ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI” AGLIANA – PT
Prot. n.

del / /2010

DELIBERA N. 92
Il giorno 12 Maggio 2010, nei locali della sede centrale, alle ore 17.55 si è riunito il
Consiglio di Istituto, per discutere il seguente punto all’O.d.G.:
3) Donazioni
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Cinzia Salvini
Funge da segretario la prof. Alessandra Nesti
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri assenti giustificati n. 9
Consiglieri assenti ingiustificati n. 0.
N.

CONSIGLIERI

COMPONENTE
PRESENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Salvini Cinzia

PRESIDENTE

Lepri Barbara
Becheroni Alessio
Calanchi Daniele
Mazzei Beatrice
Derba Massimo
Battelli Catia
Vinci Giuseppina
Iannotta Vincenza
Ulivagnoli Nicola
Nesti Alessandra

GENITORE

De Santis Stefano
Baldi Valentina
Fagni Ester
Lavuri Lucia
Capecchi Daniela
Cioli Elvira
Malloggi Laura
Desideri Angela

ASSENTI

SI
X

X
X

X

VICEPRESIDENTE

X

GENITORE

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

PERSONALE A.T.A

X

PERSONALE A.T.A
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

X

X

X
X

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. INFANZIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

X

X
X

NO

ASTENUTI

In ordine al punto n. 3 dell’O.d.G., il C.d.I., dopo esauriente discussione
DELIBERA (n. 92)
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di acquisire le seguenti donazioni
da parte del Comitato dei genitori.
•
n. 40 risme di carta da 500 fogli cadauno (2 per classe e il rimanente alla
portineria) alla Scuola Primaria ‘G. Rodari’.
•
n 1 lettore DVD VHS Dual V390 LG del valore di 119,00 euro e n. 1 presa
scart per la Scuola dell’infanzia di S. Piero, via Bellini.
Il suddetto materiale è stato acquistato fruendo delle risorse ricavate dalle iniziative
organizzate dal Comitato stesso.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
Alessandra Nesti
_________________________________

Il Presidente
Cinzia Salvini
_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI” AGLIANA – PT
Prot. n.

del / /2010

DELIBERA N. 93
Il giorno 12 Maggio 2010, nei locali della sede centrale, alle ore 17.55 si è riunito il
Consiglio di Istituto, per discutere il seguente punto all’O.d.G.:
4) Iniziative di fine anno scolastico
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Cinzia Salvini
Funge da segretario la prof. Alessandra Nesti
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri assenti giustificati n. 9
Consiglieri assenti ingiustificati n. 0.
N.

CONSIGLIERI

COMPONENTE
PRESENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Salvini Cinzia

PRESIDENTE

Lepri Barbara
Becheroni Alessio
Calanchi Daniele
Mazzei Beatrice
Derba Massimo
Battelli Catia
Vinci Giuseppina
Iannotta Vincenza
Ulivagnoli Nicola
Nesti Alessandra

GENITORE

De Santis Stefano
Baldi Valentina
Fagni Ester
Lavuri Lucia
Capecchi Daniela
Cioli Elvira
Malloggi Laura
Desideri Angela

ASSENTI

SI
X

X
X

X

VICEPRESIDENTE

X

GENITORE

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

PERSONALE A.T.A

X

PERSONALE A.T.A
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

X

X

X
X

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. INFANZIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

X

X
X

NO

ASTENUTI

Dopo esauriente discussione, il C.d.I.
DELIBERA (n. 93)
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di approvare le seguenti iniziative
di fine anno scolastico.
Data
26 o 27 maggio
3 giugno

Plesso/sede
Rodari

28 maggio

Catena

28 maggio
31 maggio

San Michele
Polispazio

31 maggio

S. Michele
primaria
Polispazio

3 giugno

5 giugno

7 giugno
8 giugno

8 giugno

Iniziativa
Orario
Torneo di lettura Gasp
Classi quarte di Catena,
Rodari, Spedalino
Spettacolo teatrale ‘La gente’ 18.00
Classe 3 Catena
Mostra di elaborati ‘Scorci
del mio paese’ Buffet
Spettacolo teatrale
‘Buona la prima’
Classe 1 Catena

Spettacolo teatrale ‘Un amico
che vale per 44’
Classe 1A Rodari
Rodari
- Mostra degli elaborati
- Mercatino di oggetti
- Pesca a sorpresa
- Giochi in giardino e
trucchi per tutti
- Bancarella dei libri
- Rinfresco con le merende
semplici (contributo COOP
Comune)
- Bancarella Movimento
Shalom
Polispazio
Spettacolo teatrale ‘Il tesoro
del pirata’
Piazza Gramsci
Rassegna di balli e danze
‘Ilva Nesci’
Spettacolo di balli e danze
Classi 5 A Rodari 5 B don
Milani e scuola media B.
Sestini
Stadio e palazzetto Festa dello sport

18.00

18.00

16.30
21.00

8.30/12.30

9 giugno

Polispazio

9 giugno

Don Milani
primaria

9 giugno

Catena

11 giugno

Don Milani
Infanzia
San Piero

18 giugno

Primo giorno di scuola nella 10.00
foresta 1 C
17.00
- allestimento stands con i
prodotti dell’orto
- allestimento stands per la
vendita degli shoppers
realizzati dagli alunni in
tessuto non tessuto
- mostra dei disegni realizzati
per il concorso sul logo
- allestimento di uno stand
per ognuno dei cinque Paesi
coinvolti nel progetto
Comenius (immagini, ricette,
bandiere)
- esecuzione di canti e balli
della tradizione popolare dei
5 Paesi partner
- manifestazione conclusiva
del progetto ‘Protezione
Civile’ il 4 giugno a Montale
- mostra degli elaborati degli
alunni inerenti il progetto
‘Protezione Civile’
Spettacolo teatrale ‘Come
eravamo’
Festa di fine anno
18.00
Festa di fine anno

18.00/21.30

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
Alessandra Nesti
_________________________________

Il Presidente
Cinzia Salvini
_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI” AGLIANA – PT
Prot. n.

del / /2010

DELIBERA N. 94
Il giorno 12 Maggio 2010, nei locali della sede centrale, alle ore 17.55 si è riunito il
Consiglio di Istituto, per discutere il seguente punto all’O.d.G.:
5) Presa di posizione sul tema del taglio di bilancio alla scuola
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Cinzia Salvini
Funge da segretario la prof. Alessandra Nesti
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri assenti giustificati n. 8
Consiglieri assenti ingiustificati n. 0.
N.

CONSIGLIERI
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PRESENTI

1
2
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Salvini Cinzia

PRESIDENTE

Lepri Barbara
Becheroni Alessio
Calanchi Daniele
Mazzei Beatrice
Derba Massimo
Battelli Catia
Vinci Giuseppina
Iannotta Vincenza
Ulivagnoli Nicola
Nesti Alessandra

GENITORE

De Santis Stefano
Baldi Valentina
Fagni Ester
Lavuri Lucia
Capecchi Daniela
Cioli Elvira
Malloggi Laura
Desideri Angela

ASSENTI

SI
X

X
X

X

VICEPRESIDENTE

X

GENITORE

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

PERSONALE A.T.A

X

PERSONALE A.T.A
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

X

X

X

DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. INFANZIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

X

X
X

NO

ASTENUTI

Dopo esauriente discussione il C.d.I.
DELIBERA (n. 94)
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di approvare il seguente appello
relativo ai tagli di bilancio alla scuola.
SCUOLA PUBBLICA DELL'OBBLIGO - TAGLI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

APPELLO

Sig. Presidente della Repubblica,
Sig. Presidente del Consiglio,
Sig.ra Ministro della Pubblica Istruzione,
a nome della Comunità Scolastica che rappresentiamo, riteniamo nostro diritto ma soprattutto
nostro dovere esprimere il nostro dissenso verso il comportamento adottato dallo Stato nei confronti
della sua Scuola Pubblica e il nostro Appello affinché si annullino i tagli previsti al bilancio della
Scuola Pubblica del nostro territorio: l'Istituto Comprensivo "B. Sestini".
Riteniamo infatti che per uno Stato che dia attuazione alla Convenzione ONU sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (da esso stesso approvata il 20.11.1989) e che rispetti la
Costituzione della Repubblica (da esso stesso elaborata nel 1948), non possa esserci capitolo di
spesa più importante di quello della Scuola Pubblica.
Siamo il Consiglio dell'Istituto "B.Sestini" di Agliana; siamo genitori, insegnanti e personale Ata, al
servizio dello Stato, gratuitamente impegnati negli Organi Collegiali per svolgere appieno il nostro
ruolo di EDUCATORI, di COSTRUTTORI del futuro della Comunità in cui viviamo e/o operiamo.
Rappresentiamo un Istituto, di scuola pubblica dell'obbligo, del quale fanno parte tre scuole
dell'infanzia, quattro scuole elementari, una scuola secondaria di primo grado, un grande Istituto
frequentato complessivamente da circa 1.500 alunni, suddivisi in 64 tra classi e sezioni.
Crediamo che condividerete con noi la convinzione che il periodo della scuola dell'obbligo
costituisce quella fase della formazione e dell'istruzione fondamentale (perchè crea le fondamenta)
di qualunque adulto; è il periodo in cui nella scuola, mentre si devono trasferire conoscenze e si
devono stimolare curiosità verso i vari settori della cultura, si devono anche consolidare - in sintonia
con la famiglia - i valori principali dell'essere umano: " ... il valore delle regole, dell'onestà, della
legalità, della dignità, della coesione sociale ...".
Per quanto scritto nella Convenzione ONU sui diritti dei Bambini, per quanto scritto nella
Costituzione Italiana, per le tante affermazioni fatte e rinnovate nelle varie leggi sulla scuola di cui

lo Stato ci ha dotato, per le tante dichiarazioni fatte dai vari Ministri sul tema, riteniamo di poterci e
doverci rivolgere direttamente allo Stato con il nostro APPELLO ALLA COERENZA!
Chiediamo coerenza nei comportamenti di chi ci governa rispetto alle affermazioni di principio che
fa, perchè tale coerenza è il fondamento per l'efficacia di qualunque messaggio educativo credibile.
Facciamo tesoro del pensiero di Jacques Prévert: "Mamma, dici che vuoi bene alle volpi ... e indossi
le loro pelli. Mamma, dici che vuoi bene ai fiori ... e ne recidi il gambo. Mamma, ho paura quando
mi dici ... che mi vuoi bene!"
Non solo belle parole adeguate ma soprattutto ... comportamenti coerenti.
Che coerenza c'è fra la rilevata condivisibile necessità di formare di più i docenti su Cittadinanza e
Costituzione e il taglio dei fondi alle Scuole?
Che coerenza c'è fra la dichiarata necessità di un maggior dialogo scuola famiglia da perseguire con
più frequenti contatti diretti, più costante informazione, migliore funzionamento del sito della
scuola, fra la necessità di garantire igiene e sicurezza nelle scuole, con i tagli al Contributo
Ordinario dello Stato alla Scuola? Contributo esattamente destinato al funzionamento della scuola e
alle necessità della didattica?
Come si garantisce l'obbligo di funzionamento della scuola, e la stessa Autonomia della Scuola, se
non si hanno i fondi per pagare le inevitabili, fisiologiche supplenze?
E come si può garantire una scuola "libera e aperta" quando non si hanno i fondi per offrire minime
attività di "inter-azione" fra gli studenti, che significa molto di più dell'insegnamento dell'italiano
agli stranieri?
Come si concilia la necessità di formazione o di aggiornamento pedagogico di molti docenti, al fine
di disporre di una più adeguata capacità di analisi, interpretazione e gestione in classe, degli effetti
sul comportamento dei ragazzi di quei fenomeni sociali e familiari che li circondano, come si
concilia insomma, questa necessità urgentissima, con la carenza di fondi per supportare i docenti
con tali progetti di formazione?
Alla luce dell'analisi di cui sopra:

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Premesso
•

che l'attuale Istituto Comprensivo "B. Sestini" di Agliana, è il risultato dell'accorpamento
fra due Istituti Scolastici avvenuto nel settembre 2008;

•

che dunque l'Istituto Comprensivo sostanzia il raggiungimento dell'obiettivo di
razionalizzazione e ottimizzazione espresso dalle varie normative sulla Scuola e perseguito
responsabilmente da Ente Locale e Istituzioni Scolastiche del territorio;

•

che la gestione dell'attività del neo-Istituto è improntata da

oculatezza e senso di

responsabilità della sua Dirigenza, come ben si evince dall'attività deliberativa a cui il
Consiglio è chiamato a provvedere e come attestato dai sindaci Revisori;
•

che i fondi di bilancio necessari al Funzionamento e alla Proposta Formativa dell'Istituto
nella sua complessità e articolazione non possano essere inferiori sicuramente a quelli
dell'anno trascorso, pena una grave inadempienza verso la formazione e istruzione e verso
la stessa sicurezza ;

•

che i dati economici risultanti dal Bilancio Preventivo 2010 raffrontato con il Bilancio
Consuntivo 2009, dimostrano l'oggettiva impossibilità per l'Istituto di garantire per l'intero
2010 il suo funzionamento di base, in carenza di rifinanziamento da parte dello Stato
(risultano non finanziati i capitoli riguardanti il funzionamento di base);

•

che l'Istituto ha già chiesto ed ottenuto dalle famiglie un contributo volontario maggiore
rispetto a quello dello scorso anno ;

esprime
•

il proprio disagio per la continua incertezza in merito all'entità dei fondi destinati
annualmente alla scuola e per la loro tardiva comunicazione; circostanze concrete che
metterebbero in difficoltà qualunque piccola azienda, tantopiù una scuola che pur non
essendo un'azienda ha compiti di programmazione molto importanti e complessi in
riferimento alla Sua particolare utenza; circostanze dunque che condizionano il ruolo della
Dirigenza e degli Organi Collegiali costretti ad operare "in emergenza", a scapito di una
programmazione realmente partecipata da tutti i soggetti della comunità scolastica;

•

la propria contrarietà ad una politica indiscriminata ( e perciò immotivata), di tagli alla
scuola pubblica dell'obbligo, tagli che ne configurano la distruzione,

anzichè il

miglioramento;

chiede
•

che lo Stato paghi i debiti maturati verso il nostro Istituto e cioè che vengano stanziati i
fondi necessari a compensare l'avanzo di amministrazione registrato nella Programmazione
del 2010 ammontante ad euro 179.434,18 e le spese di personale corrispondenti ai residui
attivi ammontanti ad euro 50.521,16;

•

che vengano bloccati, per il nostro Istituto, i tagli previsti dalla Finanziaria 2008,

•

che, tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie all’atto delle iscrizioni e preso atto
della mancata corrispondenza in organico di diritto tra il numero di domande di iscrizione
alla nostra scuola dell’infanzia e alle classi a tempo pieno della scuola primaria e
l’organico docente concesso, venga assegnato all'Istituto il numero di docenti necessario

alla formazione di ulteriori due sezioni di scuola dell’infanzia per assorbire gli alunni
iscritti nella lista di attesa per il prossimo a.s . 2010/2011/ (79 alla data odierna)
•

che venga assegnato all'Istituto il numero di docenti e personale, necessario alla
formazione delle classi a tempo pieno richieste espressamente attraverso le iscrizioni da
parte delle famiglie ;

•

che venga garantito il finanziamento all'Istituto e all'Ente locale, finalizzato alla messa
in sicurezza completa di tutti gli edifici scolastici;

auspica
•

una risposta scritta al presente Appello nel più breve tempo possibile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
Alessandra Nesti
_________________________________

Il Presidente
Cinzia Salvini
_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI” AGLIANA – PT
Prot. n.

del / /2010

DELIBERA N. 95
Il giorno 12 Maggio 2010, nei locali della sede centrale, alle ore 17.55 si è riunito il
Consiglio di Istituto, per discutere il seguente punto all’O.d.G.:
6) Accordo di rete per l’acquisto di due LIM: scuola primaria
Presiede la riunione il Presidente sig.ra Cinzia Salvini
Funge da segretario la prof. Alessandra Nesti
Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri assenti giustificati n. 7
Consiglieri assenti ingiustificati n. 0.
N.

CONSIGLIERI

COMPONENTE
PRESENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
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16
17
18
19

Salvini Cinzia

PRESIDENTE

Lepri Barbara
Becheroni Alessio
Calanchi Daniele
Mazzei Beatrice
Derba Massimo
Battelli Catia
Vinci Giuseppina
Iannotta Vincenza
Ulivagnoli Nicola
Nesti Alessandra

GENITORE

De Santis Stefano
Baldi Valentina
Fagni Ester
Lavuri Lucia
Capecchi Daniela
Cioli Elvira
Malloggi Laura
Desideri Angela

ASSENTI

SI
X

X
X

X

VICEPRESIDENTE

X

GENITORE

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

X

GENITORE

X

PERSONALE A.T.A

X

PERSONALE A.T.A
DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

X

X

X

DOCENTE
SC.
SECONDARIA
DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

DOCENTE SC. INFANZIA

X

DOCENTE SC. PRIMARIA

X

X

DIRIGENTE SCOLASTICO

X

X

NO

ASTENUTI

Il Consiglio di Istituto,
ASCOLTATA la relazione del docente vicario sul Progetto Nazionale LIM (Lavagne
interattive Multimediali) a.s. 2009/2010,
ESAMINATO il Disciplinare della RDO e il Capitolato Tecnico ad esso allegato
SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva,
dopo esauriente discussione,
DELIBERA (n. 95)
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di autorizzare la stipula
dell’Accordo di Rete interprovinciale Prato-Pistoia per la fornitura di 2 LIM, 2
videoproiettori e 2 PC e dei relativi servizi connessi così come disposto nel
Disciplinare della RDO e nel Capitolare Tecnico allegato. La Scuola Punto Ordinante
agente in nome e per conto delle scuole aggregate nella rete interprovinciale PratoPistoia sarà l’ICS ‘Sandro Pertini’ di Vernio (PO).

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
Alessandra Nesti
_________________________________

Il Presidente
Cinzia Salvini
_________________________________

