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Verbale n. 2 – Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2015 

 

Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2015 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. 5125/A19 del 19/06/2015 per discutere il seguente 

O.d.G.: 

  

1. Approvazione verbale n.1 del 13 febbraio 2015; 

2. Calendario Scolastico A.S. 2015/2016; 

3. Chiarimenti su orario scolastico materne, primarie e secondarie di primo livello; 

4. Conto consuntivo EF 2014; 

5. Delibere contabili amministrative 2015. Variazioni; 

6. Consuntivo POF A.S. 2014/2015; 

7. Linee guida POF A.S. 2015/2016; 

8. Utilizzo locali scolastici; 

9. Regolamento scolastico; 

10. Varie ed Eventuali.  

 

 Cognome e nome Componente presente assente 
1 Altamura Domenico Dirigente X  

2 Bonfiglioli Roberta Genitore X  

3 Chiarini Guido Genitore x  

4 Correggiari Annamaria Genitore X  

5 Grandi Barbara Genitore X  

6 Mazzini Gianluca Genitore X  

7 Roccato Fabrizio Genitore X  

8 Beninati Sabina Docente X  

9 Cavedagna Stella Docente X  

10 Cutone Gabriella Docente  X 
11 Farinella Patrizia Docente X  

12 Leoni Zelinda, Docente X  

13 Massa Maria Docente  X 
14 Nastasi Giuseppa Docente  x 
15 Iuliano Maria, ATA X  

16 Russo Antonina ATA  x 
 

Presenti 12 – assenti 4 

 

Constatato il numero legale, il presidente Dott. Mazzini dichiara aperta la seduta 

ed indica con funzioni di verbalizzante la Dott. ssa Grandi Barbara, che accetta. 
 

 

Punto 1 - Approvazione verbale n. 1 seduta del 13 febbraio 2015  
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delibera n. 8/2015  
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 13 febbraio 2015. 

Astenuti i consiglieri che in quella data non erano presenti, ossia BONFIGLIOLI, 

CORREGGIARI, GRANDI, ROCCATO.  
  

 

Punto 2 – Calendario Scolastico A.S. 2015/2016              delibera n. 9/2015 

 

Il DS segnala ai presenti la delibera giuntale della Regione Emilia Romagna n. 

353/2012, che ha previsto i criteri per la definizione del calendario scolastico ed ha 

introdotto una data fissa di inizio e di termine delle lezioni, con contestuale previsione 

di una garanzia di <<almeno>> 205 gg. complessivi di lezione. La data iniziale è 

tassativa, ad esclusione delle Scuole per l’Infanzia, per le quali v’è facoltà di 

anticiparla. Con riguardo al periodo complessivo delle lezioni, qualora non si raggiunga il 

tetto stabilito di gg. 205, è richiesta una motivazione connessa a lezioni di recupero 

ed attività didattiche. 

La predetta delibera ha vigore per tre anni e pertanto anche quest’anno si deve 

provvedere in tal senso, considerato peraltro che il prossimo anno 2016 è bisestile e 

quindi residuano n. 2 giorni eccedenti.  

Il DS fa presente che il Collegio dei docenti ha proposto, in tal senso, come date di 

sospensione delle lezioni, il giorno lunedì 7 dicembre 2015 (giorno precedente alla 

festività dell’Immacolata) ed altro nel periodo pasquale (insieme alla domenica di 

Pasqua il 27 marzo ed alla Pasquetta il 28 marzo 2016). 

Valutata l’opportunità di inserire, invece, il secondo giorno nel periodo contiguo alla 

festività della Liberazione (lunedì 25 aprile 2016), dopo ampia discussione, il CDI 

approva unanime la sospensione delle lezioni nei giorni lunedì 7 dicembre 2015 e 

martedì 26 aprile 2016, senza nessun recupero, per tutti gli ordini. 

 

(Segue punto 2)        delibera n. 10/2015 

Con riguardo alla Scuola dell’Infanzia, il CDI approva unanime di anticipare l’inizio 

delle lezioni al giorno lunedì 14 settembre 2015 e di fissarne il termine giovedì 30 

giugno 2016. 

 

Punto 3 -  Orario scolastico infanzia, primaria e secondaria di I^ grado 

delibera n. 11/2015 
Il Presidente ricorda ai presenti che le decisioni prese dal CDI sul tempo scuola sono 

sempre state relative alle sole nuove prime classi e ottiene conferma in tal senso dal 

DS, ricordando che la possibilità di variare il tempo scuola di classi già avviate a 6 



Istituto Comprensivo n. 5 Bologna 

Consiglio d’Istituto - verbale n. 2 
(25 giugno 2015) 
2014-15 

   il segretario                                                                                                    il presidente 

Barbara Grandi                                                                                                Gianluca  Mazzini  

 pag. 3 

giorni verso i 5 giorni era stato trattato evidenziandone la possibile variazione solo 

con l’accordo dei genitori dei ragazzi delle classi stesse. Viene analizzata la circolare 

246 del 28/05/2015 che recita “Con la presente, si comunica che il Collegio dei 

Docenti della Scuola  Secondaria, convocato in data 19 maggio 2015, ha deliberato che 

per l’anno scolastico 2015/16 tutte le classi della Scuola Secondaria avranno un orario 

di 30 ore  settimanali di lezione articolato su 5 giorni, ovvero dal lunedì al venerdì 

dalle 8,05 alle 14,05. …” Rimarcando nella discussione che non tutti i genitori possono 

aver capito che la decisione presa dal Collegio dei Docenti non era definitiva ma 

altresì necessitava di una ratifica esplicita dal CDI.  

Il DS osserva che la soppressione del sabato è stata accolta favorevolmente 

dall’utenza, tanto che le domande di iscrizione, col suddetto tempo scuola, ha 

ecceduto il limite consentito, costringendo a non accogliere tutti i richiedenti. Inoltre 

il DS riporta che una sezione delle due future classi terze ha già accettato un tempo 

scuola pari a 5 gg mentre permane il parere contrario di alcuni dei genitori dell’altra 

sezione. Il DS sottolinea che un tempo scuola di 6 giorni limitato ad alcune delle terze 

comporti notevoli problemi organizzativi relativi alla sicurezza: infatti, nel caso che 

uno dei due insegnanti dovesse assentarsi per qualsiasi motivo (di servizio, malattia, 

etc.), l’altro docente non potrebbe fare fronte alla gestione di due intere classi. 

BONFIGLIOLI lamenta come la problematica inerente la permanenza di solo due 

classi a 6 giorni fosse nota da tempo e che quindi si sarebbe dovuto procedere per 

tempo con le necessarie comunicazioni ai genitori. 

LEONI sottolinea che, pur favorevole personalmente ad un tempo scuola di 6 giorni, la 

decisione del Collegio in direzione di un tempo scuola su cinque giorni prende atto delle 

mutate richieste dell’utenza negli ultimi anni scolastici per un tempo scuola di 5 giorni, 

peraltro funzionale all’attività didattica. Circa l’obiezione relativa alle modalità e 

tempistiche della comunicazione ai genitori, sollevate da Bonfiglioli, e in risposta alle 

obiezioni della maggior parte dei consiglieri rappresentanti dei genitori, inerenti 

soprattutto la procedura comunicativa e non tanto l‘intrinseca validità e opportunità 

della proposta avanzata dal Collegio, Leoni dichiara che i genitori del CdC della classe 

II C erano stati informati già durante il consiglio di classe di marzo circa la possibilità 

di allineare il tempo scuola delle future classi IIIB e IIIC a quello delle altre 14 classi 

della secondaria per evidenti ragioni di natura didattico organizzativa. Leoni riporta 

che i genitori presenti al CdC di marzo non avevano sollevato obiezioni e, durante 

l’incontro ufficiale di maggio con il Dirigente, la vicaria prof.ssa Dall’Occa e i rispettivi 

coordinatori di classe, avevano ribadito la loro accettazione di un tempo scuola su 5 

giorni. 

ROCCATO ed il Presidente aderiscono all’opinione espressa di BONFIGLIOLI e 

ritengono non opportune le modalità e le tempistica di comunicazione effettuate. 
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BENINATI riporta che al Sabato sarebbe possibile fare attività alternative se non vi 

fossero attive attività didattiche e che vi è una ipotesi di come allargare l’offerta 

formativa sfruttando tale giornata. 

Circa la permanenza del tempo scuola a 6 giorni nell’A.S. 2015/16 per le classi che 

avevano già tale tempo scuola nell’A.S. 2014/15 sono favorevoli BONFIGLIOLI, 

CHIARINI, CORREGGIARI, MAZZINI e ROCCATO (n. 5), astenuti CAVEDAGNA e 

FARINELLA, contrari: BENINATI, GRANDI, IULIANO, LEONI e DS (n. 5). 

Considerato la situazione di parità e l’art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. delle 

disposizioni in materia di istruzione) il voto del Presidente <<prevale in caso di parità 

nelle deliberazioni>>, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, al 

momento non indicate, il CDI delibera a maggioranza che per il prossimo A.S. 

2015/16 le classi terze, sezioni B e C mantengano un tempo scuola di 6 giorni. 
 

(Segue punto 3)       delibera n. 12/2015 

 

 

 

 

Con riguardo all’orario scolastico nei primi giorni, per facilitare l’ingresso alle prime 

classi, il CDI unanime delibera di adottare lo stesso schema orario già adottato per 

l’anno precedente. 

 

(Segue punto 3)       

Il DS comunica che, ad oggi, con riferimento all’orario scolastico della scuola primaria, 

il c.d. organico di diritto non consente di garantire 40 ore settimanali, come invece già 

deliberato da questo CDI, giacché mancano 3 docenti, pari a 66 ore complessive. 

Per il prossimo A.S. si pone quindi il problema di come ridurre l’orario scolastico 

oppure se far fronte con risorse dell’istituto a questa carenza, considerando che la 

cifra annua sarebbe quantificabile in circa 18mila Euro. Il DS riporta di essere 

fiducioso di riuscire ad ottenere almeno una ulteriore risorsa in organico, se non due, 

per cui si conviene di rimandare la decisione sull’orario, sulla sua distribuzione o sul 

finanziamento delle ore mancanti quando il quadro di riferimento sarà definitivo, e 

quindi dopo la fine di Agosto. Il Presidente convoca, ora per allora, al 2 settembre 

2015 ore 17,30 un CDI per affrontare questa tematica e dà mandato 

all’amministrazione di provvedere alla formalizzazione della convocazione. 

 

Punto 4 – Conto consuntivo E.F. 2014     delibera n. 13/2015 
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Sulla base del materiale già in possesso dei consiglieri, il Presidente rimarca il 

risultato positivo come illustrato dalla DSGA IULIANO, peraltro passato al vaglio dei 

revisori. 

Il CDI approva unanime il Conto consuntivo A.S. 2014/2015. 

 

Punto 5 – Delibere contabili amministrative – Variazioni   delibera n. 14/2015 

La DSGA IULIANO illustra ogni voce che compone l’allegato prospetto dell’elenco 

variazioni al P.A. dal 14/02/2015 al 25/06/2015 per un totale di entrate pari ad €. 

37.383,69. Il Presidente sottolinea il dato del tutto positivo di un avanzo di circa €. 

57mila. Il CDI approva unanime le variazione al P.A. E.F. 2015 come da prospetto 

allegato. 
 

(Segue punto 5)        delibera n. 15/2015 

La DSGA comunica che è stato ottenuto uno sconto pari al 16% sulla fornitura dei libri 

scolastici per la scuola primaria. Il CDI, su proposta del Presidente, delibera unanime 

il risultato della procedura di fornitura e decide di destinare alla scuola primaria 

l’importo derivante dallo sconto ottenuto sui testi scolastici, con distribuzione in base 

alla percentuale degli iscritti. 
 

(Segue punto 5)        delibera n. 16/2015 

La DSGA comunica che la Compagnia assicurativa ha proposto condizioni migliorative 

(<<garanzie aggiuntive>>) alla polizza per l’IC5, appena scaduta. Il CDI, pertanto, 

approva unanime il rinnovo della relativa polizza con le clausole migliorative apportate. 

 

(Segue punto 5)        delibera n. 17/2015 

Il DS rileva che la convenzione attuale per i distributori automatici presenti in alcuni 

plessi dell’IC5 è in scadenza. Ritiene pertanto di indire una nuova gara di appalto per 

tutti i plessi, al fine di rendere un servizio migliore di quello attuale, ivi compresa la 

distribuzione di snack. Il CDI delibera unanime di dare mandato al DS di attivare 

tutte le procedure necessarie a tal fine. 
 

(Segue punto 5)        delibera n. 18/2015 

Il DS comunica che presso le FEDERZONI, GROSSO e TESTONI verranno installate 

delle nuove LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); presso le ACRI verrà utilizzata 

quella già esistente e portata altra LIM, dismessa da altro plesso; ciò in conformità 

alla preferenza che tale plesso ha dato all’acquisto, invece, di materiale didattico. 

LA DSGA dà atto che nell’ambito del presente A.S. le spese affrontate non hanno 
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lasciato disavanzi. 

Sotto il profilo degli acquisti da effettuare, il DS comunica che intende realizzare un 

spazio all’interno delle TESTONI destinato a Laboratorio Informatico, con dotazione 

di circa 20 apparecchi, tra computer e stampanti. Nell’ambito di questo progetto, 

anche le classi quarte e quinte della scuola primaria utilizzeranno il Laboratorio, ivi 

recandosi secondo le esigenze didattiche che emergeranno. Precisa che tale spazio 

possiede l’agibilità ad uso laboratorio. 

La DSGA comunica che, a tale fine, ha effettuato una ricerca sul mercato di settore, 

ed ha rivenuto apparecchio informatico del costo di €. 349,00 oltre IVA. In totale, 

pertanto, la dotazione del Laboratorio comporterebbe un esborso pari a circa €. 10-

12mila, tra computer, server e stampanti. 

ROCCATO suggerisce di valutare, al momento della relativa commessa, la sussistenza 

di componentistica standard per evitare che, in caso di sostituzione, ne sia difficile e 

costoso il reperimento e l’installazione. 

BENINATI assicura che si tratta di materiale standard e che, comunque, nella 

casistica da lei conosciuta, non è mai occorsa la necessità di sostituzione di 

componenti interni degli apparati informatici, ma piuttosto problematiche connesse ai 

sistemi antivirus. 

Il CDI delibera unanime di dare mandato al DS di procedere all’acquisto della 

dotazione degli apparecchi informatici ed accessori come oggi illustrati. 

 

Punto 6 –  Verifica POF al 30/06/2015                                
Il DS comunica che sono stati presentati 74 progetti e rendicontati 53. Alcuni di 

questi hanno avuto risonanza anche sulla stampa locale, come il progetto sul murales 

delle TESTONI e quello sui libri. 

Anche quest’anno la progettualità dell’istituto si è caratterizzata per la molteplicità 

dell’offerta che,  se da una parte testimonia la ricchezza e la laboriosità della scuola, 

dall’altra è penalizzata dalla penuria delle risorse, dal sovrapporsi di impegni e 

proposte, dalla dispersione di energie e direzionalità. Si è cominciato un processo di 

razionalizzazione e orientamento dei progetti agli obiettivi strategici dell’istituto, per 

questo ogni progetto è stato ricondotto all’area funzionale di riferimento ed è stata 

marcata maggiormente la differenza tra progetto e iniziativa didattica. La 

rendicontazione finale dimostra una buona riuscita della maggior parte dei progetti e 

delle iniziative messe in atto: sono stati auto valutati con esito buono l’81% dei 

progetti presentati e rendicontati; con valutazione soddisfacente il 17%, con 

valutazione non soddisfacente il 2%. Particolarmente gradite sono state le 

certificazioni linguistiche, l’offerta sportiva, il teatro e “Writer a scuola” per la 

secondaria primo grado; Pompieropoli, Logos e Agio per la scuola dell’infanzia, Lesson 
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study, Continuità Infanzia –Primaria, educazione stradale e tutti i progetti finalizzati 

allo sviluppo della CITTADINANZA ATTIVA, del rispetto e la conoscenza 

dell’ambiente naturale nella Primaria. Di rilievo la sperimentazione di concorsi interni 

(Per un pugno di libri, Uno slogan per la scuola) e di collegamento con l’esterno: i 

Campionati di giornalismo (una classe dell’istituto è risultata vincitrice a livello 

provinciale), i progetti in rete INS e ATOMS, il progetto in collaborazione con la ASL 

“W l’amore”. Soddisfacenti anche le collaborazioni con il Comune per i percorsi di 

Alfabetizzazione e con il Centro sociale Ricreativo Montanari. 

Il Presidente esprime ampia soddisfazione a nome di tutti i presenti per i risultati 

positivi conseguiti e per la conseguente ricaduta comunicativa sull’IC5 in termini di 

qualità. 

 

Punto 7 – Linee POF 2015/16      delibera n. 19/2015 

 

Per il prossimo anno il DS suggerisce, su espressione del Collegio dei Docenti, di 

integrare alle linee guida già esistenti questi ulteriori tre indirizzi: il potenziamento 

dei risultati INVALSI, al fine di un migliore insegnamento; il potenziamento delle 

attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado; il 

potenziamento della fascia media di rendimento degli scolari, giacché attualmente è 

scarsa, secondo l’analisi effettuata in merito, con una consistente percentuale a 

favore della fascia alta, così come, purtroppo, di quella bassa. 

Il CDI delibera unanime di chiedere al Collegio dei Docenti di realizzare un POF sulla 

base di queste linee guida. 
 

Punto 8 – Utilizzo locali scolastici     delibera n. 20/2015 

Circa l’utilizzo dei locali della palestra della scuola primaria GROSSO, viene rimarcato 

da ROCCATO la necessità di mettere a disposizione i locali in modo congruo con 

l’uscita dalle scuole. Il DS riporta che il locale viene chiesto dalle ore 17. 

Il CDI delibera unanime di dare in utilizzo dalle ore 17 i locali ad uso palestra delle 

GROSSO.  

 

Punto 9 – Regolamento scolastico 

Il Presidente informa che ad oggi la Commissione, istituita ad hoc dal Consiglio, non ha 

ancora completato i lavori per la definizione del Regolamento e pertanto non si è in 

grado di presentare un testo. 

 

Punto 10 – Varie ed eventuali 
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Il Presidente informa che con il termine di questo A.S. non avrà più figli frequentanti 

presso l’IC5, per un cambio di abitazione avvenuto nel frattempo, per cui decade come 

Consigliere e Presidente dalla fine di Agosto, periodo entro il quale non sono previsti 

altri CDI. Il Presidente approfitta dell’occasione per salutare tutti i membri del CDI, 

ringraziando per l’esperienza assolutamente positiva, sia sotto il profilo tecnico che 

umano. 

Anche la consigliera CORREGGIARI comunica che decade dal 31 Agosto 2015 come 

membro eletto dai genitori del plesso Grosso perché dal prossimo anno scolastico non 

avrà più figli iscritti all’IC5 e saluta tutti i componenti del CDI riportando che 

l’esperienza vissuta nel CDI sulla gestione della vita scolastica è risultata molto 

istruttiva. 

 
 

 

Nessun argomento viene discusso e pertanto il Consiglio si chiude ad ore 19.17. 

 

 

   il segretario                  il presidente 

Barbara GRANDI                                Gianluca MAZZINI  


