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Verbale n. 7 – Consiglio d’Istituto del 4 novembre 2016 

 

Il giorno 4 del mese di novembre 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.  7553 A19 del   24/10/2016  per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale n.6 del 27/09/2016; 

2. Variazione al P.A. 2016; 

3. Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria A.S. 2016/17; 

4. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

5. Ratifica costituzione rete di scuole - Ambito 1; 

6. Criteri di accoglimento domande di iscrizione scuola primaria A.S. 2017/18; 

7. Criteri di accoglimento domande di iscrizione scuola secondaria di I^ grado A.S. 2017/18; 

8. Nomina componenti Organo di Garanzia (art.15 Regolamento scuola secondaria); 

9. Concessione uso locali Scuola Primaria Federzoni; 

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 13 – assenti 6 

 

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

Viene letto il verbale della seduta precedente, il consigliere Grilli chiede di specificare la sua astensione in relazione al voto di cui 

al punto 7 dellOdG.    

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

delibera n.49/2016 

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.50/2016 

Punto 3 - Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria A.S. 2016/17; 

Il dirigente illustra ai presenti il progetto di attività sportiva relativo alla scuola primaria. 

       CDI approva all’unanimità .  

delibera n.51/2016 

 

 

Punto 4 - Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

La vicaria prof.ssa Dall’Occa comunica al CDI le linee essenziali dell’aggiornamento del PTOF triennale al 30 ottobre 2016. 

Il CDI approva all’unanimità.  

delibera n.52/2016 
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Punto 6 - Ratifica costituzione rete di scuole - Ambito 1; 

Il Dirigente scolastico illustra ai presenti le linee generali della normativa relativa alla costituzione di reti di ambito e di scopo con 

particolare riferimento alle finalità e ai ruoli delle istituzioni scolastiche (commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 

2015). Dà lettura dell’Accordo di rete relativo all’Ambito territoriale 1. 

Dopo ampia discussione il CDI procede alla ratifica. 

delibera n.53/2016 

 
 

 

Punto 7- Criteri di accoglimento domande di iscrizione scuola primaria A.S. 2017/18; 

Il Dirigente scolastico segnala ai presenti come, nei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola primaria, non sia 

previsto alcun punteggio aggiuntivo  per gli alunni che abbiano già un fratello/sorella frequentanti lo stesso plesso. Propone al CDI 

di valutare la possibilità di attribuire, in situazione di parità ,  un punteggio aggiuntivo agli alunni con fratelli o sorelle frequentanti 

lo stesso plesso. 

Il CDI approva all’unanimità 

                   delibera n.54/2016 
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8. Criteri di accoglimento domande di iscrizione scuola secondaria di I^ grado A.S. 2017/18; 

La vicaria comunica che non ci sono variazioni nei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alla secondaria di I^ grado per A.S. 

2017/18. 

Il CDI ratifica all’unanimità i criteri già esistenti.  

           delibera n.55/2016 

     

Punto 9. Nomina componenti Organo di Garanzia (art.15 Regolamento scuola secondaria); 

Il Dirigente illustra ai presenti gli obiettivi e i compiti dell’Organo di garanzia (D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 commi 

2 e 3 -Impugnazioni) e chiede ai consiglieri la disponibilità a rappresentare la componente docente e la componente genitori. 

Si rendono disponibili i consiglieri Cavedagna per la componente docenti e Grilli per la componente genitori. 

Il CDI approva all’unanimità 

                 delibera n.56 /2016 

 

Punto 10. Concessione uso locali scuola primaria Federzoni; 

Nell’ambito delle azioni del Progetto Fabbrica Federzoni, il Dirigente sottopone all’attenzione del CDI la richiesta della associazione 

Aacquablu (A.S.D) di utilizzo della palestra scolastica per la proposta sportiva del corso di karate rivolto agli alunni. 

Il CDI approva all’unanimità la richiesta e procede alla delibera.         delibera n.57 /2016 
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Punto 11. Varie ed eventuali 

 

 1 Viaggio di Istruzione classi terze secondaria Testoni Fioravanti. 

La prof.ssa dall’Occa informa i presenti della delibera del Collegio docenti di  proporre, per tutte le classi terze della Secondaria di I 

grado, un viaggio di istruzione da svolgersi dal 10 al 12 aprile 2016, con itinerario  Torino Ginevra Lione. 

Illustra brevemente le  ragioni di carattere storico-geografico e linguistico che hanno motivato la scelta della destinazione, con 

particolare riferimento alla città di  Ginevra  in guanto sede di organismi internazionali come l’ONU, la WTO (World Trade 

Organisation), l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità). 

Il CDI approva all’unanimità  

delibera n.58 /2016 

 

 2 Fondazione ANT- richiesta allestimento banchetto 

Il Dirigente sottopone all’approvazione del CDI la richiesta,  da parte dell’ANT, di allestire un banchetto per la campagna promozionale 

di raccolta fondi, nelle giornate di ricevimento genitori. 

Il CDI approva all’unanimità 

delibera n.59 /2016 

 

 3  Settimana del DonaCibo nelle scuole 

Il Dirigente sottopone all’approvazione del CDI la richiesta,  da parte del Banco di solidarietà Bologna, di effettuare la settimana di 

educazione alla carità nelle scuole, dal 20 al 25 marzo 2017, per la raccolta di generi alimentari non deperibili. 
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Il CDI approva all’unanimità. 

delibera n.60 /2016 

 

 

 4 Progetto adozione a distanza 

La prof.ssa Leoni illustra ai presenti un’iniziativa, promossa da alcuni genitori in collaborazione con una collega di lettere  di una classe 

ormai uscita dalla secondaria di primo grado, relativa  a un progetto di adozione a distanza a cura della fondazione PIME onlus che ha 

sede a Milano. Il progetto richiede il versamento di 400 euro l’anno per sostenere due ragazzi nella diocesi di Vijaayawada nello stato di 

Andrhra Pradesh in India. 

La prof.ssa sottolinea come la gestione di un tale progetto di raccolta fondi sia ormai insostenibile per una sola classe e per genitori di 

alunni non più presenti nel nostro istituto. Precisa che si rende necessaria la disponibilità di altri genitori e di altri colleghi che, nei 

rispettivi plessi organizzino, la raccolta di fondi nei momenti e nelle modalità ritenute più idonee. 

Il Dirigente chiede al CDI di esprimersi rispetto alla possibilità di continuare questo progetto estendendolo a tutto l’IC5. 

Il CDI approva a maggioranza la prosecuzione del progetto. (2 contrari, 1 astenuto). 

delibera n.61 /2016 

 6 Richiesta utilizzo locali scolastici per dibattito su Referendum  

Il Dirigente presenta al CDI la richiesta, di cui si fa  portavoce la prof.ssa Scillia di organizzare un’assemblea di genitori dell’IC5 in 

orario serale, per un momento di confronto sull’imminente consultazione referendaria. 

Precisa che il dibattito vedrà rappresentate entrambe le posizioni e che la referente dell’iniziativa dovrà farsi carico 

dell’organizzazione della vigilanza, dell’apertura e chiusura della scuola e della restituzione dei locali senza oneri di pulizia per il 

personale ATA. 

Il Cdi approva a maggioranza (1 astenuto, 2 contrari). 

delibera n.62 /2016 
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 7 Laboratorio opzionale di sartoria creativa modifica giorno di svolgimento 

Il Dirigente sottopone al vaglio del CDI la modifica della giornata di svolgimento del laboratorio opzionale di Sartoria Creativa, 

inizialmente previsto per il sabato mattina. Precisa che a fronte del numero di adesioni  e della mancata attivazione di altri laboratori 

previsti per la medesima giornata, risulta troppo oneroso aprire la scuola solo per 10 alunni. 

Chiede quindi che il laboratorio venga spostato in orario pomeridiano infrasettimanale. 

Il CDI approva a maggioranza. (1 contrario) 

delibera n.63 /2016 

 

La consigliera Aprile esprime grande apprezzamento da parte dei genitori per la Festa dell’Accoglienza organizzata dalla Secondaria di 

I Grado nella giornata di sabato 3 ottobre 2016  per dare il benvenuto ai nuovi alunni delle classi prime.  

Riferisce la disponibilità da parte del quartiere, rispetto a un’ipotesi di riqualificazione delle palestre, ma precisa che la progettualità 

dovrebbe partire dalla scuola. 

Chiede se, nell’ambito delle attività di orientamento previste per le classi terze, la scuola secondaria di primo grado predisporrà una 

comunicazione riassuntiva delle date degli open day delle scuole superiori di Bologna. 

 

Il Dirigente dichiara che le palestre sono di proprietà del Comune e che verificherà la disponibilità ad avviare una riqualificazione. 

Per quanto concerne le date degli open day, dichiara che la scuola non può farsi carico di raccogliere tutte le date e diffonderle agli 

studenti e alle loro famiglie. 

 

Il consigliere Ingrosso pone all’attenzione dei presenti la difficile coesistenza delle opzioni proposte dall’Istituto per l’ora di  

Alternativa all’Insegnamento della Religione cattolica che prevede, oltre alle scelta di ARC, anche lo studio assistito da parte dello 

stesso docente di ARC. Il consigliere rileva come lo studio assistito rischi di diventare una semplice vigilanza. 
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Per quanto riguarda la gestione degli assaggi da parte del comitato mensa chiede che possano esserne formalizzate le finalità e il 

regolamento delle azione che mette in atto.  

 

L’insegnante Cavedagna sottolinea la necessità di un aggiornamento e monitoraggio costante delle Azioni della Fabbrica Federzoni in 

quanto portate avanti da volontari e sovvenzionate con feste e vendita di oggetti confezionati con materiali di recupero. 

  

 

La seduta è tolta alle ore 19.15 

 

. 

 


