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Verbale n. 6 – Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2016 

 

Il giorno 27 del mese di settembre dell’anno 2016 alle ore 17.30 presso i locali dell’Istituto in via A. di Vincenzo 55, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente Scolastico con nota prot. 6628/A19 del 21/09/2016  per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale n.5 del 30/06/2016; 

2. Variazione al P.A. 2016; 

3. Gare annuali A.S. 2016/17 - esito; 

4. Chiusure prefestive dell’Istituto per l’A.S. 2016/17; 

5. Orario di ricevimento ufficio di segreteria; 

6. Costituzione Gruppo Sportivo Studentesco A.S. 2016/17; 

7. Adesione al PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", nota MIUR prot.n.10862 del 16/09/2016; 

8. Contributo genitori progetto “Scuola Più” scuola secondaria I^grado A.S. 2016/17; 

9. Contributo genitori progetto “Laboratori pomeridiani” scuola primaria A.S. 2016/17; 

10. Varie ed eventuali. 
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 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Mario Maria Nanni Dirigente X  

2 Aprile Vincenza Genitore X  

3 Babini Valentina  Genitore X  

4 Fania Leonardo  Genitore X  

5 Grandi Barbara Genitore X  

6 Grilli Lorenzo  Genitore X  

7 Ingrosso Walter  Genitore X  

8 Intelligente Diego  Genitore X  

9 Testa Camillo Rosaria  Genitore  x 

10 Cavedagna Stella Docente X  

11 D’ambrosio Maria Grazia  Docente X  

12 Dall’Occa Cristina  Docente X  

13 Della Rovere Eulania  Docente  X 

14 Giacovelli Antonia  Docente Infanzia X  

15 Leoni Zelinda Docente X  

16 Pelillo Marco  Docente X  

17 Raffaelli Paola  Docente  X 

18 Fanti Franca Ata  Ata X  

19 Russo Antonina Ata X  
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Presenti 17 – assenti 2 

 

Il nuovo Dirigente Scolastico, dott. Mario Maria Nanni, saluta tutti gli intervenuti e illustra le linee programmatiche relative alla 

gestione dell’incarico in reggenza. Precisa che è sua intenzione, laddove ve ne siano le condizioni, lavorare in continuità con la 

progettualità pregressa dell’Istituto.  

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

Viene ammessa all’assemblea la DSGA Dott.ssa Maria Iuliano. 

 

Punto 1 – Lettura ed approvazione verbale n.5 del 30/06/2016;         

La consigliera Aprile rileva la mancanza, nel verbale n.5  del 30/06/2016, del suo intervento riguardo la richiesta di una maggiore 

tempestività nelle comunicazioni degli incontri con le famiglie e, in generale, delle attività scolastiche calendarizzate.         

Il Consiglio prende atto della modifica e  approva all’unanimità. 

delibera n.39/2016 

Punto 2 - Variazione al P.A. 2016; 

La DSGA illustra ai presenti l’elenco delle variazioni al programma relativo al periodo 1/07/2016- 27/09/2016. All. punto 2. 
Il CDI approva all’unanimità le variazioni e procede alla delibera.    

delibera n.40/2016 

Punto 3 - Gare annuali A.S. 2016/17 - esito; 

 La DSGA comunica che la Compagnia Assicurativa -Ambiente Scuola  srl Milano - è risultata vincitrice nella  gara d’appalto per 

l’aggiudicazione dei servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico AA.SS.2016/17 - 2017/18. Il contratto avrà 

durata biennale, il premio convenuto ammonta a 7.50 ad alunno. 
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Punto 4 - Chiusure prefestive dell’Istituto per l’A.S. 2016/17; 

Il Consiglio delibera all’unanimità il calendario di chiusure prefestive  dell’Istituto per l’A.S.2016/17 come di seguito riportato: 

31/10/2016 

02/11/2016 

30/12/2016 

5/01/2017 

14/04/2017 

14/08/2017 

delibera n.41/2016 

 

Punto 5. Orario di ricevimento ufficio di segreteria; 

Il CDI delibera all’unanimità i seguenti orari di apertura: 
Segreteria didattica 

LUNEDI’ dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

MARTEDI' dalle 14,30 alle 16,30 

MERCOLEDI' dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

VENERDI' dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

Segreteria del personale 

LUNEDI’ dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

MARTEDI' dalle 14,30 alle 16,30 

MERCOLEDI' dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

VENERDI' dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

delibera n.42/2016 

Punto 6 - Costituzione Gruppo Sportivo Studentesco A.S. 2016/17; 

Il CDI delibera all’unanimità la Costituzione Gruppo Sportivo Studentesco per l’A.S. 2016/17.      

                   delibera n.43/2016 
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Punto 7- Adesione al PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", nota MIUR prot. n.10862 del 
16/09/2016; 
La vicaria prof.ssa Dall’Occa riferisce al Consiglio la proposta dello Staff Dirigenziale, di aderire al PON di cui al punto 7 in 

quanto in linea con le priorità e gli obiettivi del Piano di Miglioramento elaborato dal Collegio Docenti. 

Il prof. Pelillo chiede al CDI di esprimersi sull’opportunità di deliberare un’ approvazione generica / complessiva ai Programmi 

Operativi Nazionali al fine di evitare reiterate convocazioni straordinarie del Consiglio. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al PON di cui al punto 7- nota MIUR prot. n.10862 del 
16/09/2016; 

                   delibera n.44/2016 

Sempre in relazione al punto 7 dell’ordine del giorno, il CDI accoglie la proposta di adesione generica- cumulativa a tutti i PON 

che il Collegio Docenti  dovesse ritenere funzionali alla  progettualità dell’Istituto. 

  Il CDI approva a maggioranza,  il consigliere Grilli si astiene. 

                   delibera n.45/2016 

 

  Punto 8. Contributo genitori progetto Scuola Più” scuola secondaria I^grado A.S. 2016/17; 

Prima di procedere alla discussione del punto 8, la DSGA ne rettifica la formulazione: 

Contributo genitori progetto “Attività Sportiva in orario curricolare“ -Scuola secondaria I^grado A.S. 2016/17; 

Il Dirigente  informa i consiglieri che la Scuola Secondaria di I grado Testoni-Fioravanti attiverà, durante le ore curricolari di 

Educazione Motoria, alcuni percorsi bimestrali  di discipline sportive, da effettuarsi in strutture sportive presenti sul territorio. 

Le attività proposte perseguono, attraverso la pratica della disciplina, obiettivi educativi significativi per ciascuna fascia di età.  

Il costo complessivo del progetto è di 4354 euro , il CDI è chiamato ad esprimersi sull’entità dell’importo da chiedere alle 

famiglie. La quota pro capite, risultante dalla suddivisione dell’importo complessivo per il numero degli alunni, è di 12 euro. 
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La pro.ssa Dall’Occa sottolinea come il mancato pagamento da parte di alcune famiglie con difficoltà economiche possa gravare 

sul FIS e quindi compromettere altre attività progettate dall’Istituto.  

Aggiunge che il Collegio Docenti e il CDI si erano già espressi favorevolmente rispetto all’acquisto di alcune divise sportive con il 

logo dell’Istituto Comprensivo 5, da indossare in occasione di eventi sportivi, propone quindi di individuare un contributo anche in 

tal senso.  

Dopo ampia discussione il CDI individua delibera all’unanimità di chiedere alle famiglie un contributo di 15 euro ad alunno in modo 

tale da coprire l’acquisto delle divise sportive e compensare eventuali mancati versamenti da parte delle famiglie in difficoltà.  

     

Punto 9. Contributo genitori progetto “Laboratori pomeridiani” scuola primaria A.S. 2016/17; 

La DSGA illustra ai consiglieri le linee essenziali del progetto finalizzato a fornire, agli alunni che non usufruiscono del tempo 

pieno, l’assistenza alla mensa nelle giornate di martedì e giovedì  e  di 4 ore settimanali di laboratori pomeridiani.  Propone come 

contributo annuo  a carico delle famiglie 200 euro ad alunno, anche se la cifra potrà essere definita meglio una volta acquisite  

tutte le adesioni. 

Il CDI approva all’unanimità             delibera n.46 /2016 

 

Punto 10 Varie ed eventuali 

 Il CDI approva all’unanimità il provvedimento del Dirigente uscente Domenico Altamura di modificare l’orario di uscita della 

Scuola dell’Infanzia, previsto originariamente dalle ore 16,00 alle 17,00,  restringendo l’intervallo di uscita dalle 16,30 alle 

17.00. 

delibera n.47 /2016 
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 La Prof. ssa Dall’Occa  informa i presenti relativamente alla decisione del Collegio Docenti di proporre a tutte le classi 

seconde della scuola secondaria di I grado, un viaggio di istruzione a Roma finalizzato alla visita ai luoghi delle Istituzioni : 

Palazzo Montecitorio e Palazzo del Quirinale.  

Chiede quindi al CDI di esprimersi sia rispetto al viaggio di istruzione in oggetto, previsto per il giorno 29 novembre 2016 e 

da realizzarsi in treno, sia sulla visita all’Assemblea Regionale in programma per le classi prime. 

Il CDI esprime all’unanimità parere favorevole ad entrambi i viaggi di istruzione. 

delibera n.48 /2016 

 

 La consigliera Aprile chiede al Dirigente di poter aggiornare la pubblicazione dei verbali  del CDI su sito dell’Istituto che, al 

momento, risulta ferma al 16/10/2015. 

Chiede inoltre di eliminare la modifica trimestrale della password per l’accesso al registro elettronico da parte delle 

famiglie. Il Dirigente risponde che verificherà in tal senso eventuali vincoli del sistema informatico. 

 Il consigliere Ingrosso chiede al Dirigente la possibilità di continuare con gli assaggi da parte della commissione mensa e di 

poter allargare la base degli assaggiatori. Il Dirigente si rende disponibile a valutare positivamente richieste che non 

presentino carattere di illegittimità, precisa però che sarà necessario verificare il Regolamento/Convenzione in atto con il 

Comune di Bologna. 

 L’insegnante Cavedagna riferisce di aver riscontrato una scarsa comprensibilità della modulistica relativa alle deleghe per il 

ritiro alunni della scuola primaria e chiede di poter visionare diverse tipologie di modulistica in adozione in altre scuole. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.40. 


