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

  

Oggi, 21 gennaio 2013 alle ore 18,30, 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. 15/01/2013 prot. 293/A19,    

sono presenti i sigg.ri: 

 

SCHIAVONE dott. Giovanni, Dirigente Scolastico 

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 Anna Maria, primaria Grosso 

CUTONE GABRIELLA, Infanzia Nuova Navile 

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

GRANDI Barbara, primaria Acri 

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

MAZZINI Gianluca, primaria Federzoni 

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

RUSSO ANTONINA, Ata  (IC n. 5). 

SERRA ANTONELLA, Infanzia Nuova Navile 

VENTURINI Patrizia, Ata (IC n. 5) 

Il Presidente indica con funzioni di verbalizzante, che accetta, la sig.ra 

GRANDI. 

Sono assenti i sigg.ri: FARINELLA Patrizia, MASSA Maria, ROCCATO 

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

precedente]: 

Circa il punto discusso alla precedente seduta sub par. 3 (punti 3-4 ODG 

seduta CDI 14/01/13), il dirigente scolastico precisa che l’organico del 

prossimo anno scolastico dovrebbe rimanere invariato, ossia n. 48 posti in 

organico + n. 1 Lingua 2 (inglese). Di conseguenza, il CDI approva 

all’unanimità il verbale della seduta del 14/01/2103 con la modifica dianzi 

esposta dal dirigente [delibera(D0113B_01]. 
2. Sul punto sub n. 2) ODG [Comunicazioni]: 

Il dirigente scolastico comunica che la Giunta Esecutiva (oggi riunitasi ad 

ore 17,30) è stata informata della donazione all’I.C. n. 5 di n. 10 computer, 

già oggetto di accettazione alla scorsa seduta del CDI (v. delibera(

D0113_05). Pertanto in sede giuntale è stata decisa, tenendo conto della 

strumentazione informatica già esistente in ciascun Plesso, la rispettiva 

distribuzione, ossia n. 3 computer alle Federzoni, n. 3 computer alle 

Testoni, n. 3 computer alle Acri e n. 1 computer alle Grosso. 

Comunica, altresì, che è stato richiesto un incontro al Presidente del 

Quartiere Navile sulla valutazione degli indici di affollamento deliberati dal 

Comune di Bologna per le scuole primarie e secondarie (attualmente sono 

indicati 21 alunni per classe nel Plesso TESTONI-FIORAVANTI, contro i 23 

dello scorso anno). Si tratta di un tema che ha risvolti socio-culturali anche 

per il Comune, giacché il prossimo anno scolastico molti alunni potrebbero 

rimanere senza posto. 

Il sig. MAZZINI segnala di aver sottoscritto, nella sua veste di Presidente di 
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CDI, una lettera aperta condivisa dai Presidenti del Consiglio di ciascun 

Istituto Scolastico di Bologna e Provincia ed inviata ai candidati di tutte le 

forze politiche per le prossime elezioni, al fine di focalizzare l’attenzione sul 

tema Scuola e sulle relative problematiche e sensibilizzare così anche 

l’opinione politica sul futuro dei giovani. Al momento, precisa che vi è stata 

la risposta di 4/5 candidati (Centro-Sinistra) che hanno assunto un impegno 

in tal senso. 

Il Presidente prende atto della necessità di trascrivere il verbale delle 

sedute del CDI in un momento successivo rispetto alle sedute medesime, in 

ragione e causa dei numerosi ivi temi trattati che, se trascritti 

immediatamente, comporterebbero un eccessivo protrarsi dei tempi di 

seduta. Prende atto altresì della necessità che abbiano un’efficacia 

immediata quelle delibere che incidano direttamente sull’azione della 

Amministrazione. Il CDI condivide tali necessità e le ragioni che ne sono a 

base e pertanto le delibere adottate dal CDI debbono intendersi, di norma, 

immediatamente esecutive, a decorrere dal giorno della seduta, salvo le 

eccezioni che saranno di volta in volta indicate dal Consiglio stesso. 

3. Sul punto sub n. 3 ODG [Affidamento servizio tesoreria]: 

… omissis … 

Il Presidente ringrazia il dirigente scolastico per l’impegno profuso 

nell’individuazione di nuovo candidato al Servizio e nella ricerca di un 

risultato utile, in termini di risparmio, all’Istituto.   

4. Sul punto sub n. 4) ODG [Ratifica delibera di assestamento alla P.A. 

2012]: 

Prende la parola la DSGA sig.ra IULIANO che dà lettura ai presenti 

dell’elenco delle variazioni al programma annuale di bilancio – esercizio 

finanziario 2012 – intervenute dal 13.12.12 al 31.12.12, come da prospetto 
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che si allega al presente verbale (all. 1) e che il Consiglio approva unanime 

[delibera D0113B_03]. 

La sig.ra IULIANO segnala che entro il 14/02/13 sarà deliberato il 

programma annuale sulla base del quale verrà data una rendicontazione 

specifica per ogni Plesso. 

5. Sul punto sub n. 4) ODG [Progetto Scuola dell’Infanzia “Nuova Navile”]: 

Si aggiorna la discussione sul Progetto di bilinguismo promosso dalla 

Facoltà di Psicologia di Bologna- Dipartimento di Linguistica, come 

anticipato nella precedente seduta dalla sig.ra CUTONE, la quale richiede 

l’autorizzazione a procedere con la sottoposizione di un questionario 

nominativo ai genitori degli alunni della Nuova Navile ed un test al computer 

a ciascun alunno, volto verificare la sussistenza di difficoltà di espressione e 

la relativa causa (di lingua madre o patologica). I risultati dello studio 

saranno poi comunicati dal Dipartimento ai docenti. 

La sig.ra BONFIGLIOLI, letto il questionario, rileva la mancanza di richiesta 

di consenso allo studio promosso dalla Università, che la sig.ra CUTONE 

giustifica in relazione a problemi puramente organizzativi. 

Il CDI delibera unanime di autorizzare il Progetto a condizione che nel 

questionario sia inserita la richiesta alle famiglie di consenso circa lo studio 

promosso [delibera D0113B_04]. 

6. Varie ed eventuali (punto sub n. 6 ODG): 

Il Presidente chiede di secretare quanto deciso al punto sub n. 3 del 

presente verbale posta la natura sensibile dei dati ivi contenuti. Il CDI 

delibera unanime [delibera D0113B_05]. 

Il dirigente scolastico si dichiara disponibile a far redigere bozza di ipotesi 

disciplinante l’accesso agli atti che sarà posta in oggetto alla prossima 

Giunta Esecutiva al fine della relativa approvazione del CDI.  
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La seduta si chiude ad ore 19.15 

Il Presidente      Il Segretario 

Gianluca Mazzini                                                        Barbara Grandi  

       

   


