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Verbale n. 11 – Consiglio d’Istituto del 30 GIUGNO 2017 
 

Il giorno 30 del mese di giugno 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. 4210/A19 del 23/06/2016 per discutere 

il seguente O.d.G.: 

 

1. Sorteggio pubblico future classi prime A.S.2017/2018; 

2. Lettura ed approvazione verbale n.10 del 12/06/2017; 

3. Assunzione a bilancio progetto “Atelier creativi: semi di futuro”; 

4. Delibere amministrativo – contabili: a) Variazione al P.A. 2017; 

5. Adesione progetti in rete PON FSE;  

6. Calendario scolastico A.S. 2016/17; 

7. Relazione finale attività PTOF AL 30/06/2017;  

8. Regolamento mensa; 

9. Regolamento attività negoziale; 

10. Varie ed eventuali 

 

 

 
 

 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Cantile Giovanna Dirigente  X 

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 Testa Camillo Rosaria  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  
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16 Pelillo Marco  Docente  X 

17 Pini M.Beatrice Docente X  

18 Fanti Franca Ata  Ata X  

19 Russo Antonina Ata  X 
 

Presenti 12 – assenti 7 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 

trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

Viene ammessa all’assemblea la DSGA Dott.ssa Maria Iuliano. 

 

Punto 1 - Sorteggio pubblico future classi prime A.S.2017/2018; 

In apertura di seduta, alla presenza di alcuni genitori,  si procede all’estrazione delle 

sezioni da abbinare rispettivamente ai 6 gruppi classe della scuola secondaria e ai 6 

gruppi classe della scuola primaria. 

Il presidente  estrae per la Sec.di I grado Testoni Fioravanti: 

SEZ.A  GRUPPO 3 

SEZ. B  GRUPPO 2 

SEZ. C  GRUPPO 5 

SEZ. D  GRUPPO 6 

SEZ. E  GRUPPO 4 

SEZ. F  GRUPPO 1 

 

 

GROSSO   SEZ A   (Adduwa Hewage Purna Abilash) 

SEZ B    (Abdullahi Ernesa) 

ACRI    SEZ C    (Aiello Masotti Salomè) 

   SEZ D   (Aiello Masotti Jacobo) 

FEDERZONI  SEZ E   (Ahmed Ibrahimi) 

   SEZ F   (Alvarez Shulamitte) 

 delibera n.84 

 

Punto 2 - Lettura ed approvazione verbale n.10 del 12/06/2017; 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

             

           delibera n.85 

Il presidente chiede di anticipare la discussione relativa al punto 8 dell’ordine del 

giorno.          
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Punto 8 - Regolamento mensa; 

La vicaria dà lettura dell’integrazione al regolamento proposta dalla Dirigente 

Scolastica, i presenti, avendo già visionato e valutato la proposta del consigliere 

Ingrosso, accolgono l’integrazione ed approvano all’unanimità. Il consigliere anticipa la 

possibilità di valutare, previa predisposizione di adeguata liberatoria, una distribuzione 

del cibo in avanzo, alle mense pubbliche del quartiere. 

 

delibera n.86 

 

Punto 3 -Assunzione a bilancio progetto “Atelier creativi: semi di futuro”; 

La DSGA informa  i presenti l’avvenuta assegnazione di un finanziamento di 15.000,00 

euro per il progetto “Atelier creativi: semi di futuro”, presentato dalla primaria Grosso 

e chiede di deliberarne l’assunzione a bilancio, aggiungendo al programma annuale 2017 

il progetto P24.  

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera.  

delibera n.87 

La DSGA sottopone quindi ai presenti i criteri (in allegato) relativi alla selezione 

pubblica di un progettista e di un collaudatore per la gestione del progetto. Il CDI 

approva all’unanimità e procede alla delibera.  

delibera n.88 

 

Punto 4- Delibere amministrativo –contabili: a) Variazione al P.A. 2017; 

La DSGA illustra ai presenti l’elenco elle variazioni al programma annuale dal 

13/06/2017 al 30/06/2017, come dal prospetto allegato (art.6). Il CDI approva 

all’unanimità e procede alla delibera. 

             

           delibera n. 89 

Punto 5 - Adesione progetti in rete PON FSE;   

La vicaria prof.ssa Dall’Occa informa i presenti che il Collegio Docenti ha espresso 

parere favorevole all’adesione, in rete con IC 17 e IC3, al PON 4427/2017, la 

progettazione è relativa al tema della acque e prevede 2 moduli, uno per la scuola 

primaria e uno per la secondaria. Chiede quindi al CDI di esprimersi in merito 

all’adesione. Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera . 

delibera n. 90 

 

Punto 6- Calendario Scolastico A.S.2017/18; 



Istituto Comprensivo n. 5 Bologna 

Consiglio d’Istituto - verbale n. 11 del 30 giugno 2017 

2016-17 

         il segretario                                                                                           il presidente   

prof.ssa Zelinda Leoni                                                                             prof.  Leonardo Fania 

 pag. 16 

La vicaria illustra ai presenti i termini previsti dalla legge per il calendario scolastico 

regionale, presenta la proposta del Collegio dei Docenti per la sospensione delle lezioni 

nelle giornata di venerdì 3 novembre 2017 e di lunedì 30 aprile 2018.   

Il recupero orario delle giornate di sospensione avverrà in occasione dell’organizzazione 

della festa di fine anno e dei viaggi di istruzione.  

Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera. 

delibera n. 91 

La vicaria informa i presenti che il collegio docenti ha espresso parere favorevole in 

merito alla proposta della Scuola dell’infanzia, di compattare, durante l’ultima 

settimana del mese di giugno 2018, l’orario scolastico in fascia antimeridiana 8.00-

14.00, in considerazione del numero ridotto di alunni frequentanti in quel periodo. Il 

CdI accoglie all’unanimità la proposta e procede alla delibera. 

delibera n. 92 

Punto 7- Relazione finale attività PTOF AL 30/06/2017;  

La prof.ssa Leoni riferisce ai presenti in merito alle attività PTOF, precisa che la 

progettualità è stata organizzata in funzione delle priorità strategiche dell’Istituto, 

sulla base delle esigenze formative emerse dal rapporto di Autovalutazione a.s-2015-

2016.  

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

delle iniziative messe in atto. 

 

Punto 9 – Regolamento attività negoziali; 

Preso atto del parere favorevole della Dirigente scolastica, il CDI fissa a 4000 euro il 

tetto di spesa per le attività negoziali e approva il regolamento delle attività negoziali. 

delibera n. 93 

Punto 10- Varie ed eventuali. 

Il consigliere Intelligente segnala come, in occasione della festa di fine anno alla 

primaria Federzoni, molti genitori presenti, trovandosi all’aperto, fumassero in 

prossimità dei bambini. Chiede quindi di poter estendere il divieto di fumo anche agli 

spazi scolastici all’aperto.  

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

 

 


