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

  

Oggi, 12 dicembre 2012 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. 06/12/2012 prot. 7325/A19,    

sono presenti i sigg.ri: 

 

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

BONFIGLIOLI Roberta, primaria Grosso 

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni 

CARLEO Alberto, primaria Federzoni 

CHIARINI Guido, primaria Federzoni 

CORREGGIARI Annamaria, primaria Grosso 

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 

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

ROCCATO Fabrizio, primaria Grosso 

VENTURINI Patrizia, Ata (IC n. 5) 

nonché SCHIAVONE dott. Giovanni, dirigente scolastico, il quale indica con 

funzioni di verbalizzante, che accetta, la sig.ra GRANDI. Assenti: SERRA 

Antonella, CUTONE Gabriella, RUSSO Antonella. 

 

1. Sul punto sub n. 1) ODG [Comunicazioni del Dirigente Scolastico]: 
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il dirigente procede ad informare i presenti sulla valenza degli organi 

collegiali ed in specie degli ambiti di autonomia decisionale del Consiglio 

medesimo; sulle caratteristiche dell’Istituto, il quale appartiene alla fascia A, 

la più complessa, con 1090 alunni complessivamente su tre scuole e con 

percentuale alta di alunni stranieri e diversamente abili, che funziona col 

numero massimo di alunni e di classi consentito dagli indici di affollamento 

determinati dal Comune. Si tratta inoltre di Istituto i cui edifici hanno 

ottenuto la certificazione circa la prevenzione e incendio sui luoghi di lavoro; 

può avvalersi di Servizi non presenti in altre scuole come per es. il progetto 

di alfabetizzazione degli alunni stranieri che ha ottenuto il finanziamento del 

Fondo Europeo, attraverso un progetto denominato Ulisse. 

2. Sul punto sub n. 2) ODG [elezione del presidente del Consiglio ed 

eventualmente del vicepresidente]: 

il dirigente procede ad informare i presenti circa i criteri di votazione del 

Presidente del CDI. Viene proposto a tale carica il sig. MAZZINI, che viene 

votato all’unanimità dai presenti [delibera D1212_01], con astensione del 

medesimo. Quale Vice Presidente, viene votata all’unanimità la sig.ra 

BONFIGLIOLI [delibera D1212_02] (presidente CDI uscente), con 

astensione della medesima. 

3. Sul punto sub n. 3-4) ODG [elezione dei membri della Giunta Esecutiva e 

designazione membri dell’Organo di Garanzia]: 

Il neoeletto Presidente prende così la parola per chiedere al dirigente 

scolastico informazioni circa la natura e composizione della Giunta 

Esecutiva e dell’Organo di Garanzia.  

Il dirigente sottolinea la natura di organo di indirizzo della giunta che 

definisce le linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (c.d. 

P.O.F.) e può essere delegato dal CDI per determinati incarichi; è composto 
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da n. 2 rappresentanti dei genitori, n. 1 rappresentante del corpo docente, 

n. 1 rappresentante del personale ATA, oltre a due membri di diritto, ossia 

la DGSA (sig. IULIANO) ed il dirigente scolastico.  

L’Organo di Garanzia ha funzioni dirimenti in ordine ad eventuali 

contenziosi su conflitti derivati dall'applicazione del regolamento recante lo 

Statuto nel suo insieme, gestendo il relativo ricorso contro sanzioni 

disciplinary da parte di chiunque vi abbia interesse; è composto da n. 1 

docente, n. 2 rappresentante eletto dai genitori, oltre al dirigente scolastico. 

Si procede quindi alla elezione dei membri della Giunta Esecutiva, che 

vengono individuati all’unanimità [delibera D1212_03],  nella persona della 

sig.ra BENINATI (insegnante di matematica-Testoni), della sig.ra 

VENTURINI  (personale ATA) e dei sigg.ri BONFIGLIOLI e MAZZINI 

(rappresentanti genitori), con astensione degli interessati. 

Si procede poi alla designazione dei membri dell’Organo di Garanzia, 

designando all’unanimità [delibera D1212_04], la sig.ra FARINELLA 

(insegnante) e i sigg.ri ROCCATO e CORREGGIARI (genitori), con 

astensione degli interessati. 

4. Sul punto sub n. 5) ODG [presentazione del Piano dell’Offerta Formativa 

per l’anno 2012-2013 e approvazione]: 

prende la parola la sig.ra BENINATI, cui è stata attribuita la funzione 

strumentale circa il POF, la quale rappresenta i contenuti delle iniziative 

progettuali sviluppate dai tre plessi dell’I.C. n. 5, contenute nel POF, già 

presentate alle assemblee dei genitori e votate dal Collegio dei Docenti. 

Il Presidente del CDI chiede di pubblicare in rete sul sito IC5 le numerose 

iniziative progettuali di qualità così esposte ai fini di una maggiore visibilità 

del ventaglio delle attività svolte da parte degli utenti ed in particolare dei 

genitori interessati. 
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Viene pertanto votato all’unanimità l’adozione P.O.F. [delibera D1212_05], 

con specifica richiesta di inserimento nel sito IC5 di un file contenente in 

forma breve le iniziative progettuali del P.O.F. 

5. Sul punto sub n. 6) ODG [designazione genitori del G.L.I.S.]: 

In veste di rappresentante genitori del G.L.I.S. per il CDI (legge n. 104 del 

5.2.1992) viene designato all’unanimità [delibera D1212_06],  il sig. 

CHIARINI, che si astiene in merito. 

6. Sul punto sub n. 7) ODG [delibere amministrative-contabili]: 

prende la parola il dirigente scolastico che dà lettura ai presenti dell’elenco 

delle variazioni al programma annuale di bilancio – esercizio finanziario 

2012 – intervenute dal 23.10.12 ad oggi, come da prospetto che si allega al 

presente verbale (all. 1) e che il consiglio approva unanime [delibera 

D1212_07]. 

7. Sul punto sub n. 8) ODG [iscrizioni a.s. 2013/14: criteri di accettazione 

domande e modifiche allo stradario]: 

prende la parola il Vice Preside Prof. PELILLO, presente alla riunione come 

uditore e al quale viene data la possibilità di intervenire,  per esporre i criteri 

di accettazione delle domande e modifiche di stradario. 

Per le scuole medie, avendo sentito i docenti sulla efficacia didattica e dopo 

ampia discussione, viene deliberato a maggioranza [delibera D1212_08],  

dei presenti, con n. 1 voto contrario, n. 5 astenuti e n. 10 favorevoli, di 

consentire ai genitori di effettuare la scelta di iscrizione su 5 giorni da 6 ore 

(senza sabato) o su 6 giorni da 5 ore (con sabato) o di non selezionare 

alcuna scelta, con una previsione di costituire due o tre sezioni a 5 giorni; 

per le scuole primarie, viene deliberato all’unanimità [delibera D1212_09],  

di creare una Commissione volta a definire i criteri per la graduazione delle 

iscrizioni a ciascun plesso in caso di eccedenza, designando in veste di 
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membri, i sigg.ri CHIARINI (genitore), CARLEO (insegnante) e LAGANGA 

(insegnante vicaria), oltre al dirigente scolastico. Tale Commissione sarà 

convocata dal Preside. 

 

8. Varie 

Su proposta del Presidente il CDI delibera unanime [delibera D1212_10] 

che i verbali del Consiglio di Istituto siano, di norma, pubblici e pubblicati sul 

sito web (come già richiesto dal precedente CDI), salvo le parti che il 

Consiglio stesso valuterà riservate in conformità alla legge. 

Prende la parola il dirigente scolastico che procede ad informare i presenti, i 

quali ne danno piena approvazione [delibera D1212_11], della lista dei 

viaggi di istruzione dell’Istituto, rappresentando altresì la procedura per la 

selezione che verrà attuata sulle società di trasporto. 

Il Consiglio non dà autorizzazione alla proposta di valutazione posturale 

fisioterapica, già esposta ai presenti dal dirigente scolastico. 

Viene autorizzata unanime [delibera D1212_12], la lectio brevis con uscita 

di n. 1 ora anticipata per il giorno 22 dicembre p.v. alle scuole medie.  

Il dirigente scolastico offre in visione al Consiglio i preventivi dal medesimo 

raccolti circa il cablaggio dell’istituto, ossia l'insieme dei collegamenti e 

impianti fisici che permettono l'interconnessione a livello di rete locale, la cui 

valutazione viene presa in carico dai sigg. MAZZINI e ROCCATO. 

Prende la parola la prof.ssa Monia BERGHELLA, presente alla riunione 

come uditrice e alla quale viene data la possibilità di intervenire, che  viene 

autorizzata con unanimità [delibera D1212_13], ad effettuare una riunione 

con le famiglie degli alunni dell’Istituto per dare informazioni sul tema 

vacanze – studio in Inghilterra, con l’impegno della presenza di diverse 

Associazioni che si occupano dell’argomento. 
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Viene approvato all’unanimità [delibera D1212_14], la effettuazione di 

riunione circa la discussione sulle problematiche della scuola da parte del 

personale docente dell’Istituto, con la raccomandazione che venga all’uopo 

individuata una data congrua al fine di permettere una vasta partecipazione 

ai genitori ed alunni interessati. 

La seduta si chiude ad ore 20.15 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Gianluca Mazzini      Barbara Grandi 

 

 

 

 

 

 

   

  

    

  

 

  


