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Istituto Comprensivo Malaspina-Staffetti    MASSA 
 
 Estratto Verbale del Consiglio  d’Istituto del 09 del mese di Febbraio 2018  Delibere n. 43-44-45-46-47-48-49-50 

Prot. n.1129/C11                      del 05.04.2018 

1. Approvazione P.A. 2018 – Anticipo al DSGA per Minute Spese -Limite di spesa a 
disposizione del D.S . (art. 34 comma 1  D.I. del 01.02.2001 n. 44); 

 
Viene presentata dal D.S. la relazione al P.A. 2018 che per la parte finanziaria  viene così  
specificata:  
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto: 

1. del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
2. della e-mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 – A.S. 2017-2018 -Avviso 
assegnazione risorse finanziarie  per funzionamento amministrativo didattico ed 
altre voci ( integrazione al P.a. 2017) e comunicazione preventiva delle risorse 
finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del P.A. 2017- 
periodo gennaio- agosto 2018; 
3. del P.T.O.F. a.s. 2017/18; 

 
 

Determinazione delle Entrate 
 

Per la predisposizione del P.A. 2018 si è partiti dalla determinazione della situazione 
Amministrativa definitiva al 31.12.2017 considerando le somme riscosse e pagate, le somme 
accertate ed impegnate e ciò che rimamneva da pagare ed accertare alla data del 31.12.2017.  
L’Avanzo di Amministrazione definitivo a fine esercizio 2017 così quantificato pari a  
€ 121.223, 80 (come da Mod J/Mod C) è costituito dalle economie previste per spese Attività e 
Progetti al 31.12.2017 per € 93.883,34 come da Mod. H c/c 2017, più le economie della 
disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per € 27.340,46. 
 
Per l’esercizio finanziario 2018 si è disposto il prelevamento: 
1) Dall’Avanzo non vincolato in Tot.  € 27.451,69 di cui: 

• € 5.000,00 prelevate dalle spese di Funzionamento (A01) e destinato interamente alle 
spese di Investimento A04;  
 

• € 21.689,19 prelevate dalle spese di funzionamento Didattico e destinato ai Progetti: 
            A02 Fun didattico                                               € 6.035,86   

    A04 spese investimento                                     €  8.500,00 
    P01 Lab.Teatrale Malaspina e Staffetti                 € 1.353,33 

            P02 Inf/ Primaria                                               € 1.800,00 
            P03 Il Quot. in classe/ Linguaggi audiovisivi          € 2.000,00 
            P04 viaggi d’Istruzione                                        € 2.000,00 
 

• € 762,50 prelevati dal progetto P09 Musica in Classe e destinato interamente al 
Progetto P03 il Quotidiano in classe/ Linguaggi Audiovisivi; 
 
 

 
2) Dall’Avanzo vincolato di € 66.431,65 con prelevamento e riutilizzo di tutte le economie 
es. 2017 (modI) nelle medesime Attività e Progetti dell’es. 2018.  
Restano nella Disponibilità Finanziaria da programmare (Z01) € 27.340,46 (vedi 
mod. A)   
 
Pertanto l’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito 
sulle Attività e sui Progetti dell’anno 2018 (vedi mod. D).   
 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta 
richiamati. 
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Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato 

Voce 01 Avanzo Non vincolato   € 27.451,69 
 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato 

Voce 02 Avanzo vincolato             € 66.431,65 
 
*************************************************************** 

 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 29.821,08: 

 
Come da comunicazione e-mail Prot.19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a 
codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad euro € 29.821,08; 
 Tale risorsa assegnata in via preventiva per il periodo gennaio - agosto 2018 è stata 
determinata come di seguito specificato: 
 

1. Euro 15.038,81 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così 
calcolato: 

euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
euro 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
euro 13.164,55 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
euro 194,26 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quad. A); 
euro 80,00 per classi terminali scuola secondaria I grado 
 

2. euro 14.782,27 (Per Cooperativa Pulizie) in quanto scuola con organico accantonato di 
collaboratori scolastici, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo 
personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori 
scolastici per il periodo Gennaio-Agosto 2018.  La spesa viene programmata in 
corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi 
ausiliari"; 

 

 

 

 

 

************************************************************ 

 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero: 

 
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni 
di bilancio: 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui 
sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo 
le istruzioni che verranno di volta in volta impartite 
 
*************************************************************** 

 

Agg. 05 Contributi da privati 
 
Voce 01 Famiglie non vincolati  € 10.000,00: 

 

La somma prevista riguarda la previsione del contributo Istituto volontario non vincolato  che 
verseranno le famiglie. 
 
Voce 02 Famiglie vincolati  € 9.660,00  
 

La somma prevista riguarda la previsione del contributo vincolato delle famiglie per: 
 
 Importo Destinazioni 
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Mensa alunni Malaspina   500,00 A02 Funz. Didattico. 
 

Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2016 
2017 

 5.760,00 A02 Funz. Didattico. 

Esami Trinity 3.400,00 P08 Lingue Comunitarie   
 

TOTALE 9.660,00  
 
 
Nel corso dell'esercizio 2018, si prevedono ulteriori introitati   per contributi vincolati degli 
alunni per  i Viaggi di Istruzione, Esami Delf, Spettacolo Teatrale, Spettacoli in  lingua Inglese 
/Francese, ecc. previsti nel PTOF. 
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in 
entrata. 
 

Determinazione delle uscite 
 
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e 
dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle 
necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni analitica 
Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel 
relativo mod. B 
 
Di seguito viene riportata una sintesi riepilogativa delle Attività e dei Progetti 
finanziati nel Programma Annuale 2018: 
 

  Descrizione Da Avanzo 2017 

Finanziamenti 

2018 totali 

Totali 

 

A01  Funzionamento amministrativo 15.097,06 29.821,08 44.918,14   ATTIVITA’ 

A02 Funzionamento didattico 16.000,00 16.620,00 32.260,00 94.220,58 

A04 Spese di investimento 15.042,44 // 15.042,44  

P01 

Laboratorio teatrale "La classe va in 

scena 3.532,28 // 3.532,28  

P02  Infanzia Primaria 3.899,59 // 3.899,59 PROGETTI 

P03 Il quotidiano in classe 3.827,97 // 3.827,97  

P04 Viaggi d'istruzione 5.150,26 // 5.150,26  48.993,84 

P05 Aggiornamento 4.353,18 // 4.353,18   

P06 

PEZ -Progetto piano piano integria-

moci 11.043,21 

// 

11.043,21   

P08  Lingue Comunitarie 3.400,00 // 3.400,00  

P10 

Integrazione  Orientamento consape-

vole 1.227,35 // 1.227,35   

P11 PNSD Atelier Creativi 14.560,00 // 14.560,00  

R98 Fondo di Riserva 150,00 // 150,00         150,00  

Z01 Disponibilità da programmare 27.340,46 // 27.340,46    27.340,46 
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  Totali 121.223,80 49.481,08 170.704,88 170.704,88 

 
 
 
 IMPEGNI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 
 
A 01  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento Amministrativo Generale dell’Istituto 
pertanto, le spese che vi afferiscono sono necessarie a garantire il supporto generale allo 
svolgimento di molte attività che non sono legate ad uno specifico progetto. In questa scheda 
sono previste le spese finanziante dal MIUR relative alla Cooperativa di pulizia per la sede 
Turano, al’Responsabile SPP, alle licenze software e alle spese per Convenzione di Cassa. 
 
 
A 02  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 
L’Attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole secondarie, 
primarie e dell’Infanzia dell’Istituto e le spese relative alla realizzazione di progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa che non sono legate ad uno specifico Progetto. 
Sono previste le spese per beni di consumo, carta cancelleria stampati per l’attività didattica, 
acquisto libri per comodato d’uso per l’a.s 2018/2019. Libri per la biblioteca scolastica. 
Materiale tecnico per utilizzo laboratori e manutenzione degli stessi. Spese assicurazione Alunni 
Rc ed Infortunio. Spese Servizio Mensa alunni sede Malaspina. Noleggio fotocopiatrici alunni. 
Spese relative al laboratorio cinematografico sede Malaspina e al Video Giornale per la sede 
della Staffetti. 

 
A 04 SPESE DI INVESTIMENTO   

 
Con la somma sopra indicata si procederà al potenziamento delle attrezzature per gli Uffici e al 
completamento delle Aule di tutte le sedi (Pc, Schermi, Proiettori e LIM). 

   
 
 
 

P01  PROGETTO Laboratorio Teatrale “La classe in scena” 

 
 
Le spese che afferiscono al Progetto Laboratorio Teatrale sono relative ai  
Progetti delle sedi Malaspina e Staffetti per l’attività degli Esperti Esterni, il noleggio delle 
apparecchiature Luci, Suoni, SIAE e servizi custodia per utilizzo Teatro Comunale per gli 
spettacoli di fine anno. 

 

 
Le spese afferiscono ai Progetto Infanzia Primaria sono relative a:  
 
Progetto scuola Primaria: 

• Laboratorio Teatrale per l’attività dell’Esperto Esterno, noleggio delle 
apparecchiature Luci, Suoni, SIAE e servizi custodia per utilizzo Teatro Comunale per 
lo spettacolo di fine anno.  

 
Progetti scuola Infanzia:   

• Laboratorio Teatrale per l’attività dell’Esperto Esterno di Teatro. 
 

 

P02  PROGETTO INFANZIA PRIMARIA 

P03  PROGETTO Il Quotidiano in Classe/ Linguaggi audiovosivi 
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Le spese he afferiscono al Progetto Il Quotidiano in Classe /linguaggi audiovisivi sono 
relative ai Progetti “Il quotidiano in Classe” per le classi Malaspina e Staffetti, per l’attività 
dell’Esperto Esterno ed interno, per l’elaborazione del giornalino di istituto e la Stampa e al 
progetto Educazione ai linguaggi audiovisivi “Apocalisse …. Cinema e futuro” sede Malaspina, e 
Video Giornale in classe sede Staffetti.    
       

 

 
Le spese che afferiscono al Progetto Viaggi d’istruzione 
Sono relative al progetto di avviamento allo sci, alle gite e Viaggi   d’istruzione deliberati dai 
consigli di classe per l’a.s. 2017 2018 e all’attività aggiuntiva del personale interno docente ed 
ATA impegnato nella realizzazione dello stesso. 
Nel corso dell'esercizio 2018, si prevedono ulteriori introiti e spese per i Viaggi di Istruzione,  
previsti nel PTOF. 
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in 
entrata e di spesa a carico delle famiglie degli alunni. 
 
 
 

 
Le spese che afferiscono al Progetto Aggiornamento sono relative: 
 

• alla formazione e Aggiornamento del personale Docente e ATA per la gestione delle 
“Emergenze”.  

• Le figure RLS - Pronto soccorso - Preposti – Allergia-Epilessia - Diabete. 
• Alla formazione del Personale Amministrativo per la digitalizzazione e 

dematerializzazione dei documenti della segreteria scolastica, obbligatoria per tutte 
le P.A. (comprese le scuole). 

• Alla formazione per lo sviluppo della cultura della sicurezza tramite la piattaforma 
TRIO. 

• Alla formazione destinata alle figure strategiche (come nel caso dell’inclusione e del 
Piano Nazionale della Scuola Digitale), così da formare alcuni docenti in grado di 
accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, 
innovazione in aula (come ad es.  la figura dell’Animatore Digitale). 

• Alla formazione per il personale Docente legata alle Metodologie didattiche di 
insegnamento e apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, 
all’apprendimento in contesti formali, non formali e informali all’uso delle nuove 
tecnologie e applicate alla didattica, alla gestione delle dinamiche relazionali e 
comportamentali all’interno del gruppo classe, sulla didattica per competenze.  

             Ai corsi interni “Incontro con l’Informatica e animazione digitale II”. 
 
 
 

 
Le spese che afferiscono ai Progetto P.E.Z. e Didattici Formativi   sono relative a: 
 

• Lo Sportello Psicologico, effettuato da professionisti esterni.   
• Il Progetto PEZ finanziato dal Comune di Massa per l’a.s. 2017/ 2018. 

 
Le spese che afferiscono al Progetto LINGUE COMUNITARIE sono relative ai Progetti: 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE (TRINITY) - LABORATORIOLINGUISTICO- CONVERSAZIONE 
MADRE LINGUA - TEATRO LINGUA INGLESE - D.E.L.F.  (CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA 
FRANCESE),   

P04  PROGETTO VIAGGI D’ISTRUZIONE 

P05  PROGETTO AGGIORNAMENTO 

P06  PROGETTO P.E.Z. E DIDATTICO FORMATIVI 

P08  PROGETTO LINGUE COMUNITARIE 
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Le spese che afferiscono al Progetto INTEGRAZIONE ED ORIENTAMENTO sono relative al  
Progetto Stategie contro la dispersione scolastica e all’attività del personale docente 
interno impegnato nello stesso.  
 

 

R98 Fondo Riserva     € 150,00: 

Il fondo di riserva viene determinato in € 150,00 entro la misura massima prevista 5% della 
Dotazione Ordinaria. 
 

 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 27.340,46 : 

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 27.340,46 che sommato a € 150,00 del 
fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 27.490,46=   
 

 

Partite di giro: 

Il fondo Minute Spese, determinato in euro 500,00 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

 
Conclusioni  
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Atti a corredo ( Mod.A, MOd.B, Mod.J, 
Mod.D, Mod.E) si invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare l’approvazione del Programma 
Annuale 2018 per un Totale a pareggio di € 170.704,88 =  
 

Il Consiglio di Istituto 
Visto l’articolo 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999, n.275; 
Visto il regolamento concernente “le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche”, decreto 01/02/2001, n. 44; 
Visto il D.P.R. 04 agosto 2001, n. 352; 
Vista la nota Miur per la predisposizione del Programma Annuale 2018; 
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico 
e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  
Vista la delibera n. 1 della Giunta Esecutiva del 06.02.2018 di approvazione del Programma 
annuale 2018; 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta 
formativa 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera n. 43 
all’unanimità dei presenti 

l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, così come 
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E. 
 
 
 
 
Determinazione importo Fondo Minute Spese e Assegnazione al DSGA- es. 2018 
 
Per quanto riguarda l’importo del Fondo per le Minute Spese viene sentito il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi, che propone anche per l’es. 2018 l’assegnazione di € 
500,00= in quanto ritenuta congrua per spese urgenti e di modesta entità.  

P10  PROGETTO INTEGRAZIONE ED ORIENTAMENTO 
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Il Consiglio di Istituto 
 

          Delibera n.44 
all’unanimità dei presenti 

 
 per l’es. 2018 nella misura di € 500,00 l’importo del Fondo per le Minute Spese da 
anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 17 D.M. 44/2001; 
 
Determinazione del limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico - es. 2018 
 
Per quanto riguarda il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico di cui all’art. 34, 
comma 1 del D.I. del 01.02.2001 n. 44 per Attività Negoziale del Dirigente Scolastico;   

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del D.S 

 
      Delibera n.45 

                                             
all’unanimità dei presenti 

di aumentare a € 14.000,00 il limite  di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. del 01.02.2001 n. 44, comma 1  (Per le attività di contrattazione 
riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite 
preventivamente fissato dal C. di I. il dirigente procede alla scelta del contraente, previa 
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate); resta salvo quanto al 
comma 5 (Le istituzione scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea in 
materia di appalti e/o forniture di beni e servizi).  
 

2. Bozza Regolamento Organo di Garanzia 
Viene letta dal D.S. la bozza di Regolamento dell’Organo di Garanzia per l’A.S. 2017/2018 

Il Consiglio di Istituto 
             Delibera n.46 
all’unanimità dei presenti 

 
l’approvazione del Regolamento dell’Organo di Garanzia. 

 
 

3. Accordo di Rete Progetto “Officina della Comunicazione in Rete” 
Viene presentato dal D.S. l’accordo di rete con il Liceo Classico P. Rossi (capofila) e il Liceo 
Scientifico Fermi di Massa, con la finalità di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione del personale per lo sviluppo 
delle competenze professionali e al miglioramento della didattica per competenze ed il 
curriculum verticale; l’accordo ha validità per ogni anno in cui le scuole intendano 
partecipare a partire dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio di Istituto 
             Delibera n.47 
all’unanimità dei presenti 

di aderire all’accordo di rete con il Liceo Classico P. Rossi e il Liceo Scientifico Fermi di 
Massa. 
 

4. Variazioni al piano gite a.s. 2017 2018; 
Viene presentato dal D.S. il piano gite per l’a.s. 2017 2018 così come modificato dai Referenti 
professori Vullo Giovanni e Ballerini Giovanna come sotto riportato: 
 
 
Destinazio
ne 

Mezzo/Clas
si 

Periodo 
/Giorni 

Sistemazio
ne 

Guide e servizi 

Pontremoli 
Castello del 
Piagnaro 
40 alunni 
4 docenti 

Treno  
Classi 
1A/m 
1C/m 

Primaver
a 2018     
(1g) 

 Museo delle statue stele; Museo 
Diocesano; Laboratorio didattico. 

Pisa Treno 22  Attività laboratoriale presso Ludoteca 
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Ludoteca 
scientifica 

50 pax. novembr
e e 01 
dicembre 
2017 
 

scientifica. 

Maremma-
Isola del 
Giglio. 45 
alunni, 4 
insegnanti 

Pullman / 
Traghetto 
Classi 2E/m 
2D/m 

Prima 
decade 
di 
Maggio 
2018 
(2gg.)  

Hotel 3 
stelle 
Pensione 
completa 

Guida per i 2 giorni. 

Verona, 
Sirmione, 
Lago di 
Garda 

Pullman 54 
pax. 
1° Gruppo 
2C/m 2F/m 
2° Gruppo 
2C/s 2F/s 

Aprile/M
aggio 
2018 
(3gg) 

Hotel 3 
stelle Mezza 
pensione 

Visita guidata del Parco Natura Viva + 
attività interattive; Visita guidata della 
città di Verona e dell’Arena; Visita di 
Sirmione e breve navigazione sul Lago 
di Garda 

Roma 
45 alunni + 
4 
insegnanti 

Pullman 
Classi 2A/m 
2B/m 

19/20 
Febbraio 
2018  
(2gg.) 

Hotel 3 
stelle 
(in centro)  
Mezza pens. 

Visita Città del Vaticano e Basilica di 
San Pietro. Visita guidata a 
Montecitorio. Visita guidata di 
Cinecittà. Giro in pullman serale per 
vedere i principali monumenti. 
 

Madrid 
45/50 
alunni 5 
insegnanti 

Aereo da 
Pisa 
Classi 3B/s 
3C/s 3E/m  

17/20Ap
rile 2018 
(4gg) 

Hotel 3 
stelle Mezza 
pens. 

Museo del Prado ingresso e visita; 2 
mezze giornate visita guidata centro 
storico.  
 
 

Berlino 
40/50 
alunni + 
4/5 
docenti 

Aereo da 
Pisa 
Classi 3A/m 
3B/m 3C/m 

16/20 
Aprile 
2018 
(5gg.) 

Hotel 3* in 
zona 
centrale 
Mezza Pens. 

Transfert Berlino airport/hotel e 
viceversa. Abbonamento mezzi pubblici 
3 gg. 

Parco 
naturale di 
Portofino, 
Camogli e 
San 
Fruttuoso  
45 alunni  
4 docenti 

Pullman  
54 pax + 
battello 
Classi 1C/m 
1E/m 

Aprile/ 
Maggio 
2018 
(1g.) 

 Ingresso e visita guidata Abbazia di 
San Fruttuoso. 

Monte 
Sumbra 
Alpi 
Apuane 
40 alunni 
4 docenti 

Pullman  
Classi 3E/m 
2C/m 

Maggio 
2018 
1 g. 

  

Torino 
Museo del 
cinema  
40/45 
alunni 
4 docenti 

Pullman con 
pedana 
Classi 2B/s  
2D/s 

Aprile 
2018 
2gg. 

Hotel 3* 
con camera 
per disabili 
mezza 
pens. 

Museo del Cinema e Museo 
dell’Automobile 

Calci 
45 alunni 
4 docenti 

Pullman 
54 pax 
1° Gruppo 
1F/s 1C/s 
2° Gruppo 
1A/s 1B/s 

1° 
Gruppo 
26 
Febbraio 
2018 
2° 
Gruppo 
27 

 1 g. Visita guidata + laboratorio + 
escursione ambientale 
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Febbraio 
2018 

Trieste, 
grotte San 
Canziano, 
Predjama, 
Lubiana, 
laghi Pitvic. 

Pullman 
54 pax 
4 docenti + 
Classi 3D/s 
3E/s 

Aprile/m
aggio 
2018 
5 giorni 
4 notti 

Hotel 3* 
mezza 
pensione 

Prenotazione ingressi e visite guidate. 

Parigi Aereo da 
Pisa  
Classe 3A/s 
+3 docenti 

7/11 
Marzo 
2018 

Hotel 3* 
Pernottame
nto e prima 
colazione 

 

Noceto 
Fontanellat
o 

Pullman 54 
p. 
1° Gruppo 
1D/s 1E/s 
2° Gruppo 
1A/m 1B/m 

Aprile-
Maggio 
2018 

 Castello Fontanellato e attività 
didattica. 
Fattoria  “Ciaolatte” con pranzo e 
attività didattica. 
 
 

Roma 
22 alunni 
Primaria 
cl.V 
4 docenti 

Treno Maggio 
2018 
2gg. 

Hotel 3* in 
zona 
centrale 
Mezza pens.  

 

Firenze 
26 alunni 
Primaria cl. 
III e IV 
4 docenti 

Treno Maggio 
2018 
1g. 

  

Cecina  
Primaria   
cl. I e II 
43 alunni 
4 docenti 
 

Pullman con 
pedana 

16 
Maggio 
2018 
1g. 

 Attività laboratoriale presso Fattoria 
didattica. 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
             Delibera n.48 
all’unanimità dei presenti 

La Variazioni al piano gite a.s. 2017 2018. 
 
 
 
 
 
 

5. Progetti alternanza scuola lavoro. 
 

Viene presentato dal D.S. il progetto di Alternanza Scuola /Lavoro con il Liceo Fermi di 
Massa per il Progetto di Digitalizzazione delle Biblioteche Staffetti e Malaspina. 
 

6. Contratto Pluriennale per ampliamento connessione Wireless sedi Malaspina e 
Staffetti. 

 
Viene rappresentata dal D.S. la necessità di velocizzare e potenziare la connessione 
Wireless già in essere con la Ditta Apuacom, in vista anche delle prove Invalsi; tra le 
possibilità si configura anche quella di portare fino a 100 Mb/s in download e 5 Mb/s in 
upload, sia la sede Malaspina, sia la sede Staffetti, aderendo all’offerta Ufficio 100 Mega 
Wireless tutto incluso a € 420,00 + iva annui per 36 mesi. 

 
Il Consiglio di Istituto 
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             Delibera n.49 
 
all’unanimità dei presenti 

 
di autorizzare il Dirigente scolastico, nel caso risulti migliore l’offerta fino a 100 Mb/s in 
download e 5 Mb/s in upload sia per la sede Malaspina sia per la sede Staffetti, ad aderire 
all’offerta Ufficio 100 Mega Wireless tutto incluso a € 420,00 + iva annui mediante stipula 
di contratto per 36 mesi. 

 
 
 
 
 
7. Progetto “Cyber rispetto ” 
 
Adesione alla rete di Scuole della Provincia di Massa – Carrara e zona costiera della provincia di 
Lucca, per la presentazione del Progetto “Cyber rispetto”, nell’ambito dell’Avviso “Per il 
finanziamento di progetti  afferenti le Politiche per la Famiglia”, della Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Linea di intervento “E” “Inclusione Sociale dei 
minori e dei giovani”, allo scopo di migliorare la qualità dell’inclusione sociale attraverso il 
corretto uso delle tecnologie di comunicazione disponibili ai giovani e alle loro famiglie. 

 
Il Consiglio di Istituto 

             Delibera n. 50 
 
all’unanimità dei presenti 

   
di aderire all’accordo di rete per la presentazione del Progetto “Cyber rispetto”, nell’ambito 
dell’Avviso “Per il finanziamento di progetti volti afferenti le Politiche per la Famiglia”, della 
Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Linea di intervento 
“E” “Inclusione Sociale dei minori e dei giovani”. 
 
 
 

 

Letto firmato e sottoscritto:  

 

  Il Segretario                                                                 Il Presidente  

F.to Elena Belligi                                                          F.to Silvia Balloni 

 

                                                Il Dirigente Scolasico 

                                              F.to Dott.ssa Marilena Conti 
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