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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Verbale n°1  
 
 

In data 18 dicembre 2019 alle ore 17,30 nei locali dell’ITCG “F. Niccolini” di Volterra si è 

riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno. 

1. Insediamento  

2. Comunicazioni dirigente scolastico  

3.  Comunicazioni presidente del Consiglio di Istituto  

4. Approvazione del programma annuale 

5. Approvazione gite scolastiche  a.s 2019-2020 

6. Approvazione variazioni di bilancio V 

7. Approvazione verbale seduta precedente  

8. Varie ed eventuali  

 

La Dirigente apre la seduta andando a verificare il numero legale; risultano presenti: 

• Balducci Ester  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Turini Antonio   GENITORE 

• Biffarella Fabiana                  GENITORE  

• Pasquinelli Maurizio              GENITORE 

• Guidi Katy                              GENITORE  

• Scateni Damiano      DOCENTE 

• Gabellieri Ilaria    DOCENTE 

• Gorelli Simone                        DOCENTE 

• Bottoni Laura                           DOCENTE 

• Salvini Alessandro                   DOCENTE 

• Bologna Michela                     DOCENTE 

• Caroti Nicoletta                       DOCENTE 

• Bachechi Graziano  PERSONALE ATA 

• Fontana Simone     STUDENTE 

• Bicci Marco                            STUDENTE 

• Gabellieri Matteo                    STUDENTE 

Risulta assente: Pellegrini Alessio per la componente studenti. Verificata la presenza del 

numero legale (15/16) si inizia a trattare il gli argomenti all’ordine del giorno: E’ presente 

anche la DsGA Bartolini Marzia per informare il Consiglio in merito al punto 4 e 6 all’ordine 

del giorno.  

 

Punto 1 Insediamento  

Prende la parola la Dirigente scolastica che ringrazia gli eletti per la partecipazione e la 

disponibilità a far parte di questo organo di governo dell’istituto Viene richiesta a un 

docente la disponibilità a fungere da segretario/a per il Consiglio di Istituto. Si offre la 

prof.ssa Nicoletta Caroti che viene nominata Segretaria del C.d.I. La Dirigente chiede se 

fra i genitori c’è più di un candidato per la nomina di presidente del Cd.I. Nessuno dei 
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genitori si dichiara disponibile. La Dirigente chiede all’ex presidente Sig.ra Katy Guidi se 

è disponibile a ricoprire di nuovo la carica di presidente e la signora Guidi Katy risponde 

positivamente, quindi per la nomina non c’è stato bisogno di votazione segreta non 

essendoci altra persona interessata ad assumere l’incarico. Di seguito  viene nominata la 

Giunta esecutiva che si compone dei seguenti membri: 

Dirigente scolastico ESTER BALDUCCI 

Dsga Bartolini Marzia 

Sig. Bachechi Graziano Fontana Simone  

Prof.  Salvini Alessandro   

Sig. Turini Antonio  

 

Infine viene nominato l’organo di Garanzia della scuola che per il triennio 2019-2022 sarà 

composta da: 

1. Presidente: dirigente scolastico Ester Balducci  

2. Personale docente: proff. Gabellieri Ilaria Scateni Damiano (Gorelli Simone supplente) 

3. Componente genitori: sigg Turini Antonio, Pasquinelli Maurizio, Biffarella Fabiana, 

supplente Katy Guidi)  

4. Componente studenti: Gabellieri Matteo, Fontana Simone, (Bicci Marco supplente) 

5. Personale ATA: sigg. Grandi Monica (supplente Bigazzi Chiara)  

Terminate le nomine dovute all’insediamento del nuovo C.d.I, il prof. Salvini espone le 

novità del regolamento interno scolastico, già approvate ad aprile c. a., al nuovo C.d.I e le 

novità attuate quest’anno riferendosi in particolare alle giustificazioni delle assenze. Il 

C.d.I approva (DEL. N.1) 

 

Punto 2 Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

La dirigente informa il C.d.I in merito ai PON: la scuola ha presentato nell’a.s  2018/2019 due 

progetti PON Inclusione e lotta al disagio 2  e  Cpia Istruzione per gli adulti e sono stati 

approvati ma non ancora finanziati .. Aggiorna inoltre il CdI sulla costituzione della rete di 

scuole per l’affidamento del servizio di cassa. Il Niccolini sarà la capofila della rete e le altre 

sucole partner della rete sono: IC Volterra, IC Pomarance, IC Montescudaio e IIS Carducci. 

Il C.d.I delibera l’adesione alla rete (DEL. N.2). La dirigente informa che il Comitato 

Gemellaggi di Volterra ha richiesto un rappresentante della scuola nel Comitato stesso. Il prof 

Gorelli si rende disponibile.  La dirigente infine chiede al C.d.I se è possibile rinnovare 

il permesso alla ditta BITOSSI che l’anno passato è venuta a fare le fotografie di classe e il 

consiglio approva (DEL.N 3) 

 

Punto 3 Comunicazioni del Presidente del C.d.I 

La signora Katy Guidi non ha comunicazioni da fare al C.d.I. 

 

Punto 4 Approvazione del programma annuale 

Interviene la DsGA Marzia Bartolini ed espone al Consiglio il programma annuale 

consegnandone una copia a ciascun membro e spiegandone esaurientemente il contenuto.  

Il Consiglio approva (DEL.N. 4). Il programma annuale verrà pubblicato all’albo pretorio e 

sul sito web della scuola in Amministrazione trasparente. 

 

Punto 5. Approvazione gite scolastiche  

La DsGA elenca successivamente i viaggi di istruzione presentati dai docenti: le viste di 

istruzione sono   

VIAGGIO  CLASSI REFERENTE 2/3 si /NO  

Provence 3AP-3CR-3AG PEZZUTO SI 

Lazio 1AA-2AA-2AI-1AI-

1AG-3AI 

COMANDI progetto 

Madrid 4AE-4BS-4DT FRATINI SI 

Barcellona 5CA-5AP-5AG- REALI/BIANCHI NO PER LA 5ITIS 



5ITIS 9/22 

Monaco di Baviera  4CA-4AP-4AG-

4ITIS 

TIMPANI Progetto  

Torino 3BS-3DT FRATINI SI 

Torino 2DE BERTOCCI No 8/20 

Il C.d.I approva (DEL.N.5)  

 

Infine la DsGA elenca i progetti finanziati dalla scuola per l’a.s 2019 2020, di cui viene in 

realtà discusso ampiamente il viaggio a Londra di Novembre. Il sig. Turini dichiara che il 

viaggio a Londra andrebbe organizzato di estate perché molti ragazzi hanno difficoltà 

economiche e quindi non possono partecipare. Organizzarlo di estate non toccherebbe 

l’attività didattica di cui tutti hanno diritto e anche gli studenti avrebbero meno dispiacere di 

non poter partecipare. La dirigente chiede un attimo di riflessione perché in estate tale 

progetto costerebbe alle famiglie fino a 2000 euro e si rischierebbe che nessuno facesse le 

vacanze studio in Inghilterra. Il prof. Salvini, in linea di principio a favore delle riflessioni del 

sig. Turini, ritiene a sua volta che non sia il caso di far rinunciare anche solo una parte degli 

studenti a queste opportunità che vengono offerte dalla scuola. Sarà certamente assicurata la 

massima attenzione all’aspetto economico che grava sulle famiglie, ponendo un limite alle 

proposte eccessivamente costose. Gli altri progetti sono approvati (DEL.N. 6)  

 

Punto 6 Approvazione delle variazioni di bilancio  

Interviene su questo punto la DsGA ed espone le variazioni di bilancio fornendo una copia a 

ciascun membro del Consiglio spiegando esaurientemente le cifre. Il C.d.I approva (DEL.N.7) 

 

 Punto 7 Approvazione verbale seduta precedente  

La dirigente, visto il rinnovo del C.d.I. legge integralmente il verbale n. 4 del 26 aprile 2019. 

Il C.d.I approva (DELN.8) 

 

Punto 8 Varie ed eventuali  

Interviene il prof. Gorelli, che propone un gemellaggio con la Germania per un progetto sulle 

variazioni del clima. Il Cd.I. approva (DELn.9). Interviene la dirigente che espone il progetto 

di gemellaggio con la Georgia per l’istituto alberghiero. Il consiglio approva. (DEL: N. 10)  

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19.45 il Presidente dichiara conclusa la 

seduta. Il presente verbale verrà redatto dalla segretaria e inviato via e-mail a tutti membri del 

consiglio secondo il regolamento interno del consiglio di istituto. 

 

Volterra 18 dicembre 2019  

 

 

Il segretario ………………………………………………………. il presidente  

  


