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

Oggi, 9 aprile 2014 alle ore 17,30, presso la sede di via A. Di Vincenzo n. 55

in Bologna, per discutere degli argomenti sottoposti ad O.d.g., comunicato

agli interessati con lettera dd. 24.3.14, prot. 1956/A19,   

sono presenti i sigg.ri: 

BENINATI Sabina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni

CHIARINI Guido, primaria Federzoni

CORREGGIARI Anna Maria, primaria Grosso

CUTONE GABRIELLA, Infanzia Nuova Navile

FABBRI Maura, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

FARINELLA Patrizia, primaria Grosso

GRANDI Barbara, primaria Acri

LEONI Zelinda, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

MASSA Maria, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

MAZZINI Gianluca, primaria Federzoni – Presidente CDI 

NASTASI Giuseppa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

ROCCATO Fabrizio, primaria Grosso

RUSSO ANTONINA, Ata  (IC n. 5)

E’ presente il dirigente scolastico Dott. Domenico ALTAMURA.

Sono assenti i sigg.ri: sig.ra IULIANO MARIA, DSGA, SERRA Antonella,

Infanzia Nuova Navile, BONFIGLIOLI Roberta, primaria Grosso CARLEO

Alberto, primaria Federzoni,  VENTURINI Patrizia, Ata (IC n. 5).

La sig.ra GRANDI è presente anche in qualità di Segretario verbalizzante. 

1



1. Sul punto sub n. 1) ODG [Lettura e approvazione verbale seduta

precedente]: Il CDI approva unanime il verbale della seduta del 14.2.14

[delibera D0414_01].

2. Sul punto sub n. 2) ODG [Dimissioni e Decadenze Consiglieri]. Il

Presidente comunica di aver ricevuto in data 19.02.2014 le dimissioni dalla

carica di Consigliere della sig.ra VENTURINI, protocollate sub n. 1243/A19

del 28.2.2014, nonché in data 7.4.2014 quelle del sig. CARLEO, protocollate

sub n. 2467/A19. Di entrambe le dimissioni viene data lettura ai presenti.

Il CDI prende atto delle dimissioni così rassegnate dai predetti Consiglieri,

che per loro natura esplicano i propri effetti dal momento della rispettiva

ricezione.

3. Sul punto sub n. 3 ODG [Surroga Consiglieri decaduti/dimessi]. Sulla base

del verbale di approvazione di lista dei candidati alle elezioni per il CDI del

12.10.2012, allegata in atti, il Dirigente segnala che:

-  la ex Consigliere VENTURINI sarà surrogata dalla sig.ra IULIANO, giacché

gli altri candidati indicati in lista, ossia le sigg.re SERRA e VENTURINI, sono

infatti già membri del CDI.

- nessuna surrogazione sussiste per l’ex Consigliere CARLEO, essendo tutti i

candidati di lista già membri del CDI. Di conseguenza, il CDI si riduce in via

automatica a n. 18 Consiglieri, di cui i membri presenti prendono atto.

Il CDI approva unanime la surroga nella qualità di membro del CDI della sig.ra

IULIANO Maria alla sig.ra VENTURINI Patrizia [delibera D0414_02].

4. Sul punto sub n. 4 ODG [Criteri per la formulazione della graduatoria di

ammissione degli alunni A.S. 2015/16].

Il Presidente informa che, ai fini delle iscrizioni per l’A.S. 2014-15 sul sito

dell’IC5, sono rimasti pubblicati i criteri deliberati lo scorso A.S. 2013-14 e non

quelli deliberati in occasione della seduta del CDI del 29.01.14, comunque
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privi di indicazione dell’A.S. di riferimento (v. delibere n. D0114_06, n.

D0114_07 e n. D0114_08). Propone quindi di specificare che i criteri già

indicati nel verbale del 29.1.14 siano riferiti all’A.S. 2015-16.

In proposito, il Dirigente sottolinea che il sistema nazionale di iscrizioni hanno

meccanismi di inserimento dei criteri tali per cui non v’era stato il tempo

materiale di inserire a sistema i nuovi criteri deliberati dal CDI, pena la

compromissione degli interessi di coloro che già avevano acceduto al sito per

effettuare le iscrizioni sulla base dei criteri sussistenti in quel momento, ossia

quelli deliberati dal CDI per l’A.S. 2013-14. 

Si è quindi proceduto a formulare una graduatoria con i vecchi criteri, nel

corso della quale sono, tuttavia, emerse due problematiche. La prima, con

riguardo alla definizione del criterio relativo al nucleo monogenitoriale, in

ordine al quale il Dirigente chiede al CDI sia in futuro meglio definito, anche

per dare certezza sul suo significato; la seconda problematica è insorta con

riguardo alla formazione della graduatoria, per la quale propone di assegnare

dei punteggi all’uopo fissandosi apposita riunione, cui suggerisce vi partecipi

anche l’assistente amministrativa che ha stilato la graduatoria medesima.

Preso atto di quanto sopra, il CDI delibera unanime che i criteri per

l’accoglimento delle domande di iscrizione indicati nella seduta del

29.01.2014 sono riferiti all’A.S. 2015-16 [delibera D0414_03] e si impegna a

valutare ed assegnare i correlativi punteggi. A tale proposito si chiede alla

commissione che si è occupata dei criteri di procedere a formulare una

proposta di punteggi al CDI, lavorando anche con il personale che ha

processato le domande quest'anno.

5. Sul punto sub n. 5) ODG [Tempo Scuola classi 1^ scuole primarie A.S.

2014-15].

Il Presidente dà atto delle vicissitudini che hanno portato, dopo numerosi
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incontri anche con le parti pubbliche (Comune, Quartiere, USL, etc.),

all’ottenimento per l’A.S. 2014-15 della sesta classe e ne sottolinea il positivo

risultato, rispettoso altresì delle esigenze degli altri Istituti scolastici della zona

Navile (IC15 e IC4).

Il Dirigente conferma per quest’anno la formazione della sesta classe nelle 1^

della secondaria, che diverrà la sezione F. Sottolinea altresì che con la

creazione della sesta classe da un lato, si è voluto rispondere alle esigenze

dei genitori degli alunni che frequentano la quinta elementare; dall’altro, si ha

un miglioramento in termini di personale, giacché ne consegue la dotazione di

n. 1 ulteriore assistente amministrativo e di n. 1 ulteriore collaboratore

scolastico (bidello).

Rimane ora la necessità e l’impegno di ottenere presso le competenti sedi

l’intero corso di studi per l’istituita nuova sezione.

Il Dirigente illustra, sulla base di prospetto allegato in atti, la situazione attuale

delle scuole primarie e della secondaria dell’IC5. In particolare, rimarca la

particolarità del tempo scuola della 5^, sezione A della elementare

<FEDERZONI>, giacché risulta di 40 ore, ma in realtà ha 32 ore. Ne

consegue che per il Provveditorato, quest’anno, terminano non una (sez. B),

ma due sezioni (A e B) a 40 ore, cosicché non è nella possibilità di assegnare

tutte le classi. La questione è quindi ancora da risolvere col Provveditorato,

che comunque ne assegnerà almeno due.

Restano quindi tre classi da assegnare. In merito, il Dirigente comunica che

quest’anno si è registrata una forte e sensibile richiesta di classi a tempo

pieno (40 ore), soprattutto alle <FEDERZONI> ed alle <GROSSO>; d’altro

parte, sussiste la possibilità di soddisfare tale richiesta con la dotazione di

risorse attuale.

Pertanto, il Dirigente formula al CDI la seguente proposta graduata per il
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tempo scuola  A.S. 2014-15, a seconda della disponibilità del Provveditorato: 

- se vengono assegnate altre due classi a 40, lasciare come nel corrente

anno e quindi n. 1 classe per ciascun plesso delle primarie;

- se vengono invece assegnate altre tre classi a 40 ore, destinarne due alle

<FEDERZONI> e le altre due rispettivamente, una alle <ACRI> ed una alle

<GROSSO>.

Il Dirigente giustifica il manifestato favor al plesso <FEDERZONI> per la

registrata consistenza di alunni stranieri (67,11% nell’intero plesso, con punte

pari all’82% in alcune classi), formata da 28 nazionalità non eterogenee,

inclusa quella italiana, rispetto per es. alle <GROSSO>, che si attesta al

12,5% nell’intero plesso. Un numero maggiore di classi a tempo pieno presso

le <FEDERZONI> pertanto risponderebbe all’innegabile esigenza di favorire

una altrettanto maggiore progettualità nei confronti degli alunni frequentanti.

Preso atto, il CDI, sussistendone le condizioni (assegnazione di tre classi),

approva il criterio graduale indicato dal Dirigente scolastico per

l’assegnazione di ulteriori classi in numero di n. 2 (due) alla primaria

<FEDERZONI> [delibera D0414_04]. Astenuto il Dirigente.

Il CDI prende atto che nell’A.S. 2014-15 la secondaria <TESTONI-

FIORAVANTI> avrà una nuova sezione F nelle classe 1^.

6. Sul punto sub n. 6) ODG [Criterio formazione delle classi].

Sulla base di elenco allegato in atti e relativo ai criteri di formazione delle

classi attualmente in vigore presso l’IC5, dopo ampia discussione e nella

ribadita volontà di creare classi del tutto eterogenee, il CDI delibera unanime

di aggiungere la parola <<  diverso  >> all’inizio di ciascuno dei primi tre criteri

indicati nell’elenco (Livello competenze raggiunte, Provenienza, Sesso) ed al

contempo, di sostituire l’espressione tra parentesi <<(scuola secondaria)>> di

cui al secondo criterio in elenco (Provenienza), con l’espressione <<(classe e
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area geografica)>> [delibera D0414_05].

7. Sul punto sub n. 7) ODG [Esami di Stato A.S. 2013-14].

Sulla base della decisione unanime del Collegio docenti, illustrata dal

Dirigente, il CDI approva unanime le date del 13, 14, 16 e 17 giugno 2014 per

l’espletamento degli esami di stato A.S. 2013-14 [delibera D0414_06].

8. Sul punto sub n. 8) ODG [Delibere amministrative-contabili].

Sentita l’ampia relazione sul punto da parte del Dirigente, come da prospetto

allegato, il CDI approva unanime le variazioni al programma annuale dal

01.01.2014 al 09.04.2014 E.F. 2014 [delibera D0414_07].

Il Dirigente evidenzia, sulla base di prospetto comparativo allegato, le

proposte pervenute all’IC5 in ordine al noleggio di pullman per le gite

scolastiche programmate dai plessi interessati (n. 3) ed al contempo

sottolinea la costante ed immotivata assenza di proposte da parte di tre

Agenzie specializzate su 4 interpellate. La conseguenza è stata che tutte le

classi hanno dovuto servirsi della stessa Agenzia di viaggi, unica proponente.

CORREGGIARI propone di sfruttare, ove possibile, gli autobus di linea,

considerati anche gli onerosi costi proposti dalle Agenzie di settore.

Dopo ampia discussione, il CDI delibera unanime di dare mandato

all’Amministrazione di ampliare la graduatoria anche ad Agenzie specializzate

con sede fuori dalla Provincia e/o dalla Regione [delibera D0414_08].

9. Sul punto sub n. 9) ODG [Art. 33, lett. H, D.I. 44/2001 aumento limite

spesa del Dirigente scolastico].

Il Dirigente scolastico espone il contenuto della disciplina di cui al decreto

interministeriale n. 44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche");

in specie, l’art. 33, comma 1, lett. h), attribuisce al CDI il potere di

eventualmente individuare un limite superiore di spesa come fissato al
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successivo art. 34, comma 1 (ossia, per le attività di contrattazione riguardanti

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di €.

2000). In sostanza, al di sotto di tale tetto, come prevede il citato art. 34,

comma 1, il Dirigente può procedere alle anzidette attività di contrattazione

senza effettuare una apposita gara, rimanendo egli responsabile della scelta

eventualmente effettuata.

Dopo ampia discussione, il CDI ex art. 33, comma 1, lett. h) del D.I. n.

44/2001 delibera di aumentare ad €. 4.000,00 (quattromila/00) il limite di

spesa di cui all’art. 34, comma 1 del medesimo D.I., stabilendosi il vincolo

delle procedure di gara solo per le attività di contrattazione riguardanti

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il deliberato limite

di €. 4.000,00 (quattromila/00). Astenuto il Dirigente [delibera D0414_09].

10. Sul punto sub n. 10) ODG [Varie ed eventuali].

E’ insorta discussione circa la revisione del regolamento del Comitato Mensa

Scuola (CMS) ed in specie circa il numero degli assaggiatori indicati a far

parte del Comitato stesso – attualmente in n. di 2 (due) per plesso, di cui uno

in veste di sostituto (v. verb. CDI 29.01.14, sub punto 6) -, sulla base di

apposita richiesta preveniente dai genitori, come da missiva allegata, ricevuta

il 09.40.2014 e protocollata sub n. 2537/B26a; proprio in considerazione delle

pressioni provenienti dai genitori, anche i rappresentati dei genitori in seno al

CDI hanno espressamente chiesto al Dirigente, con mail dd. 04.04.2014

allegata in atti, di inserire l’argomento nell’Odg del CDI odierno.

CORREGGIARI e GRANDI chiedono di ascoltare le esigenze dei genitori che,

per mero volontariato e secondo il proprio tempo disponibile, intendono

aumentare il numero degli assaggiatori che fanno parte del CMS e ciò anche

al fine di poter coprire il più possibile eventuali carenze di genitori disponibili

nelle date indicate per gli assaggi.
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Dopo ampia discussione e su proposta del Presidente, il CDI delibera

unanime di aumentare a n. 8 (otto) + 2 (per le Scuole dell’Infanzia) il numero

dei genitori facente parte del CMS, fermo restando i componenti già indicati

[delibera D0414_10]. Entro una settimana da oggi il Dirigente chiederà ai

rappresentanti delle Classi di ciascun plesso di indicare il relativo nominativo.

LEONI comunica che è stata costituita una Commissione dell’IC5 per la

valutazione da parte dell’utenza dei servizi scolastici, di cui è referente la

Prof.ssa ALBERGHELLA; nei prossimi giorni, quindi arriverà ai genitori tramite

mail apposito Questionario. Ad esito della suddetta valutazione, sarà cura

della referente comunicare il risultato al CDI.

Considerato l'avvicinarsi del termine dell'Anno Scolastico il Presidente ricorda

la necessità di autorizzare gli eventi di fine anno, e considerato che non è

ancora stato possibile determinare le date per ogni plesso, suggerisce di

autorizzare tali eventi dando mandato al DS di determinare le migliori date in

coerenza con le necessità didattiche. Il consiglio approva all'unanimità

[delibera D0414_11].

La seduta si chiude ad ore 19.49.

Il Presidente Il Segretario

Gianluca Mazzini                                                        Barbara Grandi 
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