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

  

Oggi, 25 febbraio 2013 alle ore 17,30, presso la Scuola Primaria Federzoni sede di via A. 

Di Vincenzo n 11. in Bologna, per discutere degli argomenti sottoposti ad O.d.g., 

comunicato agli interessati con lettera dd. 16/02/2013 prot. 1110/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 

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 

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

Sono assenti i sigg.ri: RUSSO ANTONINA, Ata  (IC n. 5), SERRA ANTONELLA Infanzia 

Nuova Navile, VENTURINI Patrizia, Ata (IC n. 5) 

 

 

 

 



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

Il CDI approva all’unanimità il verbale della seduta del 21/01/2013 [delibera D0213_01]. 

 

2. Sul punto sub n. 2) ODG [Rettifica delibera di assestamento al P.A. 2012]: 

Il CDI approva all’unanimità [delibera D0213_02] la rettifica della delibera di assestamento 

al P.A. 2012, già approvata nella riunione del 21/01/2013, come illustrato dalla DSGA 

Sig.ra Iuliano, in applicazione della comunicazione del MIUR che dispone la cancellazione 

dei residui attivi creati per la copertura di spesa delle supplenze brevi del mese di 

dicembre 2012. 

 

3. Sul punto sub n. 3 ODG [Approvazione Programma Annuale E.F. 2013]: 

Il Presidente illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, redatto dal 

Dirigente Scolastico e proposto in Giunta Esecutiva, allegato al presente verbale (all. 1), 

illustrando le fonti delle entrate e gli impieghi nelle spese. Propone una variazione già 

discussa nella Giunta Esecutiva, compatibilmente con i vincoli relativi al prelevamento 

dell’avanzo di amministrazione, diretta a ridurre al minimo l’ammontare presente 

nell’allegato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare), per potenziare l’aggregato 

A04 relativo alle spese di investimento. Il CDI, avuto il parere favorevole della Giunta 

Esecutiva, approva unanime [delibera D0213_03] il Programma Annuale per l’E.F. 2013 

così rielaborato ed allegato (all. 2).  

Il Presidente chiede che venga illustrato l’ammontare e l’utilizzo dei contributi versati dai 

genitori e iscritti nell’aggregato A02 relativo al funzionamento didattico generale e passa la 

parola alla DSGA sig.ra IULIANO che illustra i versamenti riscossi alla data del 14/01/2013 

per plesso scolastico e il loro possibile impiego per l’E.F. 2013 (all. 3). I componenti del 

CDI si confrontano sulle tipologie delle esigenze, sui meccanismi per effettuare la raccolta 

delle esigenze mediante un apposito registro, sulla opportunità di individuare un fondo 

minimo per ogni classe, sui meccanismi per la distribuzione e sulla necessità di realizzare 

a breve un piano di impegni per i fondi della voce A02, anche in considerazione che sono 

versati dai genitori e che i genitori sono fortemente interessati ad avere informazioni 

relative alla loro pianificazione e utilizzo. Il Dirigente sottolinea l’opportunità di potenziare 

le risorse tecnologiche dell’Istituto, anche in previsione dell’ormai imminente adozione del 



registro elettronico ed evidenzia che i tagli rilevanti al FIS avvenuti a livello nazionale, 

risultano parzialmente attenuati nell’IC5 dalle pregresse economie. Il Presidente propone 

di redigere una lista sintetica delle risorse tecnologiche esistenti per poter meglio 

programmare e valutare gli interventi di spesa. 

Si conviene unanimemente [delibera D0213_04] di dare mandato alla Giunta Esecutiva di 

raccogliere tutte le informazioni ed elaborare uno o più piani da presentare ed approvare 

ad un successivo CDI. 

Il Presidente informa che i tagli al FIS sono superiori al 60%. La prof.ssa Beninati informa 

che in conseguenza a tali tagli si determina una drastica riduzione dei progetti previsti nel 

POF e che tale riduzione è attualmente oggetto di elaborazione, per cui si stanno 

effettuando analisi nel Collegio Docenti e contrattazioni sindacale con le RSU per poi 

arrivare a presentare un piano rivisto nei prossimi CDI. Il Presidente chiede che vengano 

inviati a tutti i componenti del CDI gli elementi che possano consentire di capire i costi e la 

significatività di ogni singola attività, in modo da poter partecipare attivamente alla 

definizione delle nuovo POF. Il CDI approva unanime [delibera D0213_05]. 

 

4. Sul punto sub n. 4) ODG [Delibere a carattere amministrativo-contabile]: 

La DSGA illustra ai presenti il prospetto dei preventivi di spesa, acquisiti con bando, per i 

viaggi di istruzione. Il CDI, secondo meccanismo del prezzo più basso, individua ed 

approva [delibera D0213_06] il preventivo di Bonelli Bus per il lotto ‘noleggio pullman’ e di 

Robintur per il lotto ‘ viaggi di istruzione’. 

 

5. Sul punto sub n.5) ODG [.Adesione al bando Scuola Digitale]: 

La prof.ssa Beninati propone al CDI l’adesione dell’IC5 al Bando di concorso Scuola 

Digitale già discussa ed approvata in collegio Docenti, precisando che potrà partecipare 

una sola classe dell’Istituto e che a fronte di diversi progetti potenziali sarà il Dirigente 

Scolastico a stabilire quello più rispondente ai criteri previsti dal bando. 

Il CDI approva unanime [delibera D0213_07] la proposta di adesione al Bando di concorso 

Scuola Digitale sulle azioni LIM e classi 2.0, con la relativa adesione alla rete di scuole e 

con mandato al Dirigente ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal 

bando. 



6. Sul punto sub n.6) ODG [Andamento iscrizioni A.S. 2013/2014] 

Il Dirigente scolastico comunica ai presenti i dati relativi all’andamento delle iscrizioni per 

l’anno scolastico 2013/14; precisa che ad oggi si hanno 42 domande per la primaria 

Grosso, 42 per la primaria Federzoni; 41 per la primaria Acri e 119 per la secondaria 

Testoni Fioravanti. 

Per la secondaria si pone il problema di un esubero di iscritti, in quanto, sulla base degli 

indici di affollamento indicati dal Quartiere, le Testoni-Fioravanti possono accogliere non 

più di 105 alunni. Sarà quindi necessario predisporre una graduatoria e proporre alle 

famiglie spostamenti su altre scuole. 

 

6. Sul punto sub n.7) ODG [Varie ed eventuali]. 

L’insegnante Cavedagna sottopone al CDI la richiesta dell’azienda Clementoni, di 

effettuare presso la primaria Federzoni, una ricerca di tipo qualitativo per testare la 

‘giocabilità’ di alcuni prodotti. La ricerca prevede la possibilità di far giocare gruppi di alunni 

con i giochi proposti dall’azienda e richiede anche, in una fase successiva, la 

partecipazione dei genitori. Precisa che l’azienda si impegna a non dichiarare il marchio e 

che fornirebbe alla scuola a titolo gratuito alcuni giochi didattici. Il CDI solleva alcune 

perplessità sulla valenza didattica di tale iniziativa e sottolinea la necessità di averne 

formalizzazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Il prof. Pelillo sottopone al CDI la richiesta, emersa in alcuni consigli di classe della scuola 

secondaria, di integrare il regolamento di Istituto con l’inserimento della possibilità di 

chiedere un risarcimento economico o equivalente per il danneggiamento di materiali o 

arredi scolastici. Dopo un momento di confronto sulle valenze educative di un tale 

provvedimento, il Presidente Mazzini precisa che la natura della proposta necessita 

l’inserimento nell’ordine del giorno e che quindi potrà essere discussa in un prossimo CDI 

a condizione che la proposta sia circostanziata soprattutto per quanto concernere gli 

aspetti giuridici ed amministrativi.   

La seduta si chiude ad ore 19.15 

Il Presidente      Il Segretario 

Gianluca Mazzini                                                Zelinda Leoni 


