
Verbale del CDI del 30 /05/ 2022 

 

Il giorno giovedì 30 Maggio 2022, alle ore 17.30 , presso l’aula polivalente della scuola 

secondaria di I grado Testoni Fioravanti, si riunisce il Consiglio d’Istituto.  

 

Sono presenti le Sigg.re e i Sigg.ri Consiglieri: 
Carta Concetta, , Giacovelli Antonia, Guiduzzi Anna, Leoni Zelinda, Cristiana 
Franceschini, Porcaro Adele, Braga Roberto, Ingrosso Walter Cosimo, Intelligente 
Diego, Dioguardi Alvarez Sergio David, Prono Luca (DS – Dirigente Scolastico)  
 

Risultano assenti: Finetti Claudia, Fattapposta Maria Teresa, Sirignano Giuseppina, 

Russo Daniela, Rajraij Moursala. 

Verbalizza la prof.ssa Zelinda Leoni 

 

1. Lettura e approvazione verbale del 10 febbraio  2022; 

Il presidente pone all’approvazione del CDI il verbale della seduta del 10 febbraio  

2022. 

Il CDI approva all’unanimità  -Delibera N. 13 

 

2. Variazioni al P.A. 2021; 

La direttrice dei servizi generali amministrativi della scuola, illustra ai presenti le 

Variazioni al P.A., già anticipato in allegato, che viene approvato all’unanimità.  

Delibera N. 14 

 

 

3. Scarico beni inventariati; 

La Dsga comunica l’avvenuto scarico di beni obsoleti a valore zero. La docente 

Franceschini chiede se potrà essere possibile scaricare anche alcuni  beni obsoleti, 

presenti negli scantinati delle Acri, la DSGA risponde affermativamente e precisa che 

verranno dismessi altri beni nei vari plessi. - Il CDI approva all’unanimità. - Delibera 

N 15 

 

4. Conto Consuntivo E.F. 2022; 

La Dsga comunica l’avvenuta approvazione, da parte dei Revisori dei conti, del Conto 

consuntivo E.F.2022 e illustra il prospetto di spesa dell’Istituto. Il Presidente chiede 

spiegazioni in merito alla percentuale di spesa impegnata, e auspica che possa essere 

progressivamente aumentata. Il CDI approva all’unanimità - Delibera N 16 

 

 

5.  Libri di testo – Tetto di spesa scuola secondaria;  

La vicaria spiega che il tetto di spesa per i libri di testo risale al 2012 e che la politica della 

scuola secondaria è quella di adottare gli stessi libri di testo per tutte le sezioni, al fine di 

agevolare le famiglie con figli in classi diverse. Il comodato d’uso viene incrementato 

annualmente attraverso l’acquisto di libri di testo. Chiede quindi al CDI di autorizzare lo 

sforamento al tetto di spesa. Il Presidente suggerisce di sensibilizzare il Comitato genitori a 



donare alla scuola i libri di testo che i ragazzi  non utilizzano più. Il CDI approva all’unanimità. 

- Delibera n.17 

 

6. Criteri formazione classi prime scuola primaria e secondaria;  

Il CDI approva all’unanimità i criteri di formazione delle classi primaria e secondaria.  - 

Delibera n.18 

 

 

7. Rinnovo convenzione con Alliance Française; 

La professoressa Dall’Occa sottopone al CDI la richiesta di rinnovo della convenzione 

con Alliance Française. Spiega che l’Alliance concede delle gratuità per gli esami, che 

possono essere utilizzate anche per altre certificazioni e  fino a tre ore di docenza con 

insegnante  madrelingua. Il CDI approva all’unanimità. - Delibera n.18 

  

8. Attività estate 2022 (Scuole Aperte e Summer School);  

Il Dirigente comunica ai presenti che, visto il positivo riscontro dello scorso anno, 

anche per il corrente anno scolastico verrà riproposto il progetto Scuole Aperte: campi 

scuola di durata settimanali con personale educativo, svolte all’interno delle scuole, 

con uscite sul territorio e attività laboratoriali.  Il progetto partirà il 13 giugno e si 

protrarrà per 5 settimane, il costo per le famiglie sarà di 40 euro a settimana. 

Le iscrizioni sono state numerose. 

Altra possibilità offerta agli alunni di prima e seconda media è quella della Summer 

School presso la Scuola Superiore Rosa Luxembourg, anche con finalità di 

orientamento. 

 

 

9. Intitolazione plesso dell’infanzia “Nuova Navile” a David Sassoli;  

Il Dirigente riporta la proposta dell’assessore Daniele Ara dell’intitolazione del plesso 

dell’Infanzia “Nuova Navile” a David Sassoli, come figura di impegno civile.  

Riferisce che il Collegio docenti ha approvato a maggioranza. Il consigliere Intelligente 

dichiara di ritenere la proposta non adeguata ad una scuola dell’infanzia e comunque 

troppo tempestiva. Il CDI approva a maggioranza (tre astenuti e uno contrario) 

l’intitolazione.- Delibera n.19 

 

10. Varie ed eventuali 

La consigliera Franceschini comunica che presso il Centro Montanari, dal 30 maggio 

al 10 giugno 2022,  è stata allestita una mostra degli elaborati finali dei Laboratori 

ludico-espressivi ed artistici sul tema dell’Intercultura, realizzati nelle scuole dell’IC5. 

 

Il presidente Ingrosso, riferisce al CDI di un episodio di turpiloquio nei confronti dei 

bambini della V Acri, da parte dell’autista del pullman. Il Dirigente dichiara che 

chiederà i dovuti chiarimenti in relazione all’accaduto. La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

 



Bologna, 30 maggio 2022 

 

 

 

Il presidente   

Walter Ingrosso      La segretaria verbalizzante 

       Zelinda Leoni 

 

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

 

 

 


