Progetto Pon-Fesr REACT EU
- Progetti di promozione delle attività di educazione fisica e sportiva: “Sport attiva

Kids” e “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base
nella Scuola dell’Infanzia”

Il Consiglio accoglie la richiesta della Dirigente.

punto 1 odg “Approvazione del verbale della seduta precedente”

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

DELIBERA N° 95

Per snellire la discussione si decide all’unanimità di lasciare il punto 2 odg “Comunicazioni
della Presidente del Consiglio Istituto” e il 3° punto odg “Comunicazioni della Dirigente
Scolastica alla fine delle votazioni degli altri punti.

Si passa al punto 4 odg:

punto 4 odg “Costituzione Commissione Mensa Comuni di Pomarance e Monteverdi
M.Mo”:

La Presidente Cavicchioli presenta i nomi dei componenti delle due Commissioni mensa:
La DS precisa che è stato deciso di nominare tre genitori nella Commissione del Comune
di Pomarance in rappresentanza dei 3 plessi dove sono presenti le mense (Pomarance –
Larderello – Serrazzano).

Commissione mensa Comune di Pomarance:
genitori: Lola Tale – Sabrina Masi e Elisa Almerico
Insegnante: Barbara Righi

Commissione mensa Comune di Monteverdi M.mo:
genitori: Nicola Vasetti e Virginia Matteu
Insegnante:  Fulceri Giuseppina

DELIBERA N° 96

5° punto odg (riformulato) Delibera di adesione ai seguenti progetti:

- progetto Pon-Fesr “ DigitalBoard: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”Azione 13.1.2. Avviso
pubblico n. 28966 del 06.09.2021.

- Rete di scopo scuole Alta Val di Cecina



- Progetto Piano delle Arti, misure C e D - Avvisi pubblici n. 1570 e 1571 del
7.09.2021

- Progetto Pon
- Progetti di promozione delle attività di educazione fisica e sportiva: “Sport

attiva Kids” e “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle
attività di base nella Scuola dell’Infanzia”

Dopo discussione a seguito dell’illustrazione dei progetti da parte della DS, il Consiglio
procede all’unanimità all’adozione dei seguenti progetti:

- Delibera di adesione al progetto Pon-Fesr “DigitalBoard: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”
Azione 13.1.2.  Avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021. DELIBERA N° 96

- Delibera di adesione alla rete di scuole Alta Val di Cecina DELIBERA N° 98
- Delibera di adesione Progetto Piano delle Arti, misure C e D Avvisi pubblici

n. 1570 e 1571 del 7.09.2021
Misura C DELIBERA N° 99.1
Misura D DELIBERA N° 99.2

- Delibera di adesione progetto PON Asse V - Priorità d’investimento 13i
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione
13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole. DELIBERA N° n.100

La Dirigente presenta il progetto “Sport attiva Kids” rivolto a tutte le classi di scuola
primaria, precisando che l’Istituto negli a.s. passati aveva partecipato ai progetti “Sport di
classe” e “Compagni di banco”. Dopo breve discussione, nell’intento di riprendere la
progettualità pregressa il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione al progetto “Scuola
attiva Kids”. DELIBERA N° 101.1

La Dirigente presenta il progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle
attività di base nella Scuola dell’Infanzia” rivolto ai bambini della fascia d’età 3-5,
precisando che l’Istituto negli a.s. passati aveva attivato progetti di educazione motoria
nell’infanzia “Gioco sport” attivati con il supporto delle Amministrazioni Comunali. Dopo
breve discussione, nell’intento di riprendere la progettualità pregressa. Il Consiglio
all’unanimità delibera l’adesione al progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo
sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. DELIBERA N° 101.2

6° punto odg “Richiesta del Comune di Castelnuovo V.C. di utilizzo in orario
extrascolastico della palestra annessa all’edificio polifunzionale di Castelnuovo
V.C”

La DS Pineschi precisa di aver richiesto al Comune di Castelnuovo il Protocollo della
sanificazione. Il Consiglio delibera la concessione dei locali. DELIBERA N° 102



7° punto odg “Nomina componente genitori nel Comitato di Valutazione dei docenti”

Il Consiglio, all’unanimità, dopo discussione, sentite le disponibilità nomina i genitori: Elisa
Cerri e Luca Filippi quali componenti genitori nel Comitato di Valutazione dei docenti.
DELIBERA N° 103

8° punto odg “Variazioni al bilancio 2021”

La DS Pineschi riassume le variazioni come inviate ai membri del consiglio in
visione.

IMPORTO VARIAZIONE SPECIFICA ENTRATA P.A. USCITA P.A.

+ 1.000.00€ Assegnazione contributo “Un
animatore digitale in ogni

scuola” a.s. 2021.22

Nota Miur prot. 20518 del
21.07.2021

Aggr,3/6/2

Altri finanziamenti incolati
dello stato

P23

1/3/1 compenso

1/3/17 contributi carico
dip.

1/3/19 Irap

DELIBERA N. 104

+ 28.461,00 €

Assegnazione risorse ex
art. 58,comma 4

D.L.73/2021

(cd.decreto sostegno -bis )

Nota MIUR 18993 del
24.08.2021

Aggr.03 Finanziamenti
dello Stato

06 -altri finanziamenti
vincolati

Sotto-voce risorse ex
art.58,c4-DL73/2021

Schede destinazione

A01 funzionamento
generale della scuola

(medico , sicurezza
luoghi lavoro) e

acquisto materiali di
consumo utilizzabili in

relazione
all’emergenza
epidemiologica

( dispositivi
protezione, igiene

,gel, guanti ..)

A02 servizi di
formazione/aggiorna
mento del personale

A03 _didattica per
acquisto materiali di



consumo utilizzabili in
relazione

all’emergenza
epidemiologica

DELIBERA N. 105

+10.500,00 Determina n. 1289 del
UMAVC del 17.12.2020

Spese di funzionamento

dell’ Istituto

A02 -Funzionamento
amministrativo

1/4/8 compensi per
incarichi conferiti a
personale/esperti

DELIBERA N. 106

+ 1200,00

Progetto sdoppiamento
pluriclasse Monteverdi

M.Mo

Atto del Comune di
Monteverdi M.Mo n. 412

del 14.04.2021

5/4 Comune vincolati P7 progetto

sdoppiamento

DELIBERA N. 107

- 595,00€ Restituzione alla scuola
polo ITGC Fermi di

Pontedera acconto per
formazione docenti a.s.

2019/20

Non utilizzato

DELIBERA N. 108

+ 6.021,67

Assegnazione integrativa al
P.A.2021 sett-dic 2021 per

funzionamento amm.vo

Nota MIUR DEL 21503
DEL 30.09.2021

MIUR

3/1 finanziamento dello
stato

A01-funzionamento
generale

A03 -Didattica ( in
virtù bisogni dai

docenti )

DELIBERA N. 109



+ 274,35

Assegnazione integrativa al
P.A.2021 sett-dic 2021

Per percorsi di
orientamento per gli

studenti -risorse ex art. 8
D.L 104/2013

Nota MIUR DEL 21503
DEL 30.09.2021

MIUR

3/1 finanziamento dello
stato

A06-orientamento

DELIBERA N.110

+ 4.500,00

Quote genitori per
assicurazione alunni

2021/22

Con valutazione
prudenziale visto il trend
degli anni precedenti su
600 alunni totali anziché

667 risultanti ad oggi

Entrata 6/1 Uscita A01 3.11.3

DELIBERA N.111

Vari storni

Sulle schede e i progetti

DELIBERA N. 112

2° punto odg Comunicazioni della Presidente del Consiglio Istituto;

Non ci sono particolari comunicazioni da parte della Presidente che però chiede
chiarimenti circa l’orario di apertura della scuola dell’infanzia di Larderello.
La DS rimarca che l’orario è dalle 8.30 alle 16.30.
Si decide che il Consiglio di Istituto si impegni affinché nei vari Comuni sia valutata la
possibilità di organizzare per il prossimo anno un servizio di Pedibus.

3° punto odg Comunicazioni della DS

- inizierà l’Attività di acquaticità solo per la scuola Secondaria di Larderello viste le
restrizioni Covid. Si tratta di un’attività gratuita a carico dell’Amministrazione Comunale di
Pomarance;

- su proposta del consigliere Rossi, sarà posta attenzione sulla scuola primaria di
Serrazzano per il prossimo a.s., dove è presente una monoclasse;



- tramite la Rete Scolastica provinciale sono state poste attenzione sulle criticità delle
nostre classi in particolare sulla scuola secondaria di Monteverdi e sulla classe 3° della
primaria di Pomarance, dove sono presenti n. 3 104 in gravità, per cui sono stati richiesti lo
sdoppiamento.

- le consigliere Fedeli e Bartoli riferiscono che i genitori della scuola secondaria di
Castelnuovo VC hanno chiesto che anche gli alunni possano firmare il Patto di
Corresponsabiltà Educativa tra Scuola e Famiglia.

Non essendoci altri elementi di discussione, la seduta si scioglie alle ore 19:10

La Presidente del C.I.      Segretaria verbalizzante

Ilaria Cavicchioli                        Letizia Bartoli


