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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Deliberazioni  n. 24 – 25 – 26 – 27 )

1. Deliberazione Approvazione Variazione al Programma Annuale;
2. Deliberazione  Approvazione P.T.O.F  2022 – 25;
3. Deliberazione  Approvazione criteri di iscrizione a.s 2022-23;
4. Deliberazione  Elezioni componente genitori - Comitato di valutazione legge 107/2015

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Dicembre 2021 alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio di Istituto in Prato nei locali della scuola Secondaria di primo Grado “E. Fermi”, in
modalità a distanza su MEET.
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DIRIGENTE Prof. RICCARDO
FATTORI

X PAPI SILVIA X

BALLETTA DAVID X GELO DARIO X
BERNETTI MARGHERITA X TESI ISABELLA X
GIAGNONI SILVIA X BECUZZI SARA X
MANZAN CHIARA X MATTEUCCI ALESSANDRA X
MACCELLI FLAVIA X SEMPRUCCI LORETTA X
SANTINI MARINELLA X TOFANI VALENTINA X
DEL MONACO NELLO X SANTOSUOSSO SILVIA X
FEDI PAOLA X COCCHI MARTA X

(Sono presenti Consiglieri n° 13  -   Sono assenti Consiglieri  5)

Funge da segretaria l’insegnante Semprucci Loretta, incaricata di redigere il seguente verbale,
presiede la riunione il Presidente Dott. David Balletta, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Presidente  invita i presenti a discutere e deliberare sull’ argomento in oggetto.
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Deliberazione n. 24

2) Variazioni al Programma Annuale

OMISSIS

Il Presidente dà la parola alla Sig.ra Barbara Grazzini, DSGA, che illustra le variazioni al
programma annuale con un documento in modalità “presentazione” per rendere più facile a tutti i
Consiglieri la comprensione di questa variazione di bilancio dell’esercizio 2021 (variazioni per
entrate finalizzate e non finalizzate ).

Di seguito l’elenco delle variazioni  al programma annuale 2021 proposte e illustrate al Consiglio.

VARIAZIONE N. 11 DEL 29/10/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata

Min. Istruzione Finanziamento orientamento 696,81 A06-Orientamento sì

genitori Quote pre post scuola
16.795,0

0
P02/02 Convenzione servizi
misti sì

genitori
contributi volontari per
laboratori pomeridiani 210,00

AREA Z01-Disponibilità
finanziaria da programmare no

VARIAZIONE N. 12 DEL 22/11/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata

Unione Europea
PON FESR REACT EU - Reti
locali

110.251,
14

A03-11 - Realizzazione reti
locali sì

VARIAZIONE N. 13 DEL 22/11/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata

Unione Europea
PON FESR REACT EU -
Digital Board

97.765,2
2

A03-12- Trasformazione
digitale nella didattica e org. sì

VARIAZIONE N. 14 DEL 25/11/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata

Min. Istruzione
PNSD e PNRR Spazi e
strumenti per STEM

16.000,0
0

A03-13-Spazi e strumenti
digitali per le STEM sì

VARIAZIONE N. 15 DEL 30/11/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata



Min. Istruzione
Finanziamento svolgimento
esami in sicurezza 2.538,80

A01 Funzionamento generale e
decoro sì

Min. Istruzione
Mancato finanziamento
Sportello COVID

-3.200,0
0 P02-09 O.S.I.R.I.D.E. sì

Comune di Prato
Finanziamento per servizi
pre/post scuola

13.429,0
0

P02/02 Convenzione servizi
misti sì

I.C.Puddu scuola
capofila Finanziamento progetto PEZ 1.640,00 A06-Orientamento sì

I.C.Puddu scuola
capofila Finanziamento progetto PEZ

12.792,4
2 P02-09 O.S.I.R.I.D.E. Sì

genitori Quote pre post scuola 1.005,00
P02/02 Convenzione servizi
misti sì

genitori quote laboratorio di latino 2.120,00 A06-Orientamento sì

genitori
quote laboratorio inglese
potenziato 484,00 P02/07 Una lingua per tutti sì

genitori
contributi volontari per
laboratori pomeridiani 30,00

AREA Z01-Disponibilità
finanziaria da programmare no

VARIAZIONE N. 16 DEL 21/12/2021

Ente/Privato tipologia di Entrata importo attività/progetto destinazione
variazione
finalizzata

Min. Istruzione
Integrazione alla dotazione
ordinaria sett.

10.469,9
3

AREA Z01-Disponibilità
finanziaria da programmare no

Comune di Prato
Finanziamento progetto
ICARE 6.000,00 P02-09 O.S.I.R.I.D.E. sì

Comune di Prato
Finanziamento progetto
Musica e parole... 5.900,00 P02/04 - Musica e parole sì

genitori Quote pre post scuola 165,00
P02/02 Convenzione servizi
misti sì

genitori quote laboratorio di latino 159,00 A06-Orientamento sì

genitori
quote laboratorio inglese
potenziato 44,00 P02/07 Una lingua per tutti sì

OMISSIS

Dopo ampia discussione e vari interventi e richieste di chiarimenti Il Presidente David Balletta
mette in approvazione le variazioni illustrate dalla dott.ssa Grazzini.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con Deliberazione n. 24.



Deliberazione n. 25
OMISSIS

3. Approvazione P.T.O.F 2022-25

Per illustrare questo punto interviene la docente Cristiana Rossi che, avvalendosi di un documento
condiviso in modalità “presentazione”, illustra i punti salienti del P.T.O.F. (piano triennale
dell’offerta formativa) che è il documento nel quale ogni Istituzione Scolastica costruisce la
propria identità e che consente agli alunni, alle famiglie e al territorio di conoscerne l'offerta
educativa. Entrerà in vigore da settembre 2022 fino al 2025.

“Question time” in relazione al punto 3
a) Marinella Santini chiede come mai Internet consapevole e Bullismo (p. 17 - PTOF) sia
destinato alla primaria, ma non alla secondaria di primo grado. Cristiana Rossi e Silvia Papi
precisano che alla secondaria tali tematiche rientrano nella programmazione di Educazione Civica
e i docenti trattano costantemente l’argomento anziché affrontarlo nell’ambito di un progetto di
poche ore.
b) Il presidente Balletta fa presente che potranno essere apportate variazioni al PTOF anche in
itinere ed è favorevole all’approvazione dell’attuale documento.

Il Presidente David Balletta mette in approvazione il PTOF 2022-25.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con Deliberazione n. 25

OMISSIS

Deliberazione n. 26

OMISSIS

4. Approvazione criteri di iscrizione a.s 2022-23;

La docente Silvia Papi illustra una variazione ai criteri di iscrizione per l’a.s. 2022-23: propone di
riformulare il paragrafo relativo ai “Criteri per l’opzione della seconda lingua comunitaria”. La
motivazione consiste nel fatto che già da tempo non si opera secondo quanto ivi illustrato e
suggerisce di sostituirlo con un paragrafo in cui si chiarisca che ad un alunno non italofono verrà
prioritariamente assegnata come seconda lingua straniera una confacente la sua L1 (ad es. ad un
alunno ispanofono si assegnerà di preferenza Spagnolo). Il Preside precisa che tutto il resto dei
criteri rimane invariato. La proposta di variazione viene così descritta:

Attuale formulazione
Criteri per l'opzione della lingua seconda lingua comunitaria
Si sottolinea il carattere puramente indicativo della preferenza espressa sulla seconda lingua
comunitaria in quanto, anche in caso di disponibilità di posti, è da intendersi subordinata ai criteri di
formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto (27/10/2016) descritti dall’art. 14 del
Regolamento d’Istituto.

In caso di domande in eccesso, in primo luogo verrà fatto riferimento alla graduatoria, in secondo
luogo le famiglie verranno convocate per concordare, su proposta del DS, un eventuale cambio di
opzione. In caso di ulteriore necessità si procederà al sorteggio.

Nuova formulazione in approvazione



Criteri per l'opzione della lingua seconda lingua comunitaria
1) Sarà data la precedenza nell'opzione agli alunni non italofoni madrelingua in L1 nella lingua scelta
che ne facciano richiesta.

2) Si sottolinea il carattere indicativo dell’opzione espressa sulla seconda lingua comunitaria in
quanto, anche in caso di disponibilità di posti, è da intendersi subordinata ai criteri di formazione delle
classi approvati dal Consiglio di Istituto (27/10/2016) e descritti dall’art. 14 del Regolamento
d’Istituto.

“Question time” in relazione al punto 4
a) in merito alle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia Margherita Bernetti si fa portavoce del disagio
di molte famiglie a causa del lungo periodo di inserimento (4 settimane).
Sara Becuzzi spiega che le docenti dell’Infanzia hanno programmato tale durata dell’inserimento
per motivi pedagogici e didattici; anche se molti alunni hanno frequentato l’asilo nido, ci sono
numerose variazioni tra nido e scuola dell’Infanzia che richiedono un congruo tempo di
adattamento da parte dei bambini.
b) Marinella Santini chiede al Dirigente informazioni in merito alle precedenze per l’iscrizione
alla scuola secondaria per gli alunni che frequentano le attuali classi quinte del nostro Istituto
Comprensivo ma non sono di stradario.
Il Preside chiarisce che tutti gli alunni attualmente frequentanti la classe V primaria hanno
precedenza. Tra i non frequentanti la nostra scuola primaria, invece, hanno la precedenza quelli
che sono di stradario.

Il Presidente David Balletta mette in approvazione la variazione proposta dalla docente Silvia
Papi.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con Deliberazione n. 26

OMISSIS

Deliberazione n. 27

OMISSIS

5. Elezioni componenti genitori (n. 2) docenti (n. 1) – Comitato di Valutazione legge
107/2015;

Il Preside ricorda i compiti del Comitato di Valutazione e invita a proporsi due consiglieri tra la
componente genitori e uno tra la componente docenti. Per complementarità ai docenti espressi dal
Collegio Docenti viene proposto per questo incarico un docente della scuola dell’Infanzia .
In definitiva si propongono:
GENITORI:  Chiara Manzan e Marinella Santini
DOCENTE: Silvia Santosuosso
Il Consiglio d’Istituto approva la proposta all’unanimità con Deliberazione n.  27

OMISSIS



La riunione termina alle ore 19,00

Il Segretario                                                                                        Il  Presidente
Doc. Semprucci Loretta (Dott. David Balletta)

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, 30.12.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)
Firma  Digitale


