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CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 

VERBALE SEDUTA STRAORDINARIA 

  

Oggi, 21 maggio 2019 alle ore 17,30, presso la sede di via A. Di Vincenzo 
n. 55 in Bologna, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Istituto per 
discutere degli argomenti sottoposti ad O.d.g., come da convocazione 

inviata via mail il 20.5.19, Prot. n. 3816/2019, con i sigg.ri:  
 

ALUIGI Annalisa, primaria Grosso; 

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni; 

DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 

D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri; 

DI DEO Barbara, primaria Acri; 

FINETTI Claudia, primaria Federzoni; 

FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri; 

GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra; 

GRANDI Barbara, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 

GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni; 

MARINARO Silvia, primaria Grosso; 

ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso; 

RUSSO Antonina, Ata  

SANTARCANGELO Gennaro, primaria Acri; 

SIRIGNANO Giuseppina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti. 

E’ presente il Presidente INGROSSO Walter, sc. sec. I grado Testoni-

Fioravanti. 

Sono assenti la DSGA Maria IULIANO, la dirigente Antonella FALCO, 
CRISCI Santa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, DI DEO Barbara, 
primaria Acri e FANTI Franca, Ata. 

E’ presente, altresì, previa richiesta regolarmente autorizzata dal 

Presidente, l’ins. SCOLLO Concetta, referente del plesso ACRI. 

Viene designata con funzioni di Segretario verbalizzante GRANDI Barbara.     
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1. Sul punto sub n. 1) ODG [“Lettura e approvazione verbale del 2.5.2019”].  
FRANCESCHINI sottolinea la natura involontaria della sua assenza alla 
seduta scorsa, in quanto non risultava inclusa tra i destinatari della mail di 

relativa convocazione. Coglie oggi, in ogni caso, l’occasione per ringraziare il 
Consiglio tutto della deliberazione assunta in quella sede (v. delibera n. 16), 
come dalla stessa richiesto, con la quale è stato deciso di coprire parte delle 

spese di viaggio degli alunni della classe IV D delle ACRI, al fine di 
presenziare alla premiazione del 15 giugno p.v. all’evento Un Mare di Poesia 
– X edizione Premio Internazionale di poesia per bambini e ragazzi, 
organizzato ad Ostia (RM) col patrocinio, tra gli altri, dell’Istituzione di Roma 
Capitale “Biblioteche di Roma” e dal Movimento Internazionale di poesia 
Poetas del Mundo. 

RUSSO chiede di correggere la sua assenza dalla seduta, in quanto invece 
presente. 
Il Cdi approva a maggioranza, con la modifica richiesta, il testo del verbale 

del 2.5.2019, allegato in atti [delibera n. 17]. Astenuti: Aluigi, Cavedagna, 
D’Ambrosio. 
2. Sul punto sub n. 2) ODG [“Tempo Scuola Primaria F. Acri”]. 

Interviene il Presidente per riassumere la situazione. Ricorda al Consiglio la 
delibera già adottata sul tema del 14.12.18, con 2 tempo pieno e 2 moduli ai 
plessi Grosso e Acri, con richiesta alla dirigenza di ulteriore risorse da 

formulare all’Ufficio scolastico, al fine di escludere l’utilizzo del potenziato. 
    A gennaio del corrente anno, assieme al consigliere GRILLI, aveva 
incontrato, come già due anni fa, il dott. Schiavone [Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale – USR] per sollecitare direttamente tale richiesta, 
rimarcando la non omogeneità dei tempo scuola in essere nei plessi 
interessati ed in quella sede era prospettata la possibilità di una nuova 

risorsa nel mese di aprile. Alla seduta scorsa del CDI, del 2/5, la dirigente ha 
dunque confermato l’arrivo in organico di tale ulteriore risorsa. In detta 
seduta, dopo ampio dibattito, il Presidente aveva chiesto alla consigliera 

ROMANELLO di verificare la fattibilità di un c.d. tempo integrato, ossia al di 
là degli schemi del tempo pieno e del modulo. Nel frattempo, e 
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successivamente, il 15 maggio si è riunito il Collegio docenti ove è emersa 
una nuova decisione. 
DALL’OCCA riporta di aver appreso solo dalla dirigente della risposta 

negativa ricevuta dall’USR circa la possibilità di attuare un tempo integrato. 
ROMANELLO, conferma di aver avuto tale notizia dalla dirigente. 
Il Presidente rimarca che, notiziato anch’egli dalla dirigente di tale parere 

ostativo sul tempo integrato, aveva pertanto contattato subito il Direttore 
dell’Ufficio, il quale invece ha dichiarato che l’USR non ha competenza 
alcuna di decidere sull’argomento e che l’Istituto, attraverso il suo Consiglio, 

è libero di organizzarsi come meglio crede. 
DALL’OCCA chiede di considerare oggi la proposta vagliata, senza obiezioni, 
dal Collegio docenti, già condivisa anche dai referenti di plesso. In quella 

sede, FINETTI ha chiesto di insistere presso l’USR per ottenere ulteriore 
personale al fine di giungere a 40 ore anche alle Grosso. 
SCOLLO, quale referente Acri, conferma: si tratta della proposta 

rispettivamente, di 2 classi a 40 ore alle Federzoni, 2 classi a 40 ore alle Acri 
e due a 36 ore alle Grosso, con possibilità per tale ultimo plesso di estendere 
il tempo sino a 40 ore, a mezzo del contributo delle famiglie interessate. 

    In particolare, SCOLLO riporta – a sostegno della proposta - i motivi 
sottesi a tale diversa configurazione del tempo scuola presso le ACRI, oggi in 
discussione, ossia di: - consentire una formazione più omogenea; -stabilire 

una eguaglianza tra l’organico delle Acri con quello delle Grosso, con 6 classi 
a modulo e 4 a tempo pieno; - avere più ore a disposizione per le criticità. 
    FINETTI precisa che, in seguito alla richiesta fatta in Collegio docenti del 

15.5.2019, la dirigente avrebbe fatto richiesta di ulteriori risorse presso 
l'USR, ma presumibilmente relative all'organico di potenziamento e non 
all’organico di diritto, come si evince dalla risposta (negativa) dell'USR. 

    FRANCESCHINI sottolinea la diversità tra il significato di Tempo Pieno e 
di Tempo a 40 ore, ove solo in questo caso, v’è la possibilità di utilizzo di 
risorse in potenziato.  

    Su domanda di D’AMBROSIO, ROMANELLO dichiara che, al momento 
dell’iscrizione a.s. 2019-2020, ai genitori è stato prospettata la garanzia, con 
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l’organico presente, di un tempo scuola a 36 ore, eventualmente in 
estensione a 40 ore, qualora fosse pervenuta una nuova unità. 
    SIRIGNANO sottolinea che, con la decisione portata in Collegio docenti, i 

genitori che hanno optato per un tempo scuola a 36 ore, non potranno più 
scegliere, dovendo dunque attenersi alle 40 ore stabili. In adesione, 
FRANCESCHINI. 

    CAVEDAGNA osserva che alle Federzoni le risulta sussistano ancora 9 
classi a 40 ore ed una classe a 36 ore, con il conseguente scontento di molti 
genitori. E’ una situazione quindi da rivedere. 

    Il CDI, dopo ampia discussione, alla luce della nuova unità facente parte 
dell’organico di diritto, pervenuta successivamente alla delibera assunta il 
14.12.2018, delibera unanime un tempo scuola per le classi prime delle ACRI 

di 40 ore settimanali e su proposta del Presidente, di richiedere al contempo 
altra risorsa all’Ufficio Regionale Scolastico da destinare all’Istituto. La 
presente delibera deve ritenersi, ad ogni effetto, sostitutiva di quella 

precedente n. 176/2018 di questo Consiglio. [delibera n. 18].  
*** *** *** 

A titolo di Varie ed Eventuali, FRANCESCHINI desidera rendere partecipe il 

Consiglio che, in vista della premiazione del 15 giugno p.v. all’evento Un 
Mare di Poesia, già citato al punto 1) del presente verbale, ha fatto 
stampare un libretto cartaceo contenente tutte le poesie scritte dagli alunni, 

quali novelli giovani poeti. 
DALL’OCCA, l’ins. SCOLLO ed il Consiglio tutto esprimono i propri 
complimenti a FRANCESCHINI ed agli alunni per tale iniziativa, quale motivo 

di orgoglio per l’Istituto. 
 
La seduta viene chiusa ad ore 18,20. 

 
Il Presidente          Il Segretario  
Walter Ingrosso         Barbara Grandi 
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