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Istituto Comprensivo Malaspina-Staffetti    MASSA 
 

Estratto del Verbale del Consiglio d’Istituto del 10/10/2018 
 
 
Prot. n.     3321/C11                                del  08/11/2018 

 
Delibere n. 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 
 

OMISSIS 

  
       

1) Richiesta utilizzo locali. 
                      

• Richiesta da parte dell’Associazione Amici del Museo Ugo Guidi, di utilizzare 

dal mese di Ottobre 2018 a quello di Maggio 2019 la Palestra della sede 

Staffetti, nei giorni di Martedì e Venerdi’, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 per un 

corso di yoga. 

• Richiesta da parte dell’ANSPI – la Stella Azzurra di utilizzare dal mese di 

Ottobre 2018 al 15 Giugno 2019 un’aula della sede Staffetti, situata al piano 

terra, nei giorni di Lunedi’ – Martedì – Venerdi’, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, 

per lo svolgimento di attività per conto del Comune di Massa, Settore Sociale, 

contemplate nella convenzione comunale “Centri di aggregazione per minori”.  

 

Delibera n. 68 

Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità dei presenti nei giorni di Martedi’ e Venerdi’,  giornate in cui la 

Palestra non sarà occupata dalla Attività didattica. 

 

Delibera n. 69 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti nei giorni Lunedi’ – Martedì e Venerdi’ , dalle ore 

14,00 alle ore 17,00    

• Richiesta da parte del Comune di Massa per disponibilità oraria per utilizzo 

delle Palestre dell’Istituto Malaspina e Staffetti, come da Convenzione 

Comunale del 24.11.2017, per utilizzo  Società Sportive. 
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Delibera n. 70 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti  nei giorni dal Lunedi’ al  Venerdì  dalle ore 18,00 

e il Sabato dalle ore 15,00   

• Richiesta da parte del Liceo Classico Rossi per utilizzo delle Palestre della 

sede Staffetti, al mattino, in orario scolastico, per utilizzo alunni della sede del 

Liceo Pascoli, secondo ns. disponibilità oraria.  

Delibera n. 71 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’utilizzo ns. Palestre della sede Staffetti al 

mattino in orario scolastico per uso alunni della sede del Liceo Pascoli, secondo 

disponibilità oraria da concordare.  

• Richiesta da parte dell’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la 

Solidarietà di utilizzare dalla metà del mese di mese di Ottobre a quello di 

Maggio, la Palestra della sede Malaspina, nei giorni di Lunedi’, dalle ore 16,30 

alle ore 17.30 e Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, per un corso di 

ginnastica posturale. 

Delibera n. 72 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’utilizzo della Palestra della sede Malaspina nei 

giorni  di  Lunedi’, dalle ore 16,30 alle ore 17.30 e di Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 

17.00. 

• Richiesta da parte dell’Istituto Barsanti di Massa, sede Salvetti, di utilizzare 

due aule e la Palestra della sede Malaspina. 

Delibera n. 73 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’utilizzo della Palestra della sede Malaspina e di 

due aule da parte dell’I.C. Barsanti di Massa, sede Salvetti. 

L’Istituto Barsanti sede Salvetti si impegna ad effettuare regolarmente le pulizie dei 

locali dati in concessione al termine di ogni attività secondo calendario di utilizzo 

concordato. 

Considerati i danni riscontrati ai locali e alle attrezzature della Palestra, durante il 

periodo delle scorse concessioni (porte dei bagni danneggiate, mattonelle dei 

rivestimenti rotte, rottura del meccanismo di sollevamento della rete da pallavolo), si 

richiedono maggiore cura e attenzione riguardo gli ambienti dati in concessione. Si 

richiede, inoltre, la tempestiva segnalazione di eventuali danni riscontrati prima 

dell’ingresso in palestra. 
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Richiesta dell’utilizzo dell’Aula Magna della sede Malaspina il giorno 22/10/2018, 
dalle ore 9,30 alle ore 18,30, da parte della Regione Toscana per il corso 
propedeutico al Meeting Diritti Umani di Firenze, Mandela Forum, 11 Dicembre 
2018, intitolato "Nessuno è nato per odiare". 
In caso di mancata osservanza di quanto sopra, eventuali danni riscontrati verranno 

attribuiti all’Istituto Barsanti che dovrà provvedere a ripagare i danni, e la 

concessione medesima verrà revocata. 

 
Delibera n. 74 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’utilizzo dell’Aula Magna della sede Malaspina il 

giorno 22/10/2018, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, da parte della Regione Toscana per 

corso Meeting Diritti Umani di Firenze. 

 
2) Organizzazione Attività scolastiche a.s. 2018- 2019. 

 
Le scuole dell'Istituto Comprensivo Malaspina-Staffetti HANNO RIAPERTO le loro aule a 

tutti i propri studenti dal giorno Venerdì 15 Settembre 2018. 

Questi i calendari e gli orari dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi: 

• Scuola dell'Infanzia De Amicis di Turano: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8.00 

alle ore 16.00 

• Scuola Primaria De Amicis di Turano: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
(martedì e giovedì, con mensa) 

 

• Scuola secondaria di primo grado (plessi Malaspina e Staffetti) 

- Classi a tempo normale: da Lunedì a Sabato, dalle 7.55 alle 12.55 (con 

intervallo alle 10.00). 

- Classi con tempo europeo: da Lunedì a Venerdì, dalle 7.55 alle 13.55, 

(con intervallo alle 10.00 e alle 12.00). 

- Classi a tempo prolungato (Plesso Malaspina): lunedì, mercoledì, venerdì 

e sabato, dalle 7.55 alle 12.55 (con intervallo alle 10); martedì e giovedì, 

dalle 7.55 alle 15.55 (con intervallo alle 10 e mensa dalle 12.55 alle 

13.55). 

Per quanto riguarda i rientri pomeridiani del Plesso Malaspina nell’anno scolastico 

2017/2018, (classi 2A/ 3A), visto il numero esiguo degli alunni che negli anni precedenti 

hanno usufruito del servizio mensa, offerto da una cooperativa esterna, si propone che gli 

alunni portino il pasto da casa, oppure possano rientrare presso l’abitazione con uscita ore 

12.55, rientro ore 13.55. E’ stata accolta la proposta avanzata dai genitori di acquistare 

delle pizze per i propri figli, presso un esercente vicino alla scuola. 
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Delibera n. 75 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’Organizzazione Attività scolastiche a.s. 2018 

/2019 

3) Progetti Iniziali a.s. 2018 /2019:  
 

• Progetto “L’ora del pranzo” per la Scuola dell’Infanzia di Turano. Scopo del 
progetto è quello di sviluppare nei bambini il senso di responsabilità e 
accudimento nella massima sicurezza. 

• Progetto “Accoglienza” Scuola dell’Infanzia: gli alunni più piccoli saranno 
inseriti nelle classi in modo graduale. 

• Progetto “Dal Latino all’Italiano”, nel Plesso Malaspina, per le classi 3C e 3E. 
E’ previsto l’intervento, in qualità di docente, del prof. Angelo Gatti, ex 
insegnante dell’Istituto Comprensivo ora in pensione, per un’ora, una volta alla 
settimana, a titolo volontario e gratuito. 

• Progetto Recupero e Metodo di studio Malaspina. Sono previsti alcuni interventi 
a titolo volontario di ex docenti, ora in pensione, dell’Istituto Comprensivo 
(prof.sse Ramagini, Giappichini e Funghini) nella giornata di Martedì. In 
particolare, saranno erogate lezioni mirate per aiutare gli alunni stranieri in 
difficoltà, i cui nominativi saranno segnalati dai Consigli di Classe. 

•  
Delibera n. 76 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti i Progetti Iniziali a.s. 2018/ 2019 

4)Progetto Bullismo e Cybebullismo;  

Viene presentato dalla Dirigente il “Protocollo di educazione alla cittadinanza 
responsabile” proposto dall’ Ufficio Scolastico della Toscana – Ambito IX 
Lucca/Massa Carrara, approvato dal Collegio dei Docenti in data 14.09.2018. La 
docente Elena Belligi, Referente per il bullismo e il cyberbullismo dell’Istituto, illustra il 
documento. Il Protocollo intende favorire l’adozione, all’avvio dell’anno scolastico 
2018/2019,  da parte di tutti gli istituti scolastici delle province, di procedure comuni 
per una diffusione capillare tra studenti, genitori e personale scolastico dei riferimenti 
normativi esistenti e del presente protocollo, la condivisione di azioni educative volte a 
far riconoscere come valore comune la presenza dell’Istituzione Pubblica, la 
consapevolezza negli studenti di far parte di una comunità, in cui le azioni non 
rispondono solo a una dimensione etica soggettiva, ma sono le forme di una civile 
interazione; 
una formazione diffusa di base destinata a studenti, famiglie e personale scolastico. 

Nei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole aderenti al protocollo, saranno 
effettuate una serie di attività di formazione e informazione sull’Educazione alla 
Cittadinanza Responsabile, sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo per almeno 12 ore di coinvolgimento diretto delle classi, da non 
concentrare sempre su uno stesso modulo orario e non a cura di uno stesso 
insegnante.  
Nella sottoscrizione del presente protocollo saranno allegate le categorie e i 
nominativi di esperti/incaricati coinvolti: UST, Prefettura, Procura della Repubblica, 
un rappresentante per conferenza zonale, Università di Firenze, Tribunale dei minori 
di Genova, Questura, Servizi Sociali e Sanitari. 
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Si conviene che nei Regolamenti di Istituto siano inserite specifiche indicazioni di 
sanzione riguardo alle violazioni disciplinari degli alunni, sulla scorta di quanto 
disposto dell’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare 
riguardo a comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, 
personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone interagenti con 
la comunità scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza 
psicologica, dalla discriminazione verso le diversità antropologiche, psicologiche, di 
genere. 

Ogni sanzione disciplinare deve essere ispirata al principio della riparazione del 
danno; pertanto, è fondamentale prevedere, a corredo della sanzione, la possibilità di 
convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di attività “utili” all’interno 
dell’istituto. 

Eventuali misure riparatorie possono integrare o essere alternative alle misure 
sanzionatorie, e debbono prevedere un progetto con obiettivi e tempi definiti e un 
monitoraggio del comportamento degli alunni sistematico da parte di insegnanti, genitori e 
altro personale educativo coinvolto. 

 

Delibera n. 77 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità il “Protocollo di Educazione alla Cittadinanza 

responsabile” proposto dall’ Ufficio Scolastico della Toscana – Ambito IX 

Lucca/Massa Carrara. 

4) Viaggi di Istruzione dei mesi di Novembre e Dicembre a.s. 2018/2019 

• Viaggio di Istruzione in Provenza: è prevista la partecipazione delle classi 2A – 2F 
del Plesso Staffetti, nei giorni 27/28/29 Novembre. 

• Viaggio di Istruzione a Madrid: è prevista la partecipazione delle classi 3D e 3F del 
Plesso Malaspina, alla fine del mese di Novembre; possibili date, dal 19 al 23 o dal 
20 al 24 del mese. 

• Sono previste inoltre alcune Visite Guidate di un giorno, in orario curricolare, al 
Festival delle Scienze di Genova (classi Plesso Malaspina), e a Pisa, ad una 
Mostra dedicata al 80 anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali, in data 
26 Ottobre (Terze classi del Plesso Malaspina). 

Delibera n. 78 

Il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti i viaggi di Istruzione dei mesi di Novembre e 
Dicembre a.s. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 

Letto firmato e sottoscritto:  
 

Il Segretario            Il Presidente 
Elena Belligi                                    Cinzia Bertilorenzi 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Marilena Conti 
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