
 

 
 

 

Verbale n. 8 

Il giorno 25 del mese di giugno duemiladiciannove, alle ore 11.00, in seguito a regolare 

convocazione Prot. n. 0008382 - 19/06/2019 - A.26 ORGANI COLLEGIALI - U, si è riunito, nei 

locali di questa Istituzione scolastica, il Consiglio d’Istituto per esaminare il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del  Presidente 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

4. Radiazione residui attivi 

5. Variazioni di bilancio 

6. Verifica programma annuale 2019 

7. Adesione Progetto Regionale Toscana Musica 

8. Chiusura scuola sabato 13 luglio 2019 * 

9. varie ed eventuali 

 

* Il pt. 08 è stato integrato con nota prot. 8504 /A 26 del del 21.06.2019  

 

Sono presenti: 

 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico, Daniela Giovannini; è presente la sig.ra Rappuoli, D.S.G.A. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendo pervenute richieste di integrazione, il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Comunicazioni del Presidente 

Nessuna comunicazione. 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Nella precedente riunione la Presidente aveva chiesto informazioni sulle attività relative al “Treno 

della Memoria” ed in particolare sulla partecipazione degli studenti. La Dirigente ha verificato che 

mentre anni fa dell’organizzazione se ne occupava l’Amministrazione provinciale che proponeva 
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alle Scuole le diverse iniziative, adesso occorre fare riferimento alla Regione e documentarsi in 

autonomia sulle attività previste. 

 

4. Radiazione residui attivi.  

 

La sig.ra Laura Rappuoli informa che sono stati radiati residui attivi per €  5.970,61  per i 

seguenti motivi  

 

€ 5.109,00 -  progetto SMS – importo rendicontato inferiore al preventivo 

  

€ 2,02 – spese per personale neo immesso in ruolo - importo rendicontato inferiore al preventivo 

 € 859,59 – progetto I & FP 2016/2017 - importo rendicontato inferiore al preventivo  

  

DELIBERA N . 46 

 

5. Variazioni di bilancio  

 

La sig.ra Laura Rappuoli, elenca le variazioni di bilancio al programma annuale 2019 in seguito 

alle maggiori entrate non previste . Le variazioni di bilancio  elencate  di seguito in dettaglio  

ammontano complessivamente a  42.334,31  , distribuiti nelle spese tra Attività e Progetti .  

 

Contributo per mostra liceo artistico 120,00 

finanziamento per acquisti ausili didattici 18.812,51 

finanziamento per rete scuole polo per l'inclusione 2.856,80 

finanziamento per progetto Ambienti digitali di apprendimento 20.000,00 

contributi ECDL 545,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 47 

 

6. Verifica programma annuale 2019. (ALL. 1) 

 

Il DSGA relaziona  al Consiglio di Istituto  sullo stato di attuazione del Programma annuale 2019 

(relazione allegata )   

Il prospetto complessivo delle entrate e delle spese , in seguito alla modifica del programma per 

le variazioni apportate è il seguente 

 

ENTRATE 

 
USCITE 

 
Programmazione iniziale 889.451,86 754.566,87  

Variazioni proposte al 25.06.2019 56.680,74 

 

56.680,74  

Programmazione Definitiva  al 25.06.2019 946.132,60 810.998,12  



                      

Disponibilità da programmare 135.134,48 

Totale a pareggio 946.132,60 
 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N.48 

 

 

7. Adesione Progetto Regionale Toscana Musica 

 

Il giorno 7 giugno 2019 presso il Nuovo Auditorium “Centro Rogers”, Piazzale Resistenza – 

Scandicci (FI), si è tenuta la conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici per la presentazione del 

Progetto Regionale Toscana Musica. Questo intende fornire alle istituzioni scolastiche della 

Toscana un supporto operativo utile per porre in atto azioni organiche ed incisive per lo sviluppo 

della cultura musicale e il potenziamento della pratica musicale nei molteplici aspetti di fruizione e 

creatività. 

Il progetto prevede l’adesione a due reti, che il Consiglio è chiamato ad approvare per quanto 

attiene gli aspetti organizzativi: 

 Rete territoriale regionale denominata: “Toscana Musica” 

 Rete che associa i Licei Musicali della Toscana, che assume la denominazione “Licei 

Musicali della Toscana”. 

In considerazione dello stretto rapporto con l’ottava competenza chiave della cittadinanza 

europea (Consapevolezza ed espressione culturale), il progetto è corredato da un Piano di 

Miglioramento (PdM), con relativo format, attraverso il quale ciascuna scuola può definire le azioni 

da sviluppare in relazione al progetto stesso. Per maggiori dettagli si rinvia all’all. 12 pubblicato 

fra i materiali del presente Collegio al PUNTO 9  O.d.G. - PROGETTO REGIONALE TOSCANA 

MUSICA. 

Il Collegio Docenti, in data 17 giugno u.s., ha approvato l’adesione allo stesso progetto per gli 

aspetti didattici. 

Viene chiesto se ci sono domande. Non si segnala nessun intervento. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

 

8. Chiusura Scuola sabato 13 luglio 2019. 

 

Nella riunione del 26.11.2018 il Consiglio non aveva deliberato la chiusura di questo prefestivo 

non sapendo con sicurezza quando sarebbero terminati gli Esami di Stato. 

Ad oggi sappiamo che la chiusura dell’ultima Commissione è prevista per il 10 luglio p.v. pertanto 

si ritiene opportuno proporre la chiusura anche per il 13 luglio p.v. 

La Dirigente ricorda che come da normativa per accedere a queste chiusure il personale ATA deve 

essere messo in grado di effettuare straordinari per un numero di ore sufficienti a coprire tali 

situazioni. Di norma il n° di ore a recupero viene cumulato prima della fine delle attività 

didattiche, in caso contrario il personale è tenuto a restituire le ore entro due mesi dalla data in 

cui ha usufruito del giorno di chiusura.  

La Dirigente fa presente al Consiglio la difficoltà di organizzare l’apertura della sede 

amministrativa di P.zza De Maria per garantire il servizio pubblico nel periodo estivo, dovendosi 

conciliare anche con il diritto alle ferie del personale collaboratore scolastico. Entro maggio si 

chiede al personale una proposta per le proprie ferie e poi se rimangono dei giorni “scoperti” si 

chiede di rimodulare le date: ad oggi tutti hanno risposto tranne due; si è riusciti comunque a 



                      

coprire tutto il periodo necessario anche grazie al notevole impegno dell’assistente amministrativo 

dell’Ufficio Personale. Anche molti docenti non hanno inviato il piano ferie nei tempi indicati, 

contribuendo ad aggravare e prolungare l’impegno lavorativo dello stesso Ufficio Personale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. DELIBERA N.49. 

 

 

9. Varie ed eventuali 

Non viene proposto nessuna argomento 

La seduta è sciolta alle ore 12.30 

 

Il Verbalizzante       Il Presidente 

Daniela Giovannini                                                                                   Daniela Castiglione 

 

 


