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Verbale n. 13 Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2017 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 17.30 presso i locali 

dell’Istituto in via A. di Vincenzo 55, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato dal 

Dirigente Scolastico con nota prot. N 6522/A19 3 per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1.  Lettura ed approvazione verbale n.12 del 13/09/2017;  

2. Delibere amministrativo-contabili: a) Variazione al programma annuale 2017; b) 

Radiazione residui passivi; 

3. Accettazione donazioni; 

4. Adesione progetto Scuola Amica - Unicef; 

5. Progetto EIPASS -costi; 

6. Concessione locali progetto mensa e dopo mensa scuola primaria “A.Grosso”; 

7. Rettifica concessione locali corso lingua araba per adulti e minori scuola 

primaria “Federzoni”; 

8. Varie ed eventuali.  

 

 

 

 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Falco Antonella Dirigente x  
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2 APRILE VINCENZA GENITORE X  

3 BABINI VALENTINA  GENITORE  X 

4 FANIA LEONARDO  GENITORE X  

5 GRANDI BARBARA GENITORE  X 

6 GRILLI LORENZO  GENITORE X  

7 INGROSSO WALTER  GENITORE X  

8 INTELLIGENTE DIEGO  GENITORE X  

9 PIRRÒ PATRIZIA GENITORE  X 

10 CAVEDAGNA STELLA DOCENTE X  

11 D’AMBROSIO MARIA GRAZIA  DOCENTE  X 

12 DALL’OCCA CRISTINA  DOCENTE X  

13 DELLA ROVERE EULANIA  DOCENTE X  

14 GIACOVELLI ANTONIA  DOCENTE  X  

15 LEONI ZELINDA DOCENTE X  

16 PELILLO MARCO  DOCENTE X  

17 PINI M.BEATRICE DOCENTE X  

18 FANTI FRANCA  ATA X  

19 RUSSO ANTONINA ATA X  
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Presenti 15– assenti 4  

È presente alla seduta anche la DSGA, Dott.ssa M.Iuliano 

 

 

Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale n.12 del 13/19/2017; 

In apertura di seduta la Dirigente chiede ai presenti di poter integrare l’ordine del 

giorno relativo alla convocazione di cui sopra, mediante l’aggiunta, in coda agli altri, ma 

prima delle ‘Varie ed Eventuali’, dei seguenti punti: 

 

8.  Delibera Viaggio di istruzione a Strasburgo; 

9.  Evento CONCIBO; 

10.  Centro Sportivo - integrazione precedente delibera; 

11. Progetto Ambiente - Festa dell’Albero; 

12. Rinnovo Accordo tra il Comune di Bologna e Istituzioni Scolastiche 

IC,1,5,7,8,12 per la realizzazione di servizi per l’insegnamento della Lingua 

Italiana e di Mediazione Linguistico-culturale in ambito educativo e scolastico sul 

territorio del Comune di Bologna - Anni Scolastici 2017/18, 2018/2019,  

2019/2020 e il conseguente accordo di rete “Il mondo nel Navile” Ic5-Ic3-Ic4-

Ic15. 

 

Il CDI accoglie la proposta. 

La Dirigente dà lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo 

approva all’unanimità. 

                                                delibera 105     
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Punto 2-  Delibere amministrativo-contabili: a) Variazioni al programma annuale 

2017; Radiazione residui passivi; 

a) Variazione al programma annuale 2017; La DSGA illustra ai presenti 

l’elenco alle variazioni al programma annuale dal 14/09/2017 al 27/10/2017, 

come dal prospetto allegato (art.6). Il CDI approva all’unanimità e procede 

alla  

delibera 106 

b) Radiazione residui passivi; 

La DSGA illustra quindi il prospetto relativo alla Radiazione Residui Passivi, 

Prot.n. 6896/F2, il CDI approva all’unanimità  e procede alla delibera.   

             

            

 delibera n.107 

 

 

Punto 3 - Accettazione donazione; 

La DSGA comunica ai presenti che i Signori Milena Schiavina e Stefano Borgatti  

hanno donato un pianoforte a muro alla scuola secondaria Testoni Fioravanti, Il CDI 

accoglie la donazione e procede alla delibera. Il consigliere Grilli esprime, a nome di 

tutto il CDI, un sentito ringraziamento. 

             

      delibera n.108 

             

       

Punto 4 - Adesione Progetto Scuola Amica- Unicef; 

La Dirigente comunica ai presenti che, nell’ambito della progettualità relativa alla 

Cittadinanza Attiva, il Collegio Docenti ha deliberato di aderire al Progetto Scuola 
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Amica - Unicef. Il protocollo di partecipazione a questa iniziativa necessita di delibera 

del CDI., la Dirigente chiede quindi ai presenti di esprimersi. Il CDI  dà parere 

favorevole all’unanimità e procede alla delibera. 

             

      delibera n. 109 

  

Punto 5 - Progetto EIPASS - costi; 

La Dirigente sottopone a delibera del CDI l’avvenuto rinnovo della Convenzione con il 

Centro di Certificazione informatica EIPASS. 

Tale convenzione, in virtù della quale il nostro Istituto si configura come EIPASS-

CENTER, rende necessaria l’attivazione di una sessione di esame per le certificazioni 

e l’impegno di almeno due docenti esaminatori . 

Precisa che il rinnovo è stato effettuato per consentire ad alcuni alunni dell’Istituto 

di ultimare la certificazione precedentemente avviata.  

Il CDI, dopo ampia discussione, ratifica il rinnovo della convenzione e conviene 

sull’opportunità di adeguarsi alle tariffe indicate nel Listino dedicato EI -Center. I 

consiglieri suggeriscono di razionalizzare al massimo l’erogazione delle sessioni 

d’esame (massimo due sessioni all’anno), dando la precedenza agli iscritti interni e a 

quelli provenienti dal Liceo Righi, in passato accreditato come  EIPASS CENTER. 

           

delibera n. 110 

 

Punto 6- Concessione locali assistenza mensa e dopo mensa scuola primaria 

“A.Grosso”; 

La Dirigente spiega ai presenti che, alla Primaria Grosso, cinque famiglie dell’unica e 

ultima classe rimasta con orario a modulo hanno richiesto l’attivazione, anche nelle 

giornate con orario ridotto, del servizio mensa. Per garantire la sorveglianza degli 

alunni, non avendo avuto disponibilità da parte del Quartiere, le famiglie si sono 

rivolte, alla Scuola di sport 5 Cerchi.  
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La Dirigente chiede al CDI di deliberare in merito alla concessione dei locali per l 

’attivazione del progetto Mensa-Post Mensa . 

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 

             

      delibera n. 111 

 

Punto 7- Concessione locali corso lingua araba per adulti e minori scuola primaria 

“Federzoni”; 

La Dirigente sottopone ai presenti l’opportunità di rettificare la precedente adesione 

all’attivazione di un corso di arabo per adulti e ragazzi, da tenersi nei locali della 

Primaria Federzoni, a titolo gratuito, da parte di un genitore (cfr. Verbale del 

13/09/2017 - Varie ed eventuali -), circoscrivendola unicamente agli adulti, in modo da 

consentire ai ragazzi una maggiore disponibilità di tempo e di energie per la 

partecipazione alle attività legate ai Progetti PON attivati dalla scuola.  

Precisa inoltre che il corso per adulti necessita di una quota di iscrizione annuale di 20 

euro. 

Il CDI conviene sull’opportunità di rettificare l’adesione nei termini suggeriti dalla 

Dirigente e procede alla delibera. 

             

      delibera n. 112 

 

Punto 8.  Delibera Viaggio di istruzione a Strasburgo; 

La prof.ssa Dall’Occa illustra ai consiglieri gli obiettivi e l’itinerario di massima del 

Viaggio di Istruzione a Strasburgo, con visita alla sede del Parlamento Europeo, 

deliberato dal collegio docenti e destinato a tutte le classi terze della Scuola 

Secondaria. Precisa che il costo del viaggio non dovrebbe superare la quota 

complessiva di duecento euro ad alunno, da versare in due rate distinte. 

Chiede al CDI di deliberare in merito, in anticipo rispetto all’approvazione del piano 

Viaggi di Istruzione, per poter procedere all’organizzazione .  

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 
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      delibera n. 113  

 Punto 9. Evento CONCIbò; 

La Dirigente sottopone all’attenzione dei presenti la richiesta, da parte della Primaria 

Federzoni, di utilizzo del cortile interno della scuola, nella giornata di Domenica 19 

novembre 2017, per ospitare le attività ricreative legate all’Evento CONCIbò. 

 L’evento vede la partecipazione attiva di diversi abitanti del quartiere che,  

attraverso attività di vario genere,  (letture e laboratori per bambini, giardinaggio, 

feste, presentazioni, ecc) cercano di valorizzare il patrimonio della Bolognina facendo 

incontrare le diverse comunità. 

La dirigente precisa che il personale ATA si è reso disponibile ad effettuare un 

giornata di straordinario e che è stato richiesto il patrocinio del quartiere Navile.  

Il consigliere Grilli, perorando l'approvazione della domenica del Concibò al plesso 

Federzoni, ricorda come il finale dello scorso verbale del CdI facesse riferimento alle 

particolarità e sensibilità del quartiere, ed invita perciò a considerare questo piccolo 

evento come un tentativo di raccogliere intorno alle Federzoni i gruppi associativi e le 

persone, in modo da farne un punto di riferimento. Se l'evento riesce, e se si potesse 

poi renderlo periodico e stabile, si potrebbe innescare un meccanismo virtuoso di 

identificazione, di partecipazione e di conseguenti collaborazioni che gioverebbero 

tantissimo sia ai giovani allievi sia al quartiere. 

 

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 

 

 

Punto 10.Centro Sportivo - Integrazione precedente delibera - 

La Vicaria, prof.ssa Dall’Occa riferisce ai presenti che, relativamente alla costituzione 

del Gruppo sportivo studentesco, la scuola ha deciso di attivare, in orario pomeridiano 

extra- scolastico, un corso di HIP HOP e un corso di Ultimate Frisbee. Per quanto 

riguarda l’organizzazione delle suddette attività, la referente del progetto, prof.ssa 

Gelodi, chiede la possibilità di essere affiancata da un esperto e di chiedere un 
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contributo di 10 euro ad alunno. Precisa che l’attivazione dei corsi verrà subordinata al 

raggiungimento di un minimo di 15 alunni iscritti. 

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 

             

     delibera n.114 

 

Punto 11. Progetto Ambiente- Festa dell’albero. 

La Dirigente chiede ai presenti di deliberare in merito all’adesione della Primaria 

Federzoni al progetto Ambiente, in collaborazione con Lega Ambiente. Tale progetto 

prevede, la piantumazione di un albero nel cortile della scuola nella giornata di martedì 

21 novembre 2017. 

Il CDI esprime parere favorevole e procede alla delibera. 

             

     delibera n.115  

 

Punto 12. Rinnovo Accordo tra il Comune di Bologna e Istituzioni Scolastiche 

IC,1,5,7,8,12 per la realizzazione di servizi per l’insegnamento della Lingua 

Italiana e di Mediazione Linguistico-culturale in ambito educativo e scolastico sul 

territorio del Comune di Bologna - Anni Scolastici 2017/18, 2018/2019,  

2019/2020  e il conseguente accordo di rete “Il mondo nel Navile” Ic5-Ic3-Ic4-

Ic15. 

Dopo una breve introduzione della Dirigente in merito all’oggetto dell’accordo e ai 

servizi erogati dal Comune di Bologna per gli alunni di recente immigrazione, quali corsi 

Italbase e Italstudio, mediazione linguistica, ricongiungimenti e inserimento NAI, il 

CDI procede alla delibera del rinnovo per il prossimo triennio. 

             

     delibera n.116 

Punto 12. Variazione orario di segreteria; 
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La DSGA chiede ai presenti di deliberare in merito alla modifica dell’orario di 

ricevimento della segreteria didattica, mercoledì dalle 8.00 alle 10.00, in modo da 

allinearlo a quello della segreteria del personale. 

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 

             

     delibera n.117 

 

Punto 13. Varie ed eventuali. 

Il signor Ingrosso chiede la possibilità di ripristinare la segnaletica a terra presso la 

scuola Acri. 

La Dirigente, in merito alle vaccinazioni della scuola dell’infanzia, comunica la 

regolarità nella procedura e nei risultati. 

 

 

Segretaria                                                                                            Presidente 
Prof.ssa Zelinda Leoni Salvatore Fania 
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