
Verbale del CDI del 10 /02/ 2022 

 

Il giorno giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto in 

modalità videoconferenza. 

 
Sono presenti le Sigg.re e i Sigg.ri Consiglieri: 
Carta Concetta, Fattapposta Maria Teresa, Finetti Claudia, Giacovelli Antonia, 
Guiduzzi Anna, Leoni Zelinda, Porcaro Adele, Rajraij Moursala, Russo Daniela, 
Sirignano Giuseppina, Braga Roberto, Ingrosso Walter Cosimo, Intelligente Diego, 
Dioguardi Alvarez Sergio David, Prono Luca (DS – Dirigente Scolastico)  
 

Risultano assenti: il consigliere Grilli 

Verbalizza la prof.ssa Zelinda Leoni 

 

1. Approvazione Verbale del 15 Dicembre 2021; 

Il presidente pone all’approvazione del CDI il verbale della seduta del 26 novembre 

2021. 

Il CDI approva a maggioranza  -Delibera N 7 

 

Pone quindi all’approvazione del CDI il verbale della seduta del 15 Dicembre 2021. 

La professoressa Dall’Occa segnala la mancanza del nominativo della consigliera 

Anna Guiduzzi, che viene quindi inserito  tra quelli dei membri della Giunta Esecutiva.  

Il CDI approva all’unanimità. -Delibera N 8 

 

2. Assestamento al P.A. 2021; 

Il Dirigente presenta la direttrice dei servizi generali amministrativi della scuola,  

dott.sa Iuliano Maria ai nuovi consiglieri. Il presidente del CDI la invita a relazionare in 

merito all’assestamento di bilancio che viene approvato all’unanimità.  Delibera N 9 

 

 

3. Programma Annuale E.F. 2022; 

La Dsga illustra nel dettaglio le schede relative alla parte di Programma Annuale 2022. 

Comunica ai consiglieri che i Revisori dei conti hanno già approvato e  vistato il 

Programma Annuale. Il CDI approva all’unanimità - Delibera N 10 

In relazione ai PON, il Dirigente sottolinea come i fondi  siano fondamentali per il 

finanziamento di strumentazioni e attività didattiche, ma evidenzia che costituiscono 

comunque un aggravio di lavoro per le segreterie scolastiche. 

 

4. Determinazione minute spese E.F. 2022; 

Viene chiesta un’espressa delibera per le minute spese, la Dsga propone un fondo di 

200 euro per acquisti urgenti, con scontrino di massimo 20 euro. 

Il CDI approva all’unanimità - Delibera N 11 

 

 



5. Piano viaggi di istruzione a.s. 2021-22; 

La vicaria, prof.ssa Dall’Occa illustra il piano dei viaggi di istruzione, precisa che sono 

state scelte mete facilmente raggiungibili e generalmente all’interno della regione, 

calendarizzate per lo più nei mesi di aprile -maggio. Le proposte hanno voluto 

privilegiare l’aspetto della socializzazione, anche se in considerazione delle difficoltà 

organizzative legate alla situazione pandemica ancora in atto non si è ritenuto di 

effettuare viaggi d'istruzione di più giorni. 

La consigliera D’Ambrosio si fa portavoce della richiesta dei genitori di effettuare viaggi 

di due giorni per le classi terze della scuola secondaria. 

La vicaria ribadisce che il corpo docente e la Dirigenza ritengono che la situazione 

contingente non lo consenta ancora. 

La consigliera Finetti sottolinea l’opportunità per la primaria di spostarsi comunque in 

pullman, anche qualora fosse ancora necessario non accorpare le classi e quindi più 

dispendioso dal punto di vista economico. La consigliera Porcaro fa notare come la 

scelta del treno sia più economica. 

La consigliera D’Ambrosio rileva  che  nel Plesso Acri, su 10 classi solo due effettuino  

viaggi di istruzione. 

Il Presidente del CDI  e i consiglieri della componente genitori sottolineano con 

rammarico come  il Piano dei Viaggi di istruzione presenti significative disomogeneità 

tra i vari plessi.  

Tutto il CDI auspica che si possa tornare quanto prima ad una ripresa delle uscite e 

dei viaggi di istruzione tali da offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità. 

Il CDI approva a maggioranza il Piano dei viaggi di Istruzione. Delibera n.12 

 

6. Partecipazione al concorso artistico “Mon frère de la lune” - Murales 

dell’amicizia- per la sensibilizzazione sull’autismo; 

Il Presidente presenta le linee generali del progetto, la professoressa Fattapposta 

sottolinea come possa essere un valido strumento per sensibilizzare gli alunni al tema 

dell’autismo e dell’inclusione. 

Il CDI esprime parere favorevole rispetto all’iniziativa, il Dirigente comunica che verrà 

pubblicata su Nuvola per favorire la massima diffusione tra i docenti. 

 

7. Informativa relativa alla realizzazione della Piazza Scolastica di Via 

Procaccini; 

La vicaria riferisce in merito all’incontro con il quartiere durante il quale è stato chiesto 

alla scuola di partecipare con proposte da parte dei ragazzi. La scuola ha quindi deciso 

di discutere di questo argomento all’interno delle varie assemblee di classe, che sono 

un momento di cittadinanza attiva della scuola secondaria. Le proposte emerse 

verranno poi condivise con i referenti del quartiere nell'assemblea di tutti i 

rappresentanti di classe che si terrà il 23 febbraio.  

La vicaria auspica anche che si possa riprendere quanto prima la riapertura della 

strada scolastica, che non può però essere gestita dalla scuola. Il Dirigente ribadisce 

come la scuola, avesse dichiarato fin dall’inizio l’impossibilità di gestire la strada 



scolastica con il personale Ata, in quanto estremamente contingentato e comunque 

non disponibile negli orari richiesti. 

 

Sottolinea comunque l’importanza di questa iniziativa per la dimensione aggregativa 

dei ragazzi in una situazione di sicurezza.  Sempre in relazione alla sicurezza, la 

vicaria dichiara di aver fatto richiesta di un dosso o dissuasore su via Franco 

Bolognese, in prossimità delle strisce pedonali. Il consigliere Roberto Braga propone 

di richiedere un intervento per migliorare la visibilità all’incrocio tra Via Nicolò dall’Arca 

e Via Procaccini. 

 

8. Informativa iscrizioni A.S. 2022/23; 

Il Dirigente esprime grande soddisfazione per l’andamento delle iscrizioni da cui  

Emerge un significativo incremento, alla scuola primaria, delle iscrizioni di alunni 

italofoni, presupposto indispensabile per una reale ed efficace integrazione.   

Sottolinea inoltre che, per la prima volta da diversi anni, il numero degli iscritti alla 

scuola secondaria è costituito al 90% da alunni interni. Questo dato dimostra il senso 

di appartenenza e la fiducia nel progetto educativo-didattico di IC5. 

 

Varie ed eventuali 

Il presidente riferisce ai consiglieri che l’assessore Ara ha comunicato l’intenzione di 

intitolare la futura Nuova Navile a David Sassoli. 

Prima di concludere il presidente comunica che tornerà a chiedere un incontro con 

Panzardi per ribadire la sofferenza delle scuole primarie per la mancanza di posti in 

organico. 

La consigliera Cristiana Franceschini ricorda che il 5 marzo si terrà un convegno 

organizzato dalla nostra scuola sul senso didattico pedagogico del tempo pieno. Invita 

a dare massima diffusione all’evento e auspica grande partecipazione. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

Bologna, 10 febbraio 2022 

 

 

 

Il presidente   

Walter Ingrosso      La segretaria verbalizzante 

       Zelinda Leoni 

 

—-----------------------------------------                                 —-------------------------------------- 


