
1 

Delibere  del Consiglio di Istituto 

Istituto Comprensivo 5 - Bologna 
del 5 dicembre 2022 

 

 

Il giorno 5 dicembre 2022, alle ore 17.00 , presso la prima aula a piano terra della scuola 

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

convocato in data 28 novembre (Prot.n. 7674/II.1), con il seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. radiazione residui attivi e passivi; 

3. regolamento attività negoziale; 

4. presentazione criteri per le iscrizioni; 

5. tempo scuola 2023-24; 

6. approvazione PTOF 2022-25; 

7. piano viaggi di istruzione 

Con il preventivo consenso del Consiglio si è aggiunto: 

8. protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni Nai nelle scuole del 1o ciclo del 

Comune di Bologna “Nessuno resti fuori” 

– Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti le Sigg.re e i Sigg.ri Consiglieri: 

Concetta Carta, Cristina Dall’Occa, Nicoletta Stefania D’Ambrosio, Maria Teresa 

Fattapposta, Anna Guiduzzi, Zelinda Leoni, Mirella Mancuso (DS), Adele Porcaro, 

Moursala Rajraij, Giuseppina Sirignano, Alvarez Sergio David Dioguardi, Lorenzo Grilli, 

Walter Cosimo Ingrosso (Pres.). 
 

Risultano assenti: Claudia Finetti, Cristiana Franceschini, Antonia Giacovelli, Daniela 

Russo, Roberto Braga, Diego Intelligente. 
[Le Consigliere Franceschini e Russo entrano alle ore 17.30] 
 

Verbalizza Grilli Lorenzo. 

 

 

Constatato il numero legale, si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno: 

 

- PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Cons. Grilli si astiene. Il verbale del CDI del 9 novembre 2022 viene approvato. 

DELIBERA N. 41 

 

- PUNTO 2: Radiazione residui attivi e passivi 

La Cons.ra Dirigente Mancuso illustra. Il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N. 42 
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- PUNTO 3: Regolamento attività negoziale 

Il CdI approva. DELIBERA N. 43 

 

- PUNTO 4: Presentazione criteri per le iscrizioni 

    Il CdI approva all’unanimità criteri presentati senza apporre nessuna modifica. . 

DELIBERA N. 44 

 

- PUNTO 5: Tempo scuola 2023-24 
 

Attualmente, i numeri per i tre plessi delle Primarie sono: 40h + 40h + 32h. Con delibera per 

richiesta di 21 classi a quaranta ore, in luogo delle 17 attuali. 

Scuola Primaria FEDERZONI BOEE81601A 

TEMPO SCUOLA:11 classi tempo pieno per 40 ore settimanali 

Scuola Primaria ADELFO GROSSO BOEE81602B 

TEMPO SCUOLA: 3 classi modulo per 36 ore settimanali, 2 classi modulo per 32 ore 

settimanali, 5 

classi tempo pieno per 40 ore settimanali. 

Scuola Primaria FRANCESCO ACRI BOEE81603C 

TEMPO SCUOLA: 9 classi tempo pieno per 40 ore settimanali,1 classe modulo per 36 ore 

settimanali. 
 

Il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N. 45 

 

- PUNTO 6: Approvazione PTOF 2022-25 

Con alcuni aggiornamenti e alcune correzioni formali sul tempo scuola delle primarie, e 

con l’aggiunta in corsa del progetto “Patente SmartPhone”, sull’uso consapevole dello 

strumento, 

il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N. 46 

 

- PUNTO 7: Piano viaggi di istruzione 

Si discute brevemente. Con la accorata richiesta di sensibilizzare tutte le docenti e tutti i 

docenti a prevedere questa importantissima attività didattica, anche perché non si creino 

differenziazioni,  

il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N. 47 

 

- PUNTO 8: “Nessuno resti fuori” 

Molte osservazioni sui tanti, troppi episodi di mancato funzionamento della rete, e sulle 

proposte contenute nell’attuale ipotesi di protocollo per rimediarvi. Troppo spesso la nostra 

Scuola, che è la Scuola polo, si è scontrata con mancate risposte o con rifiuti che sembrano 

non aver avuto né la necessaria trasparenza nelle motivazioni né quella altrettanto 

necessaria nelle procedure amministrative e di comunicazione ufficiale. Si condividono 

alcuni punti critici attinenti.  
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E, nella volontà di provare a rimediarvi, il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N. 48 

 

- Varie ed eventuali 

 

Non rimanendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Ha verbalizzato Lorenzo Grilli 

 

Ha presieduto Walter Ingrosso 

 

 

 


