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Verbale n. 5 – Consiglio d’Istituto del 13 ottobre 2014 
 
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2014 alle ore 17.30 presso i locali 

dell’Istituto in via A. di Vincenzo 55, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato dal 
Presidente con nota n. 6297/A19 del 7 ottobre 2014 per discutere il seguente O.d.G.: 
  

1. Comunicazione della Dirigenza 
2. Surroga consigliere componente genitori 
3. Approvazione verbale seduta del 25.06.2014 
4. Orario di ricevimento degli uffici e chiusure prefestive 
5. Calendario elezioni organi collegiali a.s. 2014-15 
6. Calendari esami di stato secondaria 1^grado a.s.2014-15 
7. Verifica al programma annuale E.F. 2014 al 31.08.2014 
8. Variazione al P.A. 2014 e radiazioni residui passivi 
9. Contratti pluriennali (ex D.I. n. 44/2001, art.33, comma 1, lett.c): noleggio 

fotocopiatori 
10. Linee guida del Piano Offerta Formativa a. s. 2014-15 
11. Costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco a.s.2014-15 
12. Regolamento d’Istituto 
13. Varie ed eventuali 

 
 Cognome e nome Componente presente assente 
1 Altamura Domenico Dirigente X  
2 Alberghini Simona Genitore  X 
3 Bonfiglioli Roberta Genitore  X 
4 Chiarini Guido, Genitore X  
5 Correggiani Annamaria Genitore  X 
7 Grandi Barbara Genitore X   
8 Mazzini Gianluca Genitore X  
9 Roccato Fabrizio Genitore X  
10 Beninati Sabina Docente X  
11 Cavedagna Stella Docente X  
12 Cutone Gabriella Docente  X 
13 Farinella Patrizia Docente X  
14 Leoni Zelinda, Docente  X 
15 Massa Maria Docente X  
16 Nastasi Giuseppa Docente X  
17 Iuliano Maria, ATA X  
18 Russo Antonina ATA X  

 

Presenti 13 – assenti 5  
 
Constatato il numero legale il presidente Dott. Mazzini dichiara aperta la seduta 

ed indica con funzioni di verbalizzante il Sig. Roccato Fabrizio, che accetta. 
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Punto 1 - Comunicazione della Dirigenza 
Il DS fa il punto sulla situazione di partenza dell’anno scolastico. 

• Nelle scuole dell'Infanzia gli organici sono al completo. Alle “Giostra” sono 
presenti insegnanti e collaboratori tutti di ruolo. Alle Federzoni è stato 
assegnato un insegnante in più rispetto allo scorso anno scolastico, nonché 
collaboratori da Cooperativa per 11 ore al giorno. Il DS sottolinea il fatto che la 
scuola con collaboratori comunali riesce a funzionare con 11 ore su tre sezioni, 
mentre in quella con collaboratori statali, che ha assegnate 14,5 ore su due 
sezioni. La scuola si è aperta regolarmente ma un po’ in affanno a causa del 
breve lasso di tempo intercorso dall'assegnazione degli insegnanti di ruolo. 
Potrà usufruire del supporto della pedagogista comunale (dott.ssa Bettoni) per 
40 ore a plesso. È stato approvato dal Comune il progetto di psicomotricità per i 
bambini di 3 e 4 anni e il progetto LOGOS. 

• Per la scuola primaria si è ottenuta l'assegnazione di un insegnante in più, cosa 
che ha consentito di soddisfare la richiesta di tempo-scuola per le classi prime 
che ora sono così organizzate: 2 sezioni a 40 ore nei plessi Grosso e Federzoni, 
1 sezione a 40 ore e 1 a 33 ore nel plesso Acri. Si è riuscita a dare inoltre 
copertura completa alle esigenze dei ragazzi con certificazione. Un'educatrice 
(Dott.ssa Baldi) è stata inoltre assegnata in toto alla scuola primaria per 
seguire i casi più complessi. Il DS sta cercando uno spazio da adibire ad ufficio 
permanente per l’educatrice così da consentirle il ricevimento in loco in orari 
stabiliti. Sono stati assegnati gli  educatori della cooperativa ad integrazione 
della copertura delle ore per i ragazzi certificati.  Il DS relaziona sui risultati 
della prova invalsi effettuata nel maggio 2013 nelle classi seconde e quinte, 
sottolineando che tutte le classi di tutti e tre i plessi hanno ottenuto buoni 
risultati e di pari livello. 

• Nella scuola secondaria di primo grado è stata autorizzata 1 classe aggiuntiva, 
cosa che ha consentito di evadere quasi tutte le richieste di iscrizione. Anche 
qui, grazie ad alcune deroghe sul sostegno, si è riusciti a soddisfare tutte le 
richieste in tal senso. È stato inoltre attivato il progetto “Cl@sse 2.0”. Si 
tratta di un progetto sperimentale, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per l’allestimento di classi tecnologicamente 

avanzate, denominate appunto Cl@ssi 2.0. L’intento è realizzare ambienti di 
apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella 
quotidianità scolastica, al fine di verificare, in un triennio, come e quanto 
l’impatto possa intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni 
dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. Sono stati 
assegnati gli  educatori della cooperativa ad integrazione della copertura delle 
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ore per i ragazzi certificati. Un'educatrice (Dott.ssa Baldi) è stata inoltre 
assegnata in toto ala secondaria di primo grado per seguire i casi più complessi. 
Il DS sta cercando uno spazio da adibire ad ufficio permanente per l’educatrice 
così da consentirle il ricevimento in loco in orari stabiliti. 

• Il DS comunica che a breve si terrà un incontro con le Istituzioni per 
pianificare l'accoglienza delle domande per il prossimo anno scolastico, dove 
sono previsti per la secondaria di primo grado 156 ingressi a fronte di 105 posti 
disponibili e per la primaria Federzoni 87 ingressi a fronte di 46 posti 
disponibili.  

• Il DS comunica inoltre che l’IC5 costituisce istituto di riferimento dell’intero 
quartiere Navile per i ricongiungimenti segnalati dalla Prefettura. Ad oggi 
sono stati distribuiti 47 alunni e ne sono previsti in arrivo altri 16/17. Essendo 
le scuole ormai sature, il DS sottolinea che trattasi di una vera e propria 
emergenza e che a tal fine vorrebbe chiedere alle autorità competenti la 
deroga di 1 utente in più per classe. 

 
 

Punto 2 - Surroga consigliere componente genitori 
la Sig.ra Fabbri Maura decade in quanto non ha più figli frequentanti il nostro 
Istituto. Il Ds comunica di aver ricevuto lettera di rinuncia dalla Sig.ra Alberghini, 
subentrata in surroga e lettera di dimissioni dalla Sig.ra Serra. Si prende atto 
dell'impossibilità di procedere alla surroga essendo esauriti i candidati. 
 
 
Punto 3 - Approvazione verbale seduta del 25.06.2014            delibera n. 10 

Il Consiglio approva all’ unanimità  il verbale della seduta del 25 giugno 2014  
 
 
Punto 4 - Orario di ricevimento degli Uffici e chiusure prefestive 
Il DS propone nuovi orari per l’ ufficio alunni e quello del personale. 
Ufficio alunni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato dalle 08:00 alle 10:00  
                        Martedì dalle 14:30 alle 16:30  
Ufficio personale: Lunedì, Mercoledì, Sabato dalle 11:00 alle 13:00  
                           Martedì dalle 14:30 alle 16:30   
Il Consiglio approva all'unanimità.                                                             delibera n. 11 
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Viene illustrato il calendario delle chiusure prefestive degli uffici: 
Dicembre 2014: mercoledì 24 - sabato 27 - mercoledì 31   
Gennaio 2015: venerdì 2 - sabato 3   
Aprile 2015:  sabato 4   
Maggio 2015: sabato 2   
Giugno 2015: lunedì 1   
Luglio 2015:  sabato 4 - sabato 11 - sabato 18 - sabato 25  
Agosto 2015: sabato 1 – sabato 8 – sabato 22 –   
In tutto sono 15 giornate lavorative.  Le ore di lavoro non effettuate in tali giorni dal 
personale ATA saranno recuperate durante l’anno con ore di straordinario.  
Il Consiglio approva all'unanimità                                                                 delibera n. 12 

 

 
Punto 5 - Calendario elezioni Organi Collegiali a.s. 2014/2015 
Il Consiglio prende atto del calendario dell'elezione degli Organi Collegiali di Istituto: 
Scuola dell'Infanzia:    16 ottobre 2014 
Scuola primaria:     14 ottobre 2014 
Scuola secondaria di primo grado: 14 – 21 – 23 ottobre 2014 
Il Consigliere Roccato chiede che per il futuro si separino i giorni almeno per ordine di 
scuola, cosi da consentire a chi ha più figli di partecipare alla riunioni e di esprimere il 
proprio voto. Il Dirigente, ritenendo giusta  l’osservazione del consigliere, si impegna 
per il prossimo anno a mettere a punto un calendario che non preveda  sovrapposizione 
di giorni nei vari gradi si scuola.  
Il consiglio ratifica all’unanimità il calendario su riportato.                        delibera n. 13 

 
 

Punto 6 – Calendario Esami di Stato secondaria di Iº grado a.s. 2014-15 
Il Collegio Docenti ha deliberato il seguente calendario: 
15 giugno 2015: prova di Italiano 
16 giugno 2015: prova di lingua Francese 
17 giugno 2015: prova di lingua Inglese 
18 giugno 2015: prova di Matematica 
19 giugno 2015: prova INVALSI (giorno stabilito dal Ministero) 
21 giugno e seguenti: esami orali 
Il Consiglio ratifica all'unanimità                                                                 delibera n. 14 
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Punto 7 - Verifica al Programma Annuale E.F. 2014 al 31 agosto 2014 
La DSGA Iuliano illustra la situazione del Programma Annuale E.F. 2014 al 31 agosto 
2014 (vedi allegato 1).  
Il Consiglio approva all’unanimità.                                                              delibera n. 15 

 
 

Punto 8 - Variazioni al P.A. 2014 e radiazioni residui passivi 
La DSGA Iuliano illustra la situazione al 13 ottobre 2014, le variazioni al Programma 
Annuale (vedi allegato 2) e le radiazioni da effettuare (vedi allegato 3).  
Il Consiglio approva all'unanimità                                                              delibera n. 16 

 
 

Punto 9 - Contratti pluriennali (ex D.I.44/2001, art.33, co.1, lett.c):  
               noleggio fotocopiatori 
Il DS comunica che necessita  avviare le procedure di ricerca di altre forme di 
noleggio dei fotocopiatori in quanto il modello di noleggio attuale previsto dalle 
convenzioni attive su MEPA e CONSIP non sono soddisfacenti ed adeguati 
all'andamento del volume dei consumi dell’IC5. Si vuole cercare maggiore economicità. 
Inoltre chiede di poter stipulare convenzione pluriennali. 
il Consiglio all’unanimità autorizza il dirigente ad attivare la procedura di una gara per 
il noleggio dei fotocopiatori con scadenza pluriennale.                              delibera n. 17 
 

 

Punto 10 - Linee guida al Piano Offerta Formativa a.s. 2014-2015 
Il DS illustra le linee guida del POF cosi come approvate dal Collegio Docenti che 
possono essere sintetizzate come segue: 

◦  Stranieri 
◦  Inclusione 
◦  Continuità fra ordini di scuola (concentrandosi su progettazione di 

laboratori e azioni interna alla scuola per la costruzione del curriculum 
verticale.   

◦  POF e Autovalutazione di Istituto 
◦  Cittadinanza Attiva (Cittadinanza, Territorio, Sport) 

Inoltre quest'anno è stato finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna il 
progetto contro la dispersione scolastica. 
Il Consiglio approva all'unanimità e chiede per il prossimo incontro del Consiglio stesso 
una declinazione più dettagliata dei punti precedenti.                              delibera n. 18 

 

 

Punto 11 - Costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco a.s. 2014-2015 
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Il Collegio ha deliberato per l’anno scolastico 2014-15 le seguenti specialità sportive 
per la costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco della scuola secondaria di primo 
grado: 

• Ultimate Frisbee  prime – seconde – terze 
• Pallavolo    prime – seconde -   = = =  solo femminile 
• Atletica leggera  prime – seconde – terze 
• Hip hop   prime – seconde – terze 
• Rugby    prime – seconde – terze   

Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco 
della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2014-15.       delibera n. 19 

 
Punto 12 - Regolamento di Istituto 
Il DS chiede di istituire una commissione allo scopo di analizzare ed eventualmente 
integrare e/o modificare, la bozza di Regolamento dell’IC5 redatta dalla Prof.ssa 
Giosaffatto. Il Consiglio nomina, oltre al DS, Mazzini, Grandi, Cavedagna e Beninati 
come membri della commissione con la raccomandazione di coinvolgere all'occorrenza 
anche rappresentanze delle varie componenti l'Istituto Comprensivo.      delibera n. 20 

 

Punto 13 - Varie ed Eventuali 
• La Prof.ssa Nastasi ripropone, anche per quest'anno, l’inziativa “DonaCibo” per 

la raccolta presso la scuola di generi alimentari, da effettuarsi indicativamente 
nel mese di marzo 2015, come proposta all’Istituto in tal senso dall’Associazione 
Banco di solidarietà di Bologna. Vista la positiva esperienza dello scorso anno, il 
Consiglio esprime parere favorevole [  

• Il DS fa presente che i criteri di ammissione all'IC5 hanno presentato lo scorso 
anno alcune criticità. Si conviene che necessita almeno un incontro con 
l'impiegata di segreteria che ha seguito le iscrizioni per l'anno scolastico 2014-
2015 al fine di integrare i criteri suddetti. I membri dell'apposita commissione 
istituita la scorso anno, Chiarini e Roccato, propongono a tal fine di fissar un 
incontro per il giorno mercoledì 22 ottobre 2014 alle ore 08:45, onde 
consentire un tempestivo inserimento dei criteri corretti e riveduti nel sistema 
per le iscrizioni on-line. 
 

Il Consiglio si chiude alle ore 19:05 
 

  Il segretario                                                                                    il presidente 
Fabrizio Roncati                                                                                   Gianluca Mazzini 

 


