
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.C. n. 5 

VERBALE SEDUTA  

 
Oggi, 26 novembre  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. 7099/A19 del 22/11/21: 
 
 

Alle ore 17,30  il Presidente Ingrosso apre il Consiglio, ultimo con questa componente, 

ringraziando tutti per l’impegno e la collaborazione profusi in questi anni.  

Si associa ai ringraziamenti il DS Prono. 

 

All’O.d.g. saranno trattati i seguenti argomenti:  

1. Lettura ed approvazione Verbale del 5 Ottobre 2021;  

2. Variazione al PA 2021  

3. Radiazioni residui attivi/passivi;  

4. Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto pon Avviso prot.n.20480 del 20/07/2021 – FESR 

REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, €. 59.521,71;  

5. Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto pon Avviso prot.n.28966 del 06/09/2021 – FESR 

REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, €. 

71.499,92;  

6. Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto PNSD – Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021 - 

Spazi e strumenti digitali per le STEM, €. 16.000,00;  

7. Aumento limite spesa affidamenti diretti D.S.;  

8. Approvazione PTOF 2022-25;  

9. Approvazione criteri per le iscrizioni 2022-25  

10. Varie ed eventuali.  

 

 

 

 

1)  Lettura e approvazione verbale del 5 ottobre 2021. Cdi approva (si astiene 

Franceschini in quanto assente al cdi).  DELIBERA 108                                                

 

2) Variazione al PA 2021: la DGSA Iuliano dà lettura delle variazioni. Cdi approva. 

 DELIBERA 109 

 

3) Radiazioni residui attivi/passivi:  la DGSA Iuliano da lettura. Cdi approva 

DELIBERA 110 
 

4)  Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto pon Avviso prot.n.20480 del 20/07/2021 – 

FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, €. 

59.521,71; Cdi approva. DELIBERA  111 

 

 

 



5)  Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto pon Avviso prot.n.28966 del 06/09/2021 – 

FESR REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, €. 71.499,92;  Cdi approva. DELIBERA 112 

 

6) Modifica P.A. 2021: Iscrizione progetto PNSD – Avviso prot.n.10812 del 

13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM, €. 16.000,00;   

Cdi approva . DELIBERA 113 

 

7) Aumento limite spesa affidamenti diretti D.S.;  Prono comunica che, da 

regolamento contabilità,  è possibile aumentare al Dirigente  la spesa di affidamento 

diretto. Quindi la richiesta al CDI è di innalzare il tetto di spesa a 39 mila euro dagli 

attuali 9 mila (l’aumento deve rispettare la soglia dei 40 mila). Cdi approva 

. DELIBERA 114 

 

8)  Approvazione PTOF 2022-25; il Dirigente informa che vi sono state poche 

modifiche, il PTOF si è focalizzato sui miglioramenti degli  esiti non solo alla 

Primaria, ma allargati all’istituto. Si mette al centro il curricolo per la Continuità tra i 

vari ordini di scuola. Un punto importante affrontato è la programmazione di tredici 

percorsi in verticale centrati sull'acquisizione di competenze in Cittadinanza con l’idea 

di coinvolgere i genitori.  Si parla di aiuti e supporto alla genitorialità.  Altra modifica 

del  PTOF riguarda il tempo scuola e presenta la modifica approvata dal Collegio di 

40 ore tempo scuola per Acri e Federzoni e 32 ore per Grosso. A questo punto 

l’insegnante Romanello interviene spiegando che le Grosso, così come fatto tre anni 

fa, si sono riproposte per il modulo, ma considera, a nome dei colleghi delle Grosso, 

che: con un modulo di 32 ore si avrebbero in un solo Plesso tre tempi scuola diversi 

(40, 36 e ora 32) con evidenti difficoltà nella suddivisione degli orari e degli 

abbinamenti alle classi in cui il docente  prevalente avrà una classe e altri si troveranno 

con tre o quattro classi in cui insegnare anche matematica oltre a materie orali ed 

espressive. Risponde il Dirigente che, nell’ottica del risparmio di ore è meglio averne 

16 anziché 8, a disposizione.Romanello e Franceschini auspicano che vengano poi 

divise equamente tra i Plessi nell’ottica di Istituto Comprensivo, ripristinando qualche 

compresenza.Romanello prosegue il suo intervento considerando che con i due giorni 

in cui la scuola finisce alle 12,30 (mercoledì e venerdì) le famiglie avranno un carico 

di spesa raddoppiato rispetto agli altri Plessi, poiché al costo del pasto si  deve 

aggiungere l’assistenza della Cooperativa che si aggiudicherà il bando. A cui si 

aggiungerà la spesa del post-scuola. Si avranno dunque 8 ore a pagamento, invece 

delle attuali 4 che i genitori pagano con il modulo a 36 ore.Il Presidente Ingrosso si 

rende conto del disagio organizzativo, ribadisce che in data odierna lui e due 

consiglieri, sono stati ricevuti dal Provveditore Panzardi per sollecitare ancora una 

volta la richiesta fatta negli ultimi tre anni di poter avere personale per completare le 

classi a 40 ore. Hanno ricordato al Provveditore che tale scelta è stata fatta all’interno 

del CDI; hanno evidenziato i cambiamenti che anche come genitori hanno notato negli 

ultimi anni. Il nostro quartiere è caratterizzato da utenza di varia provenienza e lo stare 

a scuola per i bambini non è solo un momento di lezione, ma anche di socialità e 

apprendimento della lingua tra pari. Consapevoli che le 40 ore servono come tempo di 

arricchimento per le famiglie. La risposta di Panzardi è stata che hanno grandi 

difficoltà nella distribuzione delle risorse rimandando ad un prossimo incontro, previo 



sollecito, previsto per marzo 2022. Ingrosso e i consiglieri a malincuore si vedono 

costretti ad accettare la proposta oraria differenziata e quindi di 32 ore per le Grosso. 

Ingrosso per tale ragione voterà a favore in quanto si rende conto che altro non è 

possibile fare, se si vuole risparmiare sul tempo del personale.  Anche il Dirigente è 

dello stesso parere. Dall’Occa pur dispiaciuta, voterà a favore fermo restando che si 

continuerà con  la richiesta di avere organico a 40 ore e quindi si allinea alla votazione 

del Collegio Docenti. La consigliera Cavedagna esprime perplessità sulle 32 ore, 

comprende ed è solidale con le colleghe delle Grosso che richiedono le 36 per non 

creare troppi moduli orari all’interno del Plesso. Franceschini ricorda al Presidente 

come, tre anni fa approvando la richiesta delle 40 ore, evidenziò lui stesso la possibilità 

che si creassero Plessi troppo “diversi” per utenza all’interno dello stesso Istituto. Si 

dichiara contraria, come già espresso in Collegio, ritenendo che nella scuola pubblica 

le famiglie non è ammissibile debbano pagare tali servizi.  

Approfitta per informare che, con un gruppo di lavoro formato da colleghi dell’IC 5,  si 

sta organizzando un Convegno per ribadire l’importanza della scuola a tempo pieno. 

Informerà il Consiglio sulla data,  prevista per Febbraio 2022, invitando tutti a portare 

idee ed esperienze in merito alla scuola.  

Il Cdi approva unanime relativamente al Approvazione PTOF 2022-25. Per il punto 

relativo al tempo scuola il CDI approva a maggioranza con 9 favorevoli, 3 astenuti e 

2 contrari. DELIBERA 115 

 

9) Approvazione criteri per le iscrizioni 2022-25 - I criteri non hanno subito variazioni 

e pertanto restano gli stessi dello scorso anno. Cdi approva. DELIBERA 116 

 

10)  Intervallo scuola Secondaria: Dall’Occa presenta una richiesta,  fatta da una larga 

maggioranza di docenti,  che chiede di allungare di 5 minuti il secondo intervallo della 

quarta ora, dalle 12,05 alle 12,15. Necessità scaturita dalla volontà di lasciare ai ragazzi 

più tempo per rilassarsi dalle quattro ore e avere tempo per fare una merenda. 

Approvato. Si potrà partire già dall’uno dicembre. DELIBERA 117 

 

11) Varie ed eventuali: non vi sono varie. 

 

 

La seduta si chiude alle 19,15 con un brindisi di saluto. 

 

 Presiede: Ingrosso Walter    Verbalizza: Franceschini Cristiana 

 
 


