
                                                                         VERBALE N. 23 
 
L’anno 2012  il giorno   9 giugno   alle ore 18.00  presso la sede dell’Istituto Statale “ San Giovanni Bosco” sito n 
Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione  si riunisce il C.i. 
                                                                                                                  
                                                                                                            
  Presenti Assenti 
PARRI Marco                              Dirigente Scolastico x  
FERRINI DANIELA                 Rappresentante docenti           x  
FESTA Angelo                          Rappresentante docenti                                  x 
CORTECCI SERENA               Rappresentante docenti             x  
GARGANO  M. Patrizia            Rappresentante docenti             x  
VIGNOZZI Sauro                      Rappresentante docenti                                  x  
COLONESE Raffaele                Rappresentante docenti             x x 
MANCINI  Loredana                Rappresentante docenti                                   x  
PIERI   ELISABETTA             Rappresentante docenti               x 
CAPPELLI Alessandro            Rappresentante genitori              x  
GUAZZINI PATRIZIA       Presidente CdI x  
RADI Fabrizio Rappresentante genitori            x  
PACCIANI Silvia                 Rappresentante genitori                 x 
SCOCCATI Lorenzo                 Rappresentante alunni                 x 
REKSTEN Johan Alain               Rappresentante alunni                x 
MALIBAN J. H.  Cruz            Rappresentate alunni                                          x 
CHIARI Francesca                     Rappresentate alunni                                          x 
PONE Patrizia Rappresentante A.T.A x  
SELANO SARA     Rappresentante A.T.A.              x 
                       
Constatata la validità della seduta  il presidente la dichiara aperta. Redige il verbale la  Signora Pone Patrizia. 
            
Si passa all’esame dei punti all’odg: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
2) Organizzazione attività dell’ultimo giorno di scuola; 
3) Contratto pluriennale d’assicurazione, fotocopiatrice a noleggio 
4) Conto Consuntivo 2012 

         6)    Varie ed eventuali 
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente approva all’unanimità il verbale n.22  del 26 aprile 
2012. 
 

2) Organizzazione ultimo giorno di scuola 
 
Il dirigente scolastico propone al  Consiglio d’Istituto di anticipare l’uscita DEL 9 GIUGNO  
  
Il consiglio d’Istituto, ascoltato il dirigente scolastico 
 

DELIBERA N. 103 
All’unanimità le seguanti modalità organizzative per l’ultimo giorno di lezione dell’a.s. : 

• il giorno 9 giugno uscita anticipata ORE 12,15 per tutte le classi dell’istituto, 
• dalle ore 11.15 alle ore 12.15 svolgimento della premiazione de3gli alunni che si sono distinti nelle attività 

sportive scolastiche 
 

3) Contratto pluriennale d’assicurazione e fotocopiatrice a noleggio 



Il dirigente scolastico propone la stipula dal corrente a.s. di un contratto triennale invece che annuale per 
l’assicurazione alunni  al fine di ridurre l’aggravio di lavoro amministrativo connesso con la ripetitività 
annuale della gara e l’indizione di un bando di gara per acquisizione di un servizio in locazione di 
apparecchiatura fotocopiatrice se non presente in convenzione CONSIP 
 
                                                                Delibera n.104  
 
All’unanimità il Consiglio delibera l’approvazione della proposta del dirigente relativa alla scadenza del 
contratto di assicurazione alunni e all’acquisizione di un servizio in locazione di apparecchiatura 
fotocopiatrice  

 
 

4) Conto consuntivo 2012 
 
Il dirigente dà lettura  della relazione relativa  al conto consuntivo e.f.2012, la quale è messa a 
disposizione in visione a ciascun componente del consiglio d’Istituto 
 

Il consiglio d’Istituto 
Valuta la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della relazione tecnico 
contabile 
Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico 
 
                                                                                   Delibera n.105 
 
All’unanimità  si approva il Conto Consuntivo 2012 
 

5) Varie ed eventuali 
• Il dirigente comunica che  gli eredi della prof. Craighead  hanno proposto di donare alla biblioteca 

della scuola buona parte del patrimonio librario della docente deceduta 
• Il consiglio d’Istituto 

• Visto art55 D.M. 44/2001 
                                                       Delibera n.106 
L’accettazione della suddetta donazione  
 

• La prof. Pieri Elisabetta comunica  che la sovrintendenza di Firenze ha propo-sto una convenzione 
con la scuola per  visite guidate e laboratori in lingua italiano e comunitario  

                                                 Il consiglio d’Istituto 
Valuta la proposta 
                                                        Delibera n.107 
L’autorizzazione al dirigente scolastico alla stipula della convenzione  

 
 

• L’associazione “ Ypsilon Dance” ha chiesto se per i giorni 15 e 16 poteva essere conccessa in uso la 
Palestra per lo svolgimento del saggio “ Ciak … si balla” 

 
Preso atto  dell’utilità dell’iniziativa  

Il consiglio d’Istituto 
                                                    Delibera N.108 

 La concessione della palestra                          
Alle ore 19.35, esaurito l’odg, la seduta del consiglio viene sciolta. 
 

Il  SEGRETARIO 
PONE PATRIZIA 

Il  Presidente 
GUAZZINI PATRIZIA 



 


