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Verbale n. 6 – Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2014
Il giorno 22 del mese di dicembre 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 prot. n. 8263/A19 del 15.12.2014 per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale n.5 del 13 ottobre 2014;
Variazioni al Programma Annuale E.F.2014;
Adozione piano dell’offerta formativa (POF) A.S. 2014/15;
Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria A.S. 2014/15;
Orario lezioni dell’Istituto giorno 23/12/2014;
Organizzazione oraria scuola primaria A.S. 2015/16;
Criteri accoglimento domanda iscrizione scuola primaria A.S. 2015/16;
Organizzazione oraria scuola secondaria di I^grado A.S. 2015/16;
Criteri accoglimento domanda iscrizione scuola secondaria di I^ grado A.S.
2015/16;
10. Individuazione organizzazione Onlus a cui cedere pane e frutta residuata dalle
mense;
11. Varie ed Eventuali.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome e nome
Altamura Domenico
Bonfiglioli Roberta
Chiarini Guido,
Correggiani Annamaria
Grandi Barbara
Mazzini Gianluca
Roccato Fabrizio
Beninati Sabina
Cavedagna Stella
Cutone Gabriella
Farinella Patrizia
Leoni Zelinda,
Massa Maria
Nastasi Giuseppa
Iuliano Maria,
Russo Antonina

Componente
Dirigente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA

presente
X
X

assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 12 – assenti 4
Constatato il numero legale, il presidente Dott. Mazzini dichiara aperta la seduta
ed indica con funzioni di verbalizzante la Sig.ra Grandi Barbara, che accetta.

il segretario
Barbara Grandi

il presidente
Gianluca Mazzini
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Punto 1 - Approvazione verbale n. 5 seduta del 13 ottobre 2014
delibera n. 21
Si rilevano alcune incongruenze sub punto 1, par. 3 e par. 4 del verbale della seduta del
13.10.2014, da integrare rispettivamente, con <<per la scuola primaria si è ottenuta
l’assegnazione di una classe in più per l’a.s. 2014-2015>> al citato par. 1 e <<… per la
primaria Federzoni 87 ingressi a fronte di 46 posti disponibili ad oggi>> al citato par.
3. Occorre altresì integrare le linee guida del POF come indicate sub punto 10 del
citato verbale, aggiungendo in calce alla lista altresì la linea guida POF denominata
<<ORIENTAMENTO>>, come già approvata del Collegio dei Docenti.
Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta del 13 ottobre 2014 con le
modifiche sopra apportate

Punto 2 - Variazioni al P.A. E.F. 2014

delibera n. 22
La DSGA IULIANO illustra ogni voce che compone l’allegato prospetto dell’elenco
variazioni al P.A. dal 14/10/2014 al 22/12/2014.
Il Presidente chiede ragguagli circa l’importo, sub n. 29, di €. 1.373,92 , che risulta in
negativo e relativo al finanziamento del progetto denominato <<Minor accertamento
progetto “Rom, Sinti, Caminanti – A.S. 2013/14>>. Il DS rileva che trattasi di
finanziamento statale, gestito dal Comune di Bologna, che viene erogato anno per anno
e che va restituito qualora non utilizzato nell’anno di assegnazione. Lo scorso anno non
si è potuto impiegare tale importo per l’insufficienza del numero utile di alunni
destinatari la realizzazione del progetto. In ogni caso, il progetto continuerà anche
per il prossimo anno e pertanto il DS auspica che per l’Istituto sia rinnovato il
finanziamento relativo, sussistendone le condizioni.
Il CDI approva unanime le variazione al P.A. E.F. 2014 come da prospetto allegato.

Punto 3 - Adozione piano dell’offerta formativa (POF) A.S. 2014
delibera n. 23
Il DS illustra il POF come approvato nella seduta del 05/11/2014 dal Collegio dei
Docenti che ha accorpato e razionalizzato i progetti, rendendoli compatibili ai
finanziamenti e quindi con integrale copertura economica per i progetti, esclusi quelli
finanziati dai genitori.
In specie, quanto all’area di riferimento ‘POF e Valutazione d’Istituto’, segnala che è
previsto il progetto <<Uno slogan per la scuola>>. Quanto all’area ‘Curricolo/Continuità’,
sono stati previsti curricula verticali per attività in rete comprendente
complessivamente quattro Istituti del Quartiere Navile, compreso l’IC5; sono previste
c.d. classi ponte per il progetto <<Un esempio di lesson study>> tra docenti
rispettivamente, delle elementari e medie e tra docenti dell’infanzia e primaria; il
il segretario
Barbara Grandi

il presidente
Gianluca Mazzini
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progetto <<Control (CTRL) Navile>> è finanziato dalla Fondazione Del Monte di Bologna
e prevede, in continuazione con lo scorso anno, una diramazione in rete di cui sono
destinatarie le scuole del Quartiere Navile; il progetto <<Per un pugno di libri>>
prevede gare di lettura.
Quanto all’area di riferimento ‘Cittadinanza/Territorio/Salute’, segnala il progetto
<<Writer a scuola>>, curato da esperto writer messo a disposizione del Comune di
Bologna, unitamente al materiale (vernice) e volto a contrastare il fenomeno
ricorrente dei cosi detti graffiti sulle pareti esterne di alcuni plessi, proponendo una
riqualificazione alternativa alla mera tinteggiatura dei graffiti, mediante lo studio
della tecnica richiesta da tale disciplina artistica da parte degli alunni interessati, con
la realizzazione finale di un murales sulle pareti esterne del plesso stesso.
Segnala inoltre la costituzione della ‘Fabbrica Federzoni’ (F.F.), quale ulteriore area di
riferimento, in ordine a cui sono previsti diversi progetti al fine di rilanciare il plesso
medesimo, tra cui quello denominato <<Tanti modi per comunicare>>, che ricomprende
il progetto <<Mamme a scuola>>, già posto sotto l’area di riferimento ‘Stranieri’: tale
progetto intende favorire l’alfabetizzazione delle madri straniere quale utile
strumento per giungere al corretto inserimento degli alunni stranieri; il DS dà atto
che per l’anno in corso la presenza delle madri a tale progetto è stata alta, a comprova
della opportunità del progetto medesimo.
BENINATI rileva che in sede di seduta con le RSU sono state sollevate critiche al
progetto <<Fare cinema a scuola>>, già posto sotto l’area di riferimento
‘Cittadinanza/Territorio/Salute’, a causa dell’elevato costo dell’esperto richiesto che
mal si coniuga con la destinazione del progetto stesso ad una sola classe; il progetto è
stato quindi bocciato dalle RSU.
Il Presidente rileva come fattore positivo la presenza di una pluralità di progetti per
l’IC5 e prende atto, al contempo, delle criticità espresse dalle RSU circa il progetto
<<Fare cinema a scuola>>.
Il CdI adotta unanime il POF illustrato per l’anno scolastico 2014-2015 con esclusione
del progetto <<Fare cinema a scuola>>

Punto 4 - Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria
a.s. 2014/2015
delibera n. 24
Il DS rileva che si è aperta la possibilità da parte del Provveditorato di estendere il
progetto in esame anche alle scuole primarie, cui hanno aderito il Plesso ACRI e
GROSSO.
Il CDI delibera unanime di aderire al progetto “Sport di classe” scuola primaria a.s.
2014/2015 per i Plessi che vi hanno aderito.

il segretario
Barbara Grandi

il presidente
Gianluca Mazzini
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Punto 5 - Orario di lezione Istituto giorno 23/12/2014

delibera n. 25
CAVEDAGNA lamenta la tardività (il 18/12/2014) con cui è stata comunicata da parte
dell’Istituto ai genitori dei vari plessi l’organizzazione di servizio e l’orario delle
lezioni del giorno 23/12/2014, così detta lectio brevis. BONFIGLIOLI si associa
anche in considerazione delle necessità dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola
dell’infanzia.
Il CDI ratifica unanime gli orari di chiusura anticipata della Scuola dell’infanzia e
della Secondaria previsti dalla comunicazione n. 119 diramata il 18/12/2014 e chiede
che per i prossimi A.S. il DS istruisca preventivamente, ad inizio anno scolastico, la
eventuale chiusura anticipata delle lezioni per le festività natalizie.

Punto 6 – Organizzazione oraria scuola primaria anno 2015-2016
delibera n. 26
Il DS comunica che in data 24/11/2014 il Collegio dei Docenti della Scuola primaria, con 60
voti favorevoli ed 8 contrari, ha approvato la proposta dello stesso Dirigente di adottare un
tempo scuola uniforme di 36 ore per le future classi prime e non a 40 ore.
Tale decisione è motivata dall’incertezza che nel prossimo anno scolastico permanga la
dotazione di un insegnante in più in organico e quindi, in caso negativo, la conseguente
impossibilità di formazione di future prime classi a 40 ore a causa dell’insufficienza delle
risorse di personale e finanziarie dell’Istituto; ciò anche alla luce della emanata legge di
stabilità, in base alla quale non sarà più possibile richiedere un supplente in caso di assenza
del docente titolare.
Attualmente, sussistono cinque prime classi a 40 ore ed una (alle ACRI) a 32 ore, integrate
dai laboratori didattici. Portare a 40 ore tutte le sei classi prime dell’IC5, se non c’è una
assegnazione del personale da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, significherebbe
incidere sensibilmente sulle risorse finanziarie dell’Istituto ed al contempo sulla creazione e
diversificazione di nuovi progetti per il prossimo anno.
Propone pertanto di adottare un tempo scuola di 36 ore per le future prime classi così
distribuito: dal lunedì al giovedì ore 8.30 – 16.30 ed il venerdì, ore 8.30 – 12.30/13.00. Il
giorno con tempo scuola ridotto, verrebbe integrato coi laboratori, come previsto oggi per il
tempo scuola a 32 ore.
Il Presidente suggerisce di indicare già al momento dell’iscrizione dell’alunno la previsione di
integrazione in orario pomeridiano con laboratori. BONFIGLIOLI lamenta l’indicazione della
giornata di venerdì quale giorno con tempo ridotto, laddove preferirebbe un giorno a metà
settimana, sì da distribuire equamente il carico ore e compiti degli alunni. CAVEDAGNA
rimarca che la scelta di anticipare un poco il fine settimana è stata ampiamente discussa e
ritenuta la meno gravosa rispetto ad altri giorni.
Il Presidente rileva come un tempo scuola a 36 ore comporterebbe il rischio di una dispersione
della futura utenza a favore degli altri Istituti e pertanto propone di lasciare anche per il
prossimo anno scolastico lo stesso tempo scuola ora corrente, ossia 40 ore per tutte le prime
ed una a 32 ore. Si tratterebbe di una soluzione meno onerosa rispetto a quella, alternativa, di
il segretario
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40 ore per tutte le classi prime.
Il CDI approva a maggioranza (8 a favore – 2 contrari – 2 astenuti) di adottare per l’A.S.
2015-2016 un tempo scuola di ore 40 per cinque prime classi e di ore 32 per una prima classe
presso il plesso ACRI, come già previsto per il corrente A.S. 2014-2015.
Astenuti: Altamura, Beninati Contrari: Cavedagna, Farinella.
Cavedagna precisa che il suo voto contrario è in linea con quanto espresso dal Collegio dei
Docenti Primaria.

Punto 7 - Criteri accoglimento domanda di iscrizione scuola primaria
Anno Scolastico 2015-2016
delibera n. 27
ROCCATO, in qualità di membro dell’apposita commissione costituita lo scorso anno,
espone i criteri che sono stati prescelti per l’accoglimento delle domande di iscrizione
all’I.C.5 alla scuola primaria, subito premettendo il mero errore materiale comparente
in calce al prospetto allegato, che occorre correggere nell’espressione <<A parità di
punteggio si procederà in ordine di età dal più grande al più piccolo
anagraficamente>>, in luogo di <<… dal più piccolo al più grande>>.
Il CDI approva unanime i criteri di iscrizione alla scuola primaria IC5, con le
effettuate correzioni.

Punto 8 - Organizzazione oraria scuola secondaria A.S. 2015-2016
delibera n. 28
Il DS comunica che il 5/11/2014 si è tenuta una riunione tra i dirigenti delle scuole
medie degli Istituti IC3, IC15 ed IC4 oltre all’IC5, ove si è preso atto che anche gli
Istituti citati hanno una organizzazione oraria presso la scuola di secondo grado di 5
giorni la settimana e quindi con esclusione del sabato.
BONFIGLIOLI rileva che è stata effettuata, ad iniziativa dei genitori interessati, una
raccolta di firme per l’inclusione del sabato nell’organizzazione oraria delle lezioni, con
adesione di 89 genitori, di cui 50 con alunni frequentanti le classi quarte e quinte
elementari; ritiene sia un evidente segnale da parte dei genitori del Quartiere Navile
della necessità di distribuire anche sulla giornata di sabato le lezioni.
Il DS richiama quanto già deciso dal Collegio dei docenti nella seduta del 24.11.2014
con riguardo ai motivi che impongono di contenere l’organizzazione oraria delle lezioni
su 5 giorni e non su 6 giorni:
a. possibilità di poter formare tutte le classi in modo omogene ed eterogeneo al loro interno;
b. migliore organizzazione oraria, poiché tutti i docenti saranno presenti a scuola dal lunedì al
venerdì;
c. minori difficoltà nella sostituzione dei docenti assenti;
d. maggiore presenza dei collaboratori scolastici, in quanto anche loro impegnati su 5 giorni, invece
di 6;

Il CDI approva a maggioranza (11 a favore – 1 contrario) per l’anno scolastico 2015il segretario
Barbara Grandi
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2016 un’organizzazione oraria della scuola secondaria su 5 giorni. Contrari: Bonfiglioli.

Punto 9 - Criteri accoglimento domanda di iscrizione scuola secondaria
Anno Scolastico 2015-2016
delibera n. 28
ROCCATO, quale membro dell’apposita commissione, espone i criteri che sono stati
prescelti per l’accoglimento delle domande di iscrizione all’IC5 alla scuola secondaria,
come da prospetto allegato, cui occorre apportare – come già per i criteri esposti al
punto 7 che precede – la modifica inerente l’ipotesi di <<parità di punteggio>>, intesa
pertanto <<… dal più grande al più piccolo>>. Rimarca che i criteri prescelti fanno qui
riferimento al momento della presentazione della domanda.
Il CDI approva unanime i criteri di iscrizione alla scuola secondaria all’IC5, con le
effettuate correzioni.

Punto 10 - Individuazione organizzazione Onlus a cui cedere pane e
frutta residuata dalle mense
delibera n. 29
Il DS comunica che sono pervenute due richieste per la cessione in esame,
rispettivamente da parte della Caritas di Bologna e della Parrocchia S. Bartolomeo alla
Beverara.
Il CDI delibera unanime di individuare entrambe le Onlus che hanno presentato la
relativa richiesta ai fini della cessione di pane e frutta residuata dalle mense
scolastiche, disponendo che alla Caritas vi provvedano i plessi Federzoni e Acri ed alla
Parrocchia S. Bartolomeo alla Beverara il plesso Grosso.

Punto 11 - Varie ed Eventuali
• Il DS comunica che dal 15 gennaio p.v. giungeranno le nuove macchine
fotocopiatrici;
• ROCCATO chiede quale sia la situazione della mailing list genitori ai fini delle
comunicazioni di Istituto ed il DS dà atto esservi stati dei ritardi organizzativi,
cui si è provveduto, mentre dal 7 gennaio p.v. è previsto, in ossequio alla legge
sulla di dematerializzazione ed informatizzazione, che tutte le comunicazioni
avverranno solamente via internet.
Non essendoci altre varie il Consiglio si chiude ad ore 20.00.

il segretario
Barbara GRANDI
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