
 1

CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 
VERBALE SEDUTA  

  
Oggi, 6 luglio 2018 alle ore 17,30, presso la sede di via A. Di Vincenzo n. 
55 in Bologna, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere degli 
argomenti sottoposti ad O.d.g., comunicato agli interessati con missiva mail 
del 29.6.18, prot. 4704/A19, sono presenti i sigg.ri:  
APRILE Vincenza, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
D’AMBROSIO Maria Grazia, primaria Grosso; 
DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
FANIA Leonardo, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra; 
GRANDI Barbara, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
INTELLINGENTE Diego, primaria Federzoni; 
PINI Maria Beatrice, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 

E’ presente la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella FALCO e la DSGA 
sig.ra Maria IULIANO. 
Sono assenti BABINI Valentina, primaria Federzoni, DELLA ROVERE 
Eulania, primaria Acri, FANTI Franca, Ata, GRILLI Lorenzo, primaria 
Federzoni; INGROSSO Walter, LEONI Zelinda e PELILLO Marco, tutti della 
sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; PIRRO’ Patrizia, primaria Federzoni, 
RUSSO Antonina, Ata. 
E’ presente altresì la prof. Giuseppina SIRIGNANO, sc. sec. I grado Testoni-
Fioravanti, in ordine al programmato sorteggio delle classi prime.  
Il Presidente indica quale verbalizzante, che accetta, la sig.ra GRANDI. 
1. Sul punto sub n. 1) ODG [“Lettura e approvazione verbale n. 16 del 
30/05/2018”]. La dirigente segnala il refuso sulla data del verbale, ossia il 30 
maggio in luogo del 29 maggio. Chiede la modifica del verbale al punto 13), 
specificando che l’unico bando approvato e finanziato, al momento della 
scorsa seduta, era quello con OPENGROUP (bando “Incubatore di Comunità 
Educante”) e non anche quello con CADIAI (bando “Cantieri Comuni”). 
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Precisa comunque che, di recente, è stato approvato quello con CADIAI.  
Chiede anche la correzione al punto 15), dalla terza alinea, così 
modificandosi (in neretto): << [E] trattasi di progetto con l’IC18 sull’afflusso 
di plusdotazione cognitiva, che inizierà nel giugno 2018>>. DALL’OCCA 
chiede la seguente modifica al medesimo punto 15) del verbale (in neretto): 
<<progetto Miti e Pregiudizi>>. 
GRANDI chiede quale titolo riportare per gli importi specificati ai punti 6), 7) e 
8) del verbale. La dirigente precisa che si tratta di finanziamenti. 
Ai fini della numerazione delle delibere del verbale in esame, la dirigente e la 
DSGA precisano che iniziano con la n. 134. 
Il Cdi approva unanime il testo del verbale del 30.5.2018, con le modifiche 
sopra indicate [delibera n. 149]. 

***     *** 
Prima di discutere il punto 2) di cui all’OdG, il CDI procede al sorteggio delle 
classi prime della scuola secondaria di I grado per l’attribuzione delle sezioni 
da A ad F, affidandosi l’incarico al Presidente, il quale, dopo il sorteggio, 
appone data, luogo e la propria firma. 
All’esito delle operazioni, SIRIGNANO esce dalla seduta. 

***     *** 
2. Sul punto sub n. 2) ODG: [“Calendario Scolastico A.S. 2018/19”]. La 
dirigente comunica che, su proposta del Collegio docenti, si sospendono le 
lezioni rispettivamente, il giorno 24 ed il 26 aprile 2019. DALL’OCCA, su 
domanda di GRANDI, precisa che non è stato possibile individuare altri giorni 
anche perché nel corso del prossimo A.S. le festività cadono spesso di 
sabato o domenica, ovvero in giorni a metà settimana. 
Il CDI approva unanime il Calendario scolastico A.S. 2018-2019, come da 
documento allegato [delibera n. 150]. 
3. Sul punto sub n. 3) ODG: [“Conto consuntivo E.F. 2017”]. La DSGA 
comunica che nella mattinata odierna sono arrivati i Revisori che hanno 
espresso parere favorevole. Il Modello H allegato rappresenta un riassunto 
del 2017 e sul sito sarà pubblicato l’intero quadro, sub Amministrazione 
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Trasparente, voce Bilancio di previsione. Sulle Entrate, fa presente che si è 
incassato quasi tutto e per le Spese, che i progetti indicati sono al 
31.12.2017. 
APRILE chiede un sollecito intevento, entro la fine dell’estate, sulle aule 
dell’Istituto ancora da sistemare. La dirigente comunica di aver già fatto la 
segnalazione, ma che è in attesa dell’intervento del tecnico. 
Il CDI approva unanime il Conto consuntivo E.F. 2017, come da documento 
allegato [delibera n. 151]. 
4. Sul punto sub n. 4) ODG: [“Variazioni al P.A. 2018”]. 
La DSGA procede a descrivere il quadro analitico delle variazioni intervenute 
dal 1.6.18 al 6.7.18, allegate in atti. Su domanda di PINI, comunica che il 
premio di € 1.500,00 relativo al Progetto Concittadini non è stato ancora 
incassato. 
GIACOVELLI sottolinea il grande successo del progetto Granarolo, di cui 
all’elenco delle variazioni, che ha previsto la distribuzione ai bambini di 
yogurt e parmigiano. 
Il CDI approva unanime le Variazioni al P.A. 2018, come da documento 
allegato [delibera n. 152]. 
5. Sul punto sub n. 5) ODG: [“Modifica al P.A. nuovo progetto ‘Scuola+’ – 
Innovazione didattica finanziato da CARISBO e CIOFS con collaborazione MAPS”]. 
La dirigente comunica che è stato creato un laboratorio con studenti e 
docenti per l’inclusione e l’intercultura, finanziato da CARISBO e da CIOFS 
(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale), cui 
collabora l’associazione di promozione sociale MAP e che vi sarà la relativa 
rendicontazione. 
Su domanda di GRANDI, la dirigente precisa che interessati dal progetto 
sono i docenti della secondaria BERGONZONI, CAPRIOLI e FERRARI. 
PINI chiede se il progetto “Scuola+” per l’acquisto di materiale è stato 
finanziato da Carisbo e la dirigente precisa che l’Istituto bancario ha 
finanziato € 5.000,00 su un totale di € 6.500. 
APRILE chiede ragguagli circa l’organizzazione per il prossimo A.S. del 
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Concerto di musica e coro che, quest’anno, riguardando sia la primaria che 
secondaria, ha comportato un notevole affollamento di pubblico, tanto che 
v’è stata la necessità di fare uscire il pubblico interessato agli alunni della 
secondaria, dopo il loro spettacolo, per fare entrare quello interessato allo 
spettacolo degli alunni della primaria. DALL’OCCA confida che si cercherà di 
evitare gli occorsi incovenienti. 
GRANDI chiede circa i progetti relativi al teatro e la dirigente comunica che 
c’è il progetto INS, mentre con il Teatro Testoni valuterà. 
Il CDI approva unanime la Modifica al P.A. nuovo progetto ‘Scuola +” – 
Innovazione didattica finanziato da CARISBO e CIOFS con collaborazione MAPS 
[delibera n. 153]. 
6. Sul punto sub n. 6) ODG: [“Piano Arti in rete con CIOFS e convenzione 
Accademia Belle Arti]. La dirigente informa essere pervenuta comunicazione 
da parte del SER, tramite il Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca), di partecipare al bando in oggetto e ciò grazie all’iniziativa 
presa dalla prof.ssa FIORE. Il progetto non è stato ancora approvato, ma 
prevede tre moduli, di cui il primo su Arteterapia, con pacchetto di 10 ore; il 
secondo, denominato Libro d’Artista, che riguarda la creazione di manufatto 
librario da parte dei corsisti, ispirato ai grandi pittori dell’arte italiana 
Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio; il 
terzo modulo è dedicato alla fotografia e prevede la collaborazione del 
CIOFS. 
Il CDI prende atto delle odierne informazioni sul Piano Arti in rete e dei 
documenti allegati. 
7. Sul punto sub n. 7) ODG: [“Relazione finale A.S. 2017/18 dirigente scolastica]. 
La dirigente comunica di aver svolto la relazione in oggetto, come in atti, e 
che già è stata pubblicata sul sito circa 10 giorni fa, reperibile per i genitori 
sub sezione “comunicazioni scuola-famiglia”. 
Il CDI prende atto. 
8. Sul punto sub n. 8) ODG: [“Varie ed eventuali”].  
INTELLIGENTE chiede ragguagli circa l’agibilità delle aule del sottotetto del 
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plesso Ferzoni. La dirigente informa di aver fatto la segnalazione al Comune 
ed è in attesa di intervento. Ribadisce che gli alunni non possono accedervi. 
La dirigente informa essere pervenuto un progetto sul fenomeno del bullismo 
patrocinato dal Quartiere Navile, unitamente ad altre associazioni e che 
riguarda una classe quinta del plesso Federzoni. 
PINI informa di avere reperito un bando pon rivolto direttamente alle 
associazioni e chiede di poterlo inviare a tutti i consiglieri; la dirigente ed il 
Presidente autorizzano il relativo invio. 
GRANDI pone all’attenzione del Consiglio le dimissioni, intervenute nel 
frattempo a mezzo mail rivolta a tutti i consiglieri del 2.7.18, del prof. 
PELILLO, presente in questo Istituto dal 2011 ed esprime rammarico in 
ragione della grande esprienza e professionalità dimostrata. Il CDI tutto 
aderisce all’intervento di GRANDI e la dirigente, a sua volta, precisa di 
essergli stata molto vicina e che PELILLO ha trovato altro Istituto, così come 
è stata già reperita sostituzione.  
CAVEDAGNA ricorda al CDI il mandato del Collegio dei docenti a reperire 
fondi; in specie la prof.ssa SCILLÍA, membro del citato Collegio, ha richiesto 
dei fondi per gli alunni gravi certificati – ve ne sono n. 3 con grave disabilità - 
e finalizzati a personale preparato da impiegare in occasione delle gite 
scolastiche. La mancanza di fondi, infatti, si rifletterebbe sul costo pro capite 
di ciascun partecipante, con relativo aumento. 
Il CDI unanime decide di rinviare l’argomento e la fonte del fondo da reperire 
al prossimo Consiglio.   
 
La seduta si chiude ad ore 19:54. 

Il Presidente      Il Segretario 
Leonardo Fania                                                          Barbara Grandi          
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