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Verbale del Consiglio di Istituto n. 5

A.S. 2021-2022

Il giorno 12 maggio 2022 alle ore 16.30, nei locali del teatro di Palazzo Rinuccini nella sede di Via 
Santo Spirito, si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto consuntivo anno 2021:
3. Informativa e definizione pagamenti residui viaggi di istruzione a.s. 2019/20;
4. Calendario scolastico per l’anno 2022/23;
5. Varie ed eventuali.

          
           Vengono rilevate le presenze e le assenze dei consiglieri in carica, che risultano come segue:

Cognome e nome Componente Presente Assente
1.   PEZZATI ANNA Dirigente X
2.   Torelli Roberta Genitore X
3.   Barlacchi Monica Genitore X (dalle ore 17,20)
4.   Vezzosi Andrea Genitore X 
5.   Zerini Paolo Genitore X
6.   Adele Cilento Docente X
7.   Ciappi Maurizio Docente X
8.   Francesca Ori Docente X
9.   Falugiani 
Donatella

Docente X

10. Caneschi Marzia Docente X
11. Gabbrielli Marta Docente X
12. Fiorini Silvia Docente X
13. Passi Sara Docente X
14. Pierro Antonio ATA X
15. Di Maria Giovanni ATA X
16. Degli Innocenti 

Anna
Alunna X

17. Benci Giulio Alunno X
18. Paoletti Serena Alunna X
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19. Artoshi Marco Alunno X

Assiste al Consiglio il DSGA, sig. Paolo Tufaro. Il  sig. Vezzosi prende parte al CDI in modalità  online
tramite collegamento su piattaforma Teams.

Presiede la riunione il Presidente, Signor Paolo Zerini; funge da Segretaria verbalizzante la Prof.ssa
Francesca Ori. Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale (viste le presenze, i membri
votanti sono al momento n° 13), dichiara aperta la seduta. Si procede dunque con la disamina e
con la discussione dei punti all’o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente 

  Il verbale viene approvato all’unanimità (Delibera n. 18).

2. Conto consuntivo anno 2021

La  Dirigente  Scolastica  informa che in  data  04/05  i  revisori  dei  conti hanno  dato  un responso
positivo  relativamente  al  conto  consuntivo  del  2021,  pertanto  viene   condiviso  per  essere
deliberato dal C.d.I. 

Il DSGA prende la parola per illustrare il conto consuntivo ricordando che tale conteggio è relativo
all’anno solare e pertanto si è chiuso il 31 dicembre 2021. Rispetto all’anno precedente i numeri
sono diminuiti sia per quanto riguarda le entrare sia per le uscite. Si sono spesi circa 44.000 euro del
contributo volontario in progetti. La DS fa una rapida carrellata di tutti i progetti (29 in tutto) che,
nostante l’emergenza sanitaria, sono stati portati avanti. A questa voce vanno aggiunte le spese di
cancelleria che comprendono anche i commodati d’uso dei pc per un totale di 44311,68. La scuola
ha ricevuto,  inoltre,   19.025 euro dallo  Stato  con i  quali  sono stati comprati i  sanificatori   per
permettere di depurare l’aria in tutte le aule e le stanze di entrambi i plessi. 

La DS ricorda che attualmente sono in atto due PON; il primo FESR REACT EU “Cablaggio strutturato
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un finanziamento di 55.690,29 euro,  il secondo PON
consiste in un finanziamento di 82.450 euro che prevede l’acquisto di LIM interattive che andranno
in dotazione a tutte le classi prime e seconde dell’Istituto.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Conto consuntivo (delibera n. 19).

3. Informativa e definizione pagamenti residui viaggi di istruzione a.s. 2019/20

 Come stabilito nell’ultimo Consiglio di Istituto, la Dirigente Scolastica mette al corrente il C.d.I sugli
sviluppo relativi ai rimborsi residui dei viaggi di istruzione dell’a.s. 2019/2020. La DS precisa che fino
all’anno scolastico precedente l’Ist. Machiavelli aveva una voce di bilancio relativa ai viaggi, gite e
scambi pari a 500.000 euro circa. Ciò dimostra che la nostra scuola è sempre stata molto vivace e
attenta in questo senso. Con la pandemia si è bloccato tutto e nel 2019-2020 non si sono potuti
effettuare i viaggi già programmati e, spesso, già pagati dalle famiglie. Nel 2021 sono stati fatti 1270
mandati alle famiglie per rimborsare tali viaggi. I rimborsi residuali non ancora completati fanno
tutti capo all’Agenzia “I viaggi di Ulisse”, l’unica che al  non ha ancora provveduto alla restituzione
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della cifra spettante per il rimborso dei tre pacchetti turistici che avevano come meta Palermo, la
Provenza e Verona. Dopo svariate sollecitazioni da parte della DS e del DSGA è emerso che l’agenzia
è fallita.

Pertanto, in via prudenziale, è stata prevista una voce nel bilancio di 23.000 circa che servirà a
coprire la restituzione (pari all’80%) delle quote versate dai genitori. Questi soldi vengono attinti,
dunque,  dai  fondi  della  scuola  dal  capitolo  del  bilancio  per  cercare di  ripianare e chiudere una
questione incresciosa che non dipende in alcun modo dal  nostro istituto.  Ovviamente la scuola
avvierà  una  procedura  tramite  l’Avvocatura  di  Stato  per  cercare  di  recuperare  la  somma
dall’agenzia fallita.

Il  presidente,  sig.  Zerini,  ribadisce  che  è  giusto  che  le  famiglie  siano  rimborsate  per  l’80%  e
suggerisce che si inizi a rimborsare le classi quinte che sono in uscita.

Si mette in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità (delibera n. 20)

4. Calendario scolastico per l’anno 2022/23

Rispetto  al  calendario  scolastico  emanato  dalla  regione  Toscana  (v.  allegato)  ogni  scuola  può
individuare altri cinque giorni di chiusura. La proposta cade sulle seguenti date:

- 31 ottobre

-23 dicembre

-7 gennaio

- 24 aprile

- 3 giugno

Si mette ai voti. Il consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 21)

4. Varie ed eventuali

La Ds mette al corrente il Consiglio di Istituto sulla questione sismica, in seguito alle scosse avvenute
nei giorni scorsi. La Città Metropolitana non  ha ritenuto opportuno venire a controllare i nostri due
plessi poiché non rientrano nella lista degli edifici segnalati. Dopo la prima scossa di terremoto la
DS.  ha  contattato  l’ing.  Corsi  per  avere  un  riscontro  sull’effettiva  situazione.  La  Ds  legge  un
documento ricevuto dall’ing. Panelli nel quale si ribadisce l’idoneità statica dei nostri edifici. In data
odierna è uscita una circolare (n. 348) nella quale si stabilisce che entro il mese di maggio tutte le
classi svolgeranno le prove di evacuazione antisismica come concordato con l’RSPP. Nel prossimo
ottobre si è già prevista una prova di evacuazione generale in entranbi i plessi dal momento che
anche palazzo Frescobaldi sarà restituito nella sua interezza perché saranno completati i lavori.

Il  presidente sig. Zerini sottolinea l’importanza di svolgere tali  prove soprattutto per le classi del
biennio che non l’hanno mai fatte.
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Lo stesso Presidente rinnova l’invito a pubblicare i verbali sul sito in modo che tutto sia visibile e
trasparente.  La  Ds  risponde  che  è  già  tutto visibile  sul  nostro  sito  e  che  su  “Amministrazione
trasparente” sono visibili anche le varie determine.

Ancora il Presidente auspica che per l’anno scolastico prossimo si possano progettare per tempo gli
scambi e le mobilità, prevedendo eventuali nuove situazioni emergenziali.

A  questo  proposito  la  DS  informa  che  il  dipartimeto  di  Lingue  si  è  riunito  nella  giornata
dell’11/05/2022  proprio  per  progettare  le  mobilità.  Prende  la  parola  la  prof.ssa  Caneschi  che
informa il C.d.I. quanto emerso in tale riunione: si chiederà al Collegio di deliberare una deroga sugli
scambi per permettere di organizzarli eccezionalmente anche per le quinte (oltre che per le terze e
le quarte) proprio perché le attuali quarte (quindi le future quinte) non hanno potuto beneficiarne
quest’anno  scolastico.  Si  intende  organizzare  la  mobilità  delle  quinte  nella  primissima  parte
dell’anno per non impattare troppo sull’Esame di Stato. Sono stati già ripresi i contatti con i partner
francesi ma anche con nuovi licei (Bonn, Finlamndia e Danimarca). 

Le  rappresentanti  degli  studenti  informano  il  Consiglio  che  la  commissione  nata  in  seguito
all’occupazine formata da studenti e docenti con l’intento di creare uno spazio di condivisione nel
quale  parlare  e  riflettere  sulla  didattica,  non  ha  avuto  seguito  per  problemi  organizzativi;  gli
studenti, però, tengono molto a questo progetto e auspicano che il prossimo anno si possa ridare
vita a questa commissione.

Il professor Ciappi prende la parola per esprimere la sua delusione in relazione al Forum che si è
svolto nel mese di aprile; si sono evidenziate forti criticità nell’organizzazione del forum nel plesso
di Palazzo Rinuccini;  si  sottolinea una forte discrepanza fra quanto avvenuto a Palazzo Rinuccini
(confusione, scarsa partecipazione da parte degli studenti e cattiva organizzazione) e quello che si è
potuto  osservare  a  palazzo  Frescobaldi  dove  le  attività  di  sono  svolte  regolarmene  e  in  modo
ordinato. Si auspica che in futuro l’organizzazione dei due plessi si uniformi in positivo.

Alle ore 18.20, terminata la trattazione degli  argomenti da affrontare, la seduta viene dichiarata
chiusa. 

Il Presidente                                                                                                                     Il Segretario         

Paolo Zerini                                                                                                                      Francesca Ori


