
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DEL LAGO 

Via Verdi 32 – 55049 Torre del Lago Puccini (LU) 

☏Segreteria 0584.350864 - 7Segreteria 0584.581841 - ☏D.S. 0584.341827 -  

e-mail: luic83300g@istruzione.it   C.F. 91025450460 

 

VERBALE DI RIUNIONE N° 3 
  
Il giorno mercoledì 07/03/2018 alle ore 15:30, presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica, si è 

riunito il  Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g: 
1. Regolamento d'istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture; 

2. Protocollo formazione classi; 

3. Regolamento indirizzo musicale; 

4. Regolamento indirizzo sportivo; 

5. Concessione locali scuola Puccini S. Giuseppe; 

6. Uscita autonoma alunni; 

7. Varie ed eventuali. 

Dirigente Scolastica: 

Loredana Bilardi 

Rappresentanti Docenti: 
Musetti Ilaria 
Barbara Landucci 
Daniela Passaglia 
Irene Maccioni 
Brunella Bemi (assente) 
Elisabetta Lembi (assente) 
Maria Alessandra Andreozzi (assente) 

Genovali Viana 

Rappresentanti del Personale A.T.A: 
Cristina Giuli 

Chiappi  Monica  

 Rappresentanti dei genitori: 

Picchi Arianna 

  Ponis Pamela(assente) 

  Bucchianica Simona (assente) 

  Bullo Simona 

  Canu Riccardo 

  Ferrari Simona Maria (assente) 

  Orlandi Gaia 

  Chelli Micaela  

La dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 
 

P.to 1 Regolamento d'istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture; 
La DSGA illustra la relazione relativa al regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di 

beni, servizi e forniture. 
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Il consiglio aumenta il limite massimo per le minute spese a 70 €. 

DELIBERA n. 1 

Il C.d.I. 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

Visto    la relazione della DSGA 

Ascoltati   gli interventi della DS, della DSGA 

  

Il C.d.I DELIBERA 
 approva all’unanimità. 

 

P.to 2. Protocollo formazione classi; 

DELIBERA n. 2 

La DS spiega il protocollo per la formazione delle classi. 

 

Ascoltati   gli interventi della DS e la discussione che ne è seguita 

il C.d.I. DELIBERA 

all’unanimità il protocollo formazione classi. 

 

 

P.to 3.Regolamento indirizzo musicale 

DELIBERA n. 3 

La ds illustra il regolamento per la creazione dell’indirizzo musicale. 

Il C.d.I. delibera  
all’unanimità il regolamento per l’indirizzo musicale. 

 

 

P.to 4 Regolamento indirizzo sportivo 

DELIBERA n. 4 

La ds illustra il regolamento per la creazione dell’indirizzo sportivo, la presidente del c.d.i.prende 

parola chiedendo se gli alunni debbano praticare tutti gli sport. 

La vicepreside spiega che ci saranno due sport che rimarranno fissi durante i tre anni, per poi 

aggiungerne altri. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità. 

 

 

P.to 5 Concessione locali scuola Puccini S. Giuseppe 

DELIBERA n. 5 

La ds informa che le associazioni “Le nostre radici, Misericordia e Migliarino volley” richiedono 

l’utilizzo dei locali del plesso Puccini durante la festa di S. Giuseppe. 

Il C.d.I. delibera  
all’unanimità la concessione delle aule alle associazioni. 

 

 

P.to 6 Uscita autonoma alunni 

DELIBERA n. 6 

La ds legge il nuovo modulo per l’autorizzazione autonoma in base ai sensi dell’art 19 bis commi 1, 

2 legge 4 dicembre 2017, n 172 

Il C.d.I. delibera  
all’unanimità il modulo per l’uscita autonoma. 

 

 

P.to 7. Varie ed eventuali. 
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La presidente del c.d.i. Giada Orlandi chiede, anche a nome di altri genitori, se fosse possibile 

rendere pubblico l’Iban dell’Istituto. 

La DSGA risponde che è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto. 

Chiede poi se l’attestato per i vaccini debba essere ripresentato ogni anno. La ds spiega che verrà 

riconfermata la procedura breve quindi avverrà tutto tramite gli enti. 

L’insegnante Barbara Landucci legge al riguardo, il compendio delle varie circolari arrivato 

ultimamente.  

Il rappresentante dei genitori sig. Canu, chiede se si possa aggiustare la finestra della palestra delle 

Gragnani, la Ds spiega che  il compito è del Comune. 

Mette inoltre in evidenza il problema della commissione mensa, Barbara Landucci spiega che esiste 

la possibilità di poter visitare la mensa ed poter assaggiare le pietanze. 

La Ds incarica il sig. Canu di identificare i rappresentanti per la commissione. 

La Ds informa che la festa del fine anno delle classi terze si terrà presso i locali del Fienile, infine 

che si terrà anche quest’anno “Musica e Parole” al Gran Teatro Pucciniano. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusi i lavori. La seduta termina alle ore 

19,30. 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Orlandi Gaia 
 


