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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.C. n. 5 

VERBALE SEDUTA  
 

Oggi, 15 dicembre 2021, alle ore 17,45, presso la sede “Testoni” di 

via A. di Vincenzo n. 55, in Bologna, si è riunito “in presenza” il 

Consiglio di Istituto per discutere degli argomenti sottoposti ad O.d.g. 

convocato con missiva prot. 7509/A19 del 7/12/21: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio 

2. Elezione del Presidente 

3. Elezione del Vicepresidente 

4. Elezione della Giunta Esecutiva 

5. Elezione dell'Organo di Garanzia 

 

Da prot. 7337 dell'1/12/2021 A19 risultano eletti: 

Componente Genitore: Ingrosso Walter Cosimo, Fattapposta Maria 

Teresa, Rajraij Moursala, D'Ambrosio Nicoletta Stefania, Dioguardi 

Alvarez Sergio David, Braga Roberto, Intelligente Diego, Grilli 

Lorenzo. Componente docenti: Dall'Occa Cristina, Leoni Zelinda, 

Giacovelli Antonia, Sirignano Giuseppina, Franceschini Cristiana, 

Finetti Claudia, Porcaro Adele, Russo Daniela. Componente Ata: Carta 

Concetta, Guiduzzi Anna. 

 

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, Grilli 

Lorenzo, Ingrosso Walter Cosimo, Intelligente Diego, Prono Luca (DS 

– Dirigente Scolastico). Il consigliere Dioguardi Alvarez Sergio David è 

in collegamento via meet. 

 

1) Insediamento del nuovo Consiglio 
Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente eletto e in numero legale. 

Viene designato con funzioni di Segretario verbalizzante per la seduta 

di insediamento il consigliere GRILLI Lorenzo. 

 

2) Elezione del Presidente 
Si elegge all'unanimità il consigliere WALTER Ingrosso. 

 

3) Elezione del Vicepresidente 

Si elegge all'unanimità la consigliera RAJRAIJ Moursala. 

 

4) Elezione della Giunta Esecutiva 
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Si designano i consiglieri FATTAPPOSTA Maria Teresa, RUSSO 

Daniela, SIRIGNANO Giuseppina, INTELLIGENTE Diego. La Giunta 

Esecutiva è presieduta dal membro di diritto PRONO Luca (DS) e 

composta con il membro di diritto IULIANO Maria (Dsga - direttrice dei 

servizi generali e amministrativi ). 

 

Entra ora in CdI la consigliera DALL'OCCA Cristina. 

 

5) Elezione dell'Organo di Garanzia 

Si designano i consiglieri DALL'OCCA Cristina, FINETTI Claudia, 

GRILLI Lorenzo. 

 

Concluse le operazioni, il Presidente INGROSSO aggiorna il nuovo 

Consiglio sugli oggetti di interesse che già furono del vecchio, ed in 

specie a) sulle prospettive legate alla costruzione del nuovo plesso delle 

Federzoni nel comparto Trilogia, e sul destino della attuale sede in via di 

Vincenzo che, se conservata ad uso scolastico, necessita di interventi; b) 

sul giardino delle Acri, anch'esso bisognoso di un intervento finalmente 

risolutivo; c) sulla iniziativa delle strade scolastiche che se certo si 

devono basare su un volontariato costruttore di comunità necessitano 

anche di un poco di fondi che permetta loro di essere iniziativa strutturale 

in capo al quartiere; d) sull'utilizzo delle mail istituzionali per i 

consiglieri della componente genitori, in modo che i nuovi le ricevano 

(Consiglieri Fattapposta, Rajraij, Dioguardi Alvarez, Braga); e) sulla 

situazione assai problematica del tempo scuola dell'IC5 che ha visto 

impegnato il CdI oramai da lungo tempo. 

Su quest'ultimo punto la situazione, dopo l'incontro con il Dirigente 

dell'Ufficio scolastico (ex Provveditore) Giuseppe Antonio Panzardi del 

26 novembre scorso (con replica prevista per il prossimo 

febbraio/marzo), è grosso modo questa: al CdI spetta di deliberare sul 

tempo scuola, ma questa delibera finisce con l'essere vincolata dalle 

risorse di personale che il provveditorato mette a disposizione; il CdI 

dell'IC5, già più di tre anni fa, ha tentato di rispondere alle esigenze del 

territorio con un modello generalizzato di tempo pieno per i tre plessi 

delle primarie ma non ne venne che un solo docente aggiuntivo; ne viene 

invece ora che, nonostante le plurime relazioni del DS, e con una terza 

classe prima quest'anno autorizzata a 40h in sovrappiù ma senza fornire 

alcun personale, le condizioni maturate - già critiche nell'utilizzo di un 

personale di potenziamento tutto su cattedra, con depauperamento e 

quasi annullamento delle compresenze - han comportato che il passato 

CdI ha dovuto rinunciare al modello di tempo pieno generalizzato. 

Durante la discussione entra in CdI la consigliera D'AMBROSIO 

Nicoletta Stefania. 
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Interventi del DS PRONO sugli attuali numeri che vedono 

oggettivamente “a credito” il nostro istituto; intervento della Consigliera 

PORCARO che relaziona su incontro avuto con Panzardi mesi fa e sulle 

controdeduzioni da lui sostenute sulle condizioni buone dell'IC5 in 

confronto ad altre realtà regionali. Analogo ricordo di queste 

controdeduzioni del Presidente INGROSSO per il suo incontro, laddove 

- tuttavia - un confronto né regionale né internazionale ma 

semplicemente territoriale vede l'IC3 in una situazione simile alla nostra, 

ma ad esempio l'IC15 tutto a tempo pieno, e dove insomma si tende a 

perpetuare meccanicamente situazioni già date, che sembrano non 

potersi mai sbloccare. Le consigliere SIRIGNANO e LEONI 

propongono di far riferimento ai moduli di scelta dei genitori per tempo 

pieno o modulo. 

Il consigliere BRAGA interviene facendo notare che, in assenza di 

tempo pieno, la domanda si sposta sull'aiuto compiti che viene svolto da 

volontari sul territorio. La consigliera PORCARO insiste sulla 

inconsistenza oraria delle compresenze che, dentro al tempo scuola, sono 

il solo modo di lavorare per piccoli gruppi e dare qualità. Il DS PRONO 

risottolinea che, attualmente, quasi tutto il potenziamento è impiegato su 

cattedra, e che mantenendosi la situazione immutata anche l'attuale 

tempo scuola è difficilmente sostenibile. Il consigliere GRILLI non 

mostra ottimismo per il prossimo incontro in Provveditorato. 

 

Il consigliere GRILLI chiede dei corsi di arabo della associazione 

“Sopra i Ponti” approvati dal CdI scorso. Il DS PRONO ne annuncia 

l'avvio per gennaio, nei fine settimana, con piene coperture assicurative. 

Il consigliere BRAGA domanda se ci siano altre attività o possibilità 

sempre nei fine settimana. Il DS PRONO segnala laboratori, ma in tre 

pomeriggi lavorativi, aggiungendo descrizione del progetto  Achelius 

italiano/inglese anche nelle scuole dell'infanzia per gli alunni con 

background migratorio. 

 

La consigliera RAJRAIJ propone di chiedere il posizionamento di 

dossi artificiali nei pressi delle Testoni per rallentare traffico e diminuire 

pericolosità negli attraversamenti. 

 

Durante la discussione entra in CdI la consigliera FRANCESCHINI 

Cristiana. 

 

 

Emerge il tema del tracciamento e dei ritardi della Asl. E, 

contestualmente, la situazione dell'IC5 e il tema del vaccino obbligatorio 

per i docenti, con pacato scambio di opinioni. 
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Emerge il tema della mancanza di supplenti, gravissima. I consiglieri 

D'AMBROSIO e GRILLI stigmatizzano. La Consigliera 

FRANCESCHINI ne deplora le ragioni. 

 

 

Il Consiglio si aggiorna per la prossima seduta entro il 15 di gennaio 

2022. In quell'occasione si procederà alla approvazione degli ultimi due 

verbali, questo e lo scorso. 

 

Convenevoli e saluti, con qualche pasticcino di conforto e auguri di 

Buone Feste. 

La seduta viene chiusa ad ore 19.20. 

 

 

 

 

Il Segretario 

Lorenzo Grilli 

…........................................ 

Il Presidente  

Walter Ingrosso 

…............................................. 


