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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Deliberazioni  n. 18 – 19 – 20 – 21 - 22 ) 

 

Deliberazione  n. 18 Variazione al Programma Annuale;  

Deliberazione n.   19 Progetto “Piccoli Eroi” scuola Infanzia Attività Motoria 

Deliberazione n.   20 Autorizzazione uscite Scuola Primaria – Ottobre Novembre 

Deliberazione n.   21 Adesione Progetto “Francesistica” 

Deliberazione n.   22 Donazione dei genitori materiale sportivo e altro   

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  19 del mese di Ottobre 2021 alle ore 17,00 si è riunito il 

Consiglio di Istituto in modalità a distanza su MEET  
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DIRIGENTE Prof. RICCARDO 

FATTORI 

X  PACCHIANO FRANCESCO X  

FRESCHI ALBERTO  X BRUNI ALESSANDRA X  

NERINI LAURA  X CATANZARO CALOGERO X  

PORCIATTI SILVIA X  BECUZZI SARA X  

MAGNANO ALBERTO MIRKO  X BACHERINI SANDRA X  

AGABIO MARCO X  LEONE BARBARA X  

SASSO BARBARA  X SARDINA ROSALBA X  

GIACHETTI CARLOTTA X  PAOLETTI LUCIA X  

ALDROVANDI SILVIA X  COCCHI MARTA  X 

   SILVESTRI MARISA  X 

 (Sono presenti Consiglieri n° 13  -   Sono assenti Consiglieri  6)   

 

Funge da Segretario la Doc. Bruni Alessandra presiede la riunione il Vice-Presidente la Sig.ra 

Silvia Porciatti, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
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Deliberazione n. 18 

2) Variazione al Programma Annuale 

 

OMISSIS 

 

Introduce la variazione al Programma Annuale la DSGA Grazzini. Questa variazione necessita di 

essere soltanto ratificata dal Consiglio perché riguarda Entrate Finalizzate per i progetti PON - 

“Apprendimento e Socialità”; queste variazioni sono distinte perché riguardano due azioni del 

PON: 

10.2.2A -PUZZLE-Le tessere per un apprendimento efficace di € 45.738,00 decreto del dirigente 

scolastico prot. 8918 del 20/9/2021 

10.1.1A -PUZZLE-Costruire competenze di € 10.164,00 decreto del dirigente scolastico prot. 

8901 del 20/9/2021 

L’altra variazione per entrate finalizzate che deve essere ratificata è quella relativa al decreto del 

dirigente scolastico prot. n. 9808 del 30/09/21 ed è articolata in vari punti perché diverse sono le 

entrate. La DSGA Grazzini presenta il documento che è stato precedentemente condiviso al 

consiglio, specificando alcune voci di Entrata nel dettaglio: 

- PNSD “Un animatore digitale in ogni scuola” di  € 1.000,00 allocata in Area Z in attesa delle 

proposte di utilizzo del finanziamento da parte del Team dell’Innovazione Digitale; 

- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 pari a  € 67.995,11: finanziamenti utilizzabili senza 

un termine specifico di scadenza per varie finalità come formazione personale ATA per il lavoro 

agile o per la didattica a distanza, per il sostegno psicologico e la consulenza pedagogica, ma 

anche acquisti per macchinari per l’igienizzazione degli ambienti, acquisti di attrezzature 

informatiche (LIM o monitor touchscreen) per favorire l’inclusione e il contrasto alla dispersione 

scolastica. 

- Comune di Prato - servizi di pre e post scuola: minore accertamento a seguito di rendicontazione 

delle spese pari a € 5.525,00: 

- Quote versate dal personale scolastico per adesione alla polizza di assicurazione infortuni € 

1.240,00; 

- Contributi genitori per servizi di pre e post scuola a.s. 2021/2022 € 9.200,00; 

- Altre Entrate (mandati non andati a buon fine, versamenti per accesso agli atti) € 609,42. 

La variazione complessivamente ammonta a  € 74.519,53 e a seguire la DSGA prosegue 

illustrando come è stata utilizzata sugli aggregati di spesa, mettendo in evidenza alcuni punti del 

documento a titolo esemplificativo: 

- € 30.000,00 per il funzionamento generale - aggregato A01/03 Risorse ex art. 58, comma 

acquisto macchine per pulizie; 

- € 30.000,00 per il funzionamento didattico - aggregato A03/10 per assistenza tecnica attrezzature 

informatiche e acquisto LIM e monitor touch screen; 

- € 1.240,00 - A02 Funzionamento amministrativo generale per assicurazione infortuni; 

- € 4.207,92 -  P02/02 Convenzione  Ente locale per il servizio di Pre e Post Scuola; 

- € 8.995,11 -  Area Z - Disponibilità da programmare che comprende le voci relative ai fondi per 

Animatore Digitale e parte del finanziamento D.L. 73/2021 art. 58, comma 4. 

Interviene il DS Fattori illustrando la situazione attuale relativa ai progetti PON che erano stati 

approvati per un totale di undici, dei quali solo il secondo modulo del Club dei Lettori non partirà 

mentre tutti gli altri sono partiti o in fase di avvio. Per il modulo di lingua inglese sarà necessaria 

un’ulteriore selezione del personale docente. 

 

La DSGA Grazzini prosegue illustrando le variazioni per maggiori entrate Non Finalizzate e 

Storno dell’Area Z01-Disponibilità da programmare, Storno fra Aggregati di spesa per cui è 

necessaria l’approvazione del CdI: 



    

 

 

1. € 14.386,00 - Ministero Istruzione - Assegnazione integrativa dotazione ordinaria periodo 

settembre-dicembre 2021 voce di entrata 3/01: questa entrata va allocata sull’aggregato A2 per 

il funzionamento amministrativo generale; 

2. € 500,00 - Genitori alunni - Contributi volontari iscrizioni a.s. 2021/2022 voce di entrata 6/01; 

Prelevamento dall’Area Z01- Disponibilità Finanziaria da Programmare 

3. € 13.608,00 - Genitori Alunni - Contributi volontari iscrizioni a.s. 2021-2022 accantonati per 

progetti. 

 

Questi contributi dei genitori sono stati accantonati per essere utilizzati per i progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. Con queste variazioni è possibile incrementare le economie 

che sono state accantonate lo scorso anno e consentire l’avvio dei seguenti progetti: 

 

 

 

 

Aggregato Nome aggregato Importo 

A03-01 Funzionamento didattico generale  -12.700,00 

A03-02 Progetto Piccoli Lettori Crescono 3.600,00 

P02-04 Musica e parole...per crescere insieme 300,00 

P02-07 Una lingua per tutti 14.708,00 

P02-09 O.S.I.R.I.D.E. 8.200,00 

Il totale delle variazioni è pari a  € 14.886,00 

La seconda variazione da apportare al Programma Annuale per l’e.f. 2021 riguarda il 

finanziamento ricevuto ai sensi dell’art. 31, comma 1 D.L.41/202i, si tratta di uno  Storno fra 

Aggregati di Spesa, la DSGA Grazzini illustra il prospetto che segue, specificando che alcune di 

queste risorse verranno utilizzate per lo sportello pedagogico e psicologico. 
 

SPESE  
PREVISIONE  

Aggregato/Voce/Sottovoce  
    INIZIALE 

MODIFICHE  

PRECEDENTI 

MODIFICA  

ATTUAL

E 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/02  Risorse ex art. 31, comma 1 D.L.  

41/2021  

19.000,00  -2.100,00  16.900,00 

A03/08  Risorse ex art. 31, comma 1 D.L.  

41/2021  

10.513,82  -6.000,00  4.513,82 

P02/13  Risorse ex art. 31, comma 1,  

lettera b) D.L. 41/2021  

0,00  8.100,00  8.100,00 

    0,00  

 

Becucci chiede se con l’approvazione di queste variazioni sarà possibile far partire anche il 



    

 

progetto di lingua per la scuola dell’infanzia. Grazzini risponde che queste variazioni 

consentiranno l’avvio della procedura per il progetto di lingua in tutti i gradi scolastici compresa 

l’infanzia, progetto questo che richiede un forte impegno finanziario per l’Istituto. Bacherini 

interviene dicendo che queste spese sono relative alla parte del progetto per il lettore madrelingua. 

Il DS Fattori precisa che le risorse per il personale interno sono quelle del fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa mentre queste sono destinate a docenti esterni anche se 

entrambi i fondi insistono sullo stesso progetto in questo caso “Una lingua per tutti”. 

La variazione presentata viene approvata dal Consiglio all’unanimità con Delibera n°18. 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

Deliberazione n. 19 

 

 

4) Progetto “Piccoli Eroi” scuola Infanzia - Attività Motoria 

 

OMISSIS 

 

Il preside Fattori anticipa il punto 4 per dare la parola alla docente Morganti che è responsabile di 

tutti i progetti di educazione motoria e sportiva dell’Istituto. La docente illustra tutte le 

collaborazioni con enti e società sportive che a titolo gratuito forniscono pacchetti di ore da 

destinare alla scuola primaria: Trofeo Città di Prato, Gispi Rugby, 29 Martiri- Figline, Atletica 

Prato, Calcio Prato Nord e da quest’anno Maliseti Calcio. Morganti chiede al Consiglio di aderire 

a nuovi progetti e collaborazioni pervenuti in questo anno scolastico: 

- Progetto “Bocciando s’impara” della Federazione Italiana Bocce con un corso di formazione per 

i docenti che intendono aderire e fornendo loro un kit per lo svolgimento dell’attività; 

- “Racchette di classe” progetto del Miur comprende 6 ore di lezione attraverso una sinergie di 

sport: tennis tavolo, paddle, ping pong, beach tennis; 

- Progetto Sport e Salute destinato alle classi 4-5 primaria- viene chiesta l’approvazione in via 

preventiva anche se non è stato ancora stabilito se potrà essere attuato perché richiede  una serie di 

vincoli che non ne facilitano l’attuazione; 

- “Piccoli Eroi” è un progetto destinato alla scuola d’infanzia che si attua attraverso una 

formazione per docenti della scuola d’infanzia; 

- “Valori in Rete-Gioco Calciando” destinato anche questo alla scuola d’infanzia. 

Il DS Fattori precisa che questa approvazione richiesta al Consiglio permette di stabilire delle 

convenzioni con i soggetti richiedenti. Il sig. Agabio chiede se i singoli progetti presentati 

verranno successivamente valutati dai docenti prima di essere sottoscritti. Il DS Fattori risponde 

precisando che su adesioni a reti e convenzioni, si esercita la competenza sia del CdI che del 

Dirigente Scolastico. 

Il CdI approva la proposta di adesione ai progetti illustrati dalla docente Morganti all’unanimità 

con Delibera n°19. 

 

OMISSIS 

 

 

 

 



    

 

Deliberazione n. 20 

 

3) Autorizzazione uscite Scuola Primaria mese di Ottobre e Novembre 

 

OMISSIS 

 

Il DS Fattori spiega l’esigenza di approvare le uscite sul territorio di tipo ambientale o all’aperto 

per il periodo Ottobre - Novembre vista la scadenza imminente. Precisa inoltre che si svolgeranno 

tutte nel rispetto del Protocollo Covid e non prevedono l’uso di mezzi pubblici: 

 

MEONI 

CLASSE DATA LOCALITÀ  

1^ 12 novembre Galceti 

2^ 29 ottobre bosco di Vainella 

3^ 23 novembre bosco di Vainella 

4^ 2 novembre Galceti 

 

MEUCCI 

CLASSE DATA LOCALITÀ  

2A 27 ottobre Bisenzio 

2B  20 ottobre Bisenzio 

2C  21 ottobre Bisenzio 

3A 10 Nov. Bisenzio 

3A 24 Nov. Rio Buti 

3C 26 ottobre Via del Guado 

3C data da definire via degli Abatoni 

3C 17 novembre Bisenzio  

5C 8 novembre In Duomo per la visita:giallo nella cattedrale. 

5B 10 novembre In Duomo per la visita:giallo nella cattedrale. 

3C 27 ottobre Lungo il fiume Bisenzio 

 

CALVINO 

CLASSE DATA LOCALITÀ  

1A 9 novembre bosco di Vainella 

2A 16 Novembre bosco di Vainella 

5A 15 Novembre uscita in centro con Artemia 

 

PUCCINI 

CLASSE DATA LOCALITÀ  

3C 26 ottobre bosco di Vainella 

 



    

 

Il  sig. Agabio propone di poter dare un’autorizzazione preventiva ad uscite didattiche per 

consentire ulteriori uscite che si dovessero svolgere prima che si riunisca nuovamente il CDI. Il 

DS Fattori precisa che sarebbe possibile un'autorizzazione preventiva se risponde alle 

caratteristiche descritte nel prospetto precedente, quindi uscite di tipo ambientale, senza uso 

promiscuo di mezzi pubblici e nel rispetto generale delle norme anti Covid, permesse ovviamente 

solo se ci si trovi in zona bianca. Il prof. Pacchiano, come responsabile RLS, precisa che 

nell’autorizzazione alle uscite, siano escluse quelle che non rispondono ai criteri di sicurezza anti 

Covid.  

Il CdI approva all’unanimità sia le uscite presentate che quelle che in via preventiva con le 

medesime caratteristiche con Delibera n°20 

OMISSIS 

Deliberazione N. 21 

 

5) Adesione a Rete Francesistica Scuole Superiori 

 

OMISSIS 

 

Il DS Fattori presenta al CdI la richiesta di adesione ad una Rete di Scuole Superiori di 

Francesistica che consentirebbe di usufruire di un fondo presente nella biblioteca dell’Istituto 

superiore G. Keynes che riguarda numerose opere di lingua e letteratura francese. 

Il CdI approva all'unanimità con Delibera n° 21 

 

OMISSIS 

 

Deliberazione n. 22 

 

OMISSIS 

 

6) Donazione dei genitori di materiali per le scuole dell’Istituto 

La sig.ra Porciatti chiede l’approvazione per la donazione di materiali sportivi per le palestre della 

scuola Fermi sede e succursale e alcune taglierine richieste dalla scuola Meoni. Il CdI approva 

all’unanimità con Delibera n° 22 

 

OMISSIS 

 

 

La riunione termina alle ore 19,00 

 

    Il Segretario                                                                                  Il Vice - Presidente 

Doc. Alessandra Bruni                        Sig.ra Porciatti Silvia     

        

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questa 

Scuola in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Prato, 27.10.2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                    Firma  Digitale 



    

 

 


