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

 
Oggi, 17 Dicembre 2019 alle ore 17,30, presso la sede di via A. Di Vincenzo n. 55 in                  

Bologna, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere degli argomenti sottoposti ad              
O.d.g., comunicato agli interessati con missiva mail del 12.112.19, Prot. n.8108/A19, sono            
presenti i sigg.ri:  

  
ALUIGI Annalisa, primaria Grosso, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti,  
BERNARDINI Andrea, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni, 
DALL’OCCA Cristina,  sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri 
DI DEO Barbara, primaria Acri,  
FANTI Franca, Ata,  
FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri, 
GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra, 
GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni, 
INGROSSO Walter, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
INTELLIGENTE Diego, primaria Federzoni 
ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso, 
SIRIGNANO Giuseppina, sc. Sec. I grado Testoni-Fioravanti 

  
E’ presente la Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella FALCO. Sono assenti, CRISCI Santa,            
primaria Grosso, FINETTI Claudia, Primaria Federzoni, MARINARO Silvia, primaria Grosso,          
RUSSO Antonina, Ata . 
  
Sono presenti Marco Pollastri e Valter Baruzzi di Centro Antartide e la sig.ra CASALINI              
Michela, primaria Grosso, in qualità di uditore, previa richiesta regolarmente autorizzata dal            
Presidente. 

  
Viene designata con funzioni di Segretario verbalizzante ALUIGI Annalisa.  
  
Preliminarmente alla discussione dei punti in OdG, i due rappresentanti di Centro Antartide             
espongono il progetto sulla Mobilità scolastica sostenibile. A tale scopo descrivono la            
piattaforma dove hanno rielaborato le informazioni raccolte presso i plessi Grosso, Acri e             
Federzoni, relativamente alle modalità con cui i bambini si recano a scuola (a piedi, bici,               
autobus e automobile). Informano inoltre che centro Antartide è disponibile ad organizzare            
incontri presso le scuole, aperti ai genitori, per sensibilizzare, incentivare e supportare            
l’attivazione di pedibus.  
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I sig.ri Marco Pollastri e Valter Baruzzi escono alle 18:30 ed il Presidente avvia l’assemblea               
del CdI, chiedendo ai consiglieri se vi sono ulteriori punti da aggiungere all’OdG. 
BERNARDINI propone di aggiungere il punto all’OdG “ufficializzazione della partecipazione          
dei genitori ai Consigli dei Delegati di Classe delle scuola secondaria di primo grado”; 
ALUIGI propone di aggiungere il punto all’OdG “Modalità di Ricevimento Genitori della            
scuola secondaria di primo grado Testoni-Fioravanti” 
  
Di conseguenza i punti dell’OdG risultano variati come segue: 

  
1. Lettura ed approvazione Verbale del 23 Ottobre 2019; 
2. Programma annuale E.F. 2020 
3. Determinazione minute spese DSGA E.F. 2020;  
4. Variazioni al P.A. 2019 ;  
5. Piano viaggi di istruzione A.S. 2019/2020 
6. Tempo scuola classi prime A.S. 2019/2020 
7. Criteri accoglienza iscrizioni;  
8. Progetti con esterni (infanzia: danza educativa, musica,        

spettacoli, teatro; primaria: taichi, lettorato, una mano a        
scuola, supporto educativo, teatro; secondaria: lettorato). 

9. Finestre plesso Grosso; 
10.Ufficializzazione della partecipazione dei genitori ai Consigli       

dei Delegati di Classe delle scuola secondaria di primo         
grado; 

11. Modalità di Ricevimento Genitori della scuola secondaria di         
primo grado Testoni-Fioravanti; 

12. Varie ed eventuali.   
  
  

1. Sul punto sub n. 1) OdG [“Lettura ed approvazione Verbale del 23 Ottobre 2019”]. Il CdI                 
approva all’unanimità il testo del verbale del 23.10.2019. [delibera n. 40]. 
  
2. Sul punto sub n. 2) OdG [“Programma annuale E.F. 2020”]. Il CdI approva all’unanimità il                
Programma annuale E.F. 2020. [delibera n. 41]. 
  
3. Sul punto sub n. 3) OdG [“Determinazione minute spese DSGA E.F. 2020”].  
La DSGA comunica che l’ammontare del fondo minute spese è stabilito in € 200,00 per               
l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con           
delibera del Consiglio d’Istituto. Il limite massimo per ciascuna spesa è fissato in € 20,00.               
Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per            
casi particolari e di urgenza. Il CdI approva all’unanimità [delibera n. 42]. 
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4. Sul punto sub n. 4) OdG [“Variazioni al P.A. 2019”]. La dirigente espone l’elenco delle                
variazioni al programma annuale 2019. Il CdI approva all’unanimità [delibera n. 43]. 
  
5. Sul punto sub n. 5) ODG [“Piano viaggi di istruzione A.S. 2019/2020”]. La Dirigente               
elenca i viaggi di istruzione delle classi delle scuole primarie e della scuola media Testoni               
Fioravanti. 
Sirignano informa che cifra massima da spendere per i viaggi di Istruzione, riportata nel              
regolamento è pari a € 200 e chiede di aumentarla a € 210/alunno. 
Il CdI delibera di lasciare invariato il tetto massimo a € 200/alunno e di valutare l’anno                
prossimo la cifra massima da inserire nel regolamento. [delibera n. 44]. 
  
6. Sul punto sub n. 6) OdG: [“Tempo scuola classi prime A.S. 2019/2020”]. 
La Dirigente informa che il tempo scuola delle classi quinte uscenti è il seguente: tre tempi                
normali e tre tempi pieni, nello specifico 

-       dalle Federzoni  - due tempi pieni  effettivi. 
-       dalle Acri - due tempi normali di cui uno è stato potenziato a 40 h . e uno di 32 h 
- dalle Grosso – 1 tempo normale che è stato potenziato a 40h ed un tempo                

pieno effettivo. 
Aggiunge inoltre che il collegio docenti ha stabilito che è preferibile avere nello stesso              
plesso due classi con lo stesso tempo scuola per garantire una formazione omogenea ed              
equilibrata delle classi. 
ROMANELLO propone di attivare due moduli (36h) alle Grosso con possibilità di            
post-scuola a pagamento, due tempi pieni di cui uno da potenziare a 40 h alle Acri e 2                  
tempi pieni effettivi alle Federzoni. 
FRANCESCHINI è disposta ad accogliere la proposta di ROMANELLO a condizione che le             
40h vengano garantite senza  ridurre le 22h ore di potenziato. 
  
GRILLI manifesta il suo disaccordo evidenziando che la proposta di ROMANELLO porta ad             
una riduzione del tempo scuola di 4h rispetto allo scorso anno, con il conseguente rischio               
che le  continue richieste di aumento di Organico vengano disattese. 
INTELLIGENTE sottolinea inoltre che la proposta di ROMANELLO rischia di creare delle            
differenze tra le scuole primarie dell’IC5. 
INGROSSO in adesione, aggiunge che ciò disattende l’obiettivo, dichiarato nel PTOF, di            
massima omogeneità delle scuole primarie e dell’infanzia dell’IC5. 
La Dirigente replica quindi proponendo 1 tempo pieno (40h) e 1 tempo normale in tutti e tre                 
i plessi Federzoni, Acri e Grosso. 
DALL’OCCA ricorda che tale proposta si scontra con quanto deliberato in Collegio dei             
Docenti. 
INGROSSO asserisce che tempo scuola deve essere stabilito in base alle esigenze            
dell’utenza e non alle disponibilità dell’organico, suggerisce, pertanto, di inviare al           

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000638 - 04/02/2020 - A19 - I



Provveditore, una lettera sottoscritta di richiesta dell’organico necessario per poter attivare           
6 tempi pieni (40h) in tutte e tre le primarie dell’IC5. 
Dopo ampia discussione che ha messo il CdI di fronte ad un binario tra risorse a                
disposizione ed esigenze dell’utenza, il CdI, valutando tutti gli interventi, delibera a            
maggioranza, di approvare il tempo scuola a 40h per tutte le primarie dell’istituto             
comprensivo, riservandosi di richiedere le risorse necessarie e comunicando all’Ufficio          
Scolastico che da 5 anni il CdI non è in grado di definire in autonomia il tempo scuola. 
Si oppone SIRIGNANO e si astiene GIACOVELLI. [delibera n. 45] 
 
DI DEO esce alle ore 20:00 
  
7. Sul punto sub n. 7) OdG: [“Criteri accoglienza iscrizioni”].  
Il Presidente, a seguito di una sua indagine, informa che i criteri di accoglienza così               
formulati funzionano e possono solo essere migliorati. 
CASALINI comunica che, in passato, alcune famiglie, fuori stradario, si sono trovate in             
difficoltà, con due figli in due scuole diverse. Suggerisce, pertanto, di aumentare il             
punteggio del punto 7 dei criteri “Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso –              
punti 20 per ogni fratello/sorella”, in modo da ridurre il divario che sussiste con il punto 1                 
“Alunni residenti nello stradario di Istituto – punti 100”. 
INGROSSO, in disaccordo, motiva che non è corretto che alunni dello stradario rischino di              
rimanere fuori graduatoria. Propone invece di ridurre il punteggio del punto 2 “Alunni fuori              
stradario di cui almeno un genitore lavori nello stradario – punti 30”. 
GRILLI aggiunge che le situazioni riportate da CASALINI, si verificano raramente e            
possono essere facilmente gestite in deroga. 
Il CdI delibera unanime di ridurre a 20 il punteggio del punto 2 ed aumentare a 30 il                  
punteggio del punto 7 dei criteri di accoglienza. [delibera n. 46]. 
  
8. Sul punto sub n. 8) OdG: [“Progetti con esterni (infanzia: danza educativa, musica,              
spettacoli, teatro; primaria: taichi, lettorato, una mano a scuola, supporto educativo, teatro;            
secondaria: lettorato).”].  
 
La Dirigente elenca i seguenti progetti con esterni come ampliamento dell’offerta formativa: 
 

- Progetto di integrazione delle famiglie straniere “Fili di parole” proposto da Antinea e              
finanziato dalla Fondazione Del Monte. 

- Progetto “Una mano in più” , proposto da FRANCESCHINI. Si tratta di un’attività di               
support 

- Progetto “Cantastorie Impararti” di P. Pederzini, proposta al Plesso Grosso (Ref.            
Simoncini Barbara) ad un costo di € 266,4 a classe per un totale di 5 classi, con il                  
contributo alle famiglie. 

o di 60h alle discipline umanistiche, condotto da un esperto. FRANCESCHINI, chiede se il              
progetto può essere finanziato con le risorse dell’IC5. La Dirigente replica che non può              
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accogliere tale richiesta poichè il FIS è solo per docenti e non per esterni. DALL’OCCA               
suggerisce di provare a chiedere il contributo alle famiglie. 

- Progetto “Teatro a Scuola”, dalle 5 alle 6 ore di 1h per classe e viene richiesto il                  
contributo dei genitori.- Progetto Tai Chi, plesso Grosso e Acri, ad un costo di €30,50               
a ora, con il contributo delle famiglie 

- Progetto “Un viaggio musicale”, scuola dell’infanzia Nuova Navile - 12h al costo di €               
500. 

- Progetto Spettacoli nelle scuole, scuola dell’infanzia La Giostra al costo di €3 all’ora.              
Con il contributo dei genitori. 

- Progetto “Carnevale Musicale”, scuola dell’infanzia Nuova Navile di 2h al costo di €              
150. 

- Laboratorio di danza educativa, scuole dell’infanzia Nuova Navile e La Giostra, al costo              
orario di € 50 per un totale di 16 h. 

-       Progetto “Giochiamo con la danza”, scuola dell’infanzia Federzoni 
-       Lettore di madre lingua per le classi 3A, 3B, 3Ce 3F delle scuole Testoni-Fioravanti. 
-       Progetto “A scuola di scacchi”, plesso Grosso, 10h al costo di €12,50 ad alunno. 
-  

- Progetto “Cantieri Comuni - Filosofia con i bambini”, progetto aggiuntivo per il Plesso              
Grosso in  classe 2B. 

Il CdI approva all’unanimità. [delibera n. 47]. 
  
9. Sul punto sub n. 9) OdG: [“Finestre plesso Grosso”].  
ALUIGI comunica che alcuni genitori di alunni del Plesso Grosso hanno manifestato            
perplessità circa la regolarità delle finestre del plesso stesso e chiedono pertanto ragguagli             
in merito. 
ROMANELLO replica che le finestre del plesso sono a norma e che vengono             
periodicamente effettuate delle ispezioni da parte della RSPP per controllare lo stato degli             
infissi. L’unico problema è che, quando le finestre vengono aperte lateralmente, sono            
piuttosto ingombranti. Pertanto, quando gli alunni sono in classe, le finestre vengono aperte             
a vasistas. 
  
10. Sul punto sub n. 10) OdG: [“Ufficializzazione della partecipazione dei genitori ai Consigli              
dei Delegati di Classe delle scuola secondaria di primo grado”].  
BERNARDINI chiede che venga ufficializzata nel regolamento, la partecipazione dei          
genitori ai Consigli dei Delegati di Classe della scuola secondaria di primo grado. 
A seguito della precisazione del consigliere GRILLI (sostiene che non è necessario in             
quanto è un diritto dei genitori assistere ai momenti di assemblea degli organi collegiali) il               
CdI approva. 
  
11. Sul punto sub n. 11) OdG: [“Modalità di Ricevimento Genitori della scuola secondaria di               
primo grado Testoni-Fioravanti”].  
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La Dirigente comunica che l’ex consigliere Santarcangelo era membro del “Comitato           
Valutazione” e va pertanto sostituito. 
Si propone il consigliere GRILLI. 
  
La seduta viene chiusa ad ore 21.30. 
  
Il Presidente   Il Segretario  

Walter Ingrosso   Annalisa Aluigi 
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