VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO n° 2
Anno Scolastico 2017/2018
In data 15/12/2017 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'IC 2 per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Insediamento dei componenti del C.D.I. triennio 2017-18/2019-20
2. Elezione del Presidente
3. Elezione Giunta Esecutiva
4. Verifica e variazioni bilancio 2017
5. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa
6. Progetti PON: approvazione criteri di valutazione per selezione esperti/tutor interni/esterni
7. Approvazione spesa triennale per noleggio fotocopiatrici Emilio Po e San geminiamo in
convenzione CONSIP
8. Piano viaggi e visite di istruzione 2017-18
9. Approvazione protocollo iscrizioni 2018-1919
10. Autorizzazione uso locali da parte del Victoria
11. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
- genitori: Ascari, Codeluppi (arrivata al punto 3), Gorgolione, Mirabelli, Pace, Ponzoni, Tacconi,
Tonioni
- docenti: Baracchi, Barbieri, Manni, Paternò, Pattarozzi, Puntoni, Roncaglia, Verzelloni
- personale ATA: Laurenzana
- Dirigente Scolastico Cavallari;
Risultano assenti:
- personale ATA: Di Marco
-DSGA: De Martino

Il Dirigente Scolastico presiede la seduta del rinnovato Consiglio di Istituto
Punto 1
Dopo un breve saluto iniziale del Dirigente Scolastico, si insedia il nuovo Consiglio di Istituto e si
presentano i componenti. Il Dirigente dà lettura dell’ordinanza ministeriale n.215/91 che norma le
lezioni degli organi collegiali
Delibera n. 102
Punto 2 - Elezione del Presidente
Si candidano i genitori Vania Tonioni, rappresentante della scuola primaria San Geminiano e Mario
Mirabelli, rappresentante della scuola Calvino: si procede con la votazione a scrutinio segreto e il
successivo scrutinio. Tonioni ottiene 7 voti, Mirabelli 10. Viene proclamato Presidente del Consiglio
Istituto il sig. Mario Mirabelli.
Il Dirigente passa la presidenza della riunione al sig. Mirabelli
Delibera n. 103
Punto 3 - Elezione Giunta Esecutiva
Il Dirigente ricorda che la Giunta è composta dal DSGA, un docente, due genitori e un
rappresentante del personale ATA.
Entra il consigliere Codeluppi
Sono disponibili alla candidatura, per il personale ATA, Laurenzana Brigida, per i docenti, Barbieri
Elena, per i genitori, Tacconi Giulia, Ascari Luca, Tonioni Vania.
Si procede alla votazione e allo scrutinio:
Ascari ottiene 14 voti,
Tacconi 12,
Tonioni 10,

Barbieri 16,
Laurenzana 17
Vengono proclamati eletti
Genitori: Ascari e Tacconi
Docenti: Barbieri
Personale ATA: Laurenzana
Delibera n. 104
Punto 4 - Verifica e variazioni bilancio 2017
In assenza del DSGA, il DS relaziona in merito ai residui passivi, li definisce e descrive la loro
provenienza. Rispetto a Manutencoop il DS spiega che il MIUR ha inviato €2800 per spese
Manutencoop, il residuo di cui è creditore IC4 proviene, invece, dalla convenzione con Memo;
Ascari chiede se sono stati riutilizzati in bilancio e la DS risponde positivamente.
Altri fondi sono stati riscossi in conto competenza
Dai residui si arriva alla variazione di bilancio
Il Consiglio di Istituto
delibera all’unanimità
la radiazione dei residui attivi e passivi.
Delibera n. 105
Il DS legge la relazione di verifica del DSGA: si osservano le variazioni in entrata e in uscita
I progetti sono dettagliati con il codice P…: sono descritte tutte le attività formative deliberate dal
collegio docenti in quanto il programma annuale è l'interfaccia economica del POF.
Tacconi chiede chiarimenti a proposito dell'istruzione domiciliare e la docente Baracchi fornisce
tutti i chiarimenti.
Ponzoni rileva discrepanza tra i risultati della quarta colonna delle entrate (previsione attuale)
come somma delle due precedenti nelle voci "contributi da privati”.
Passando alla tabella “Situazioni e variazioni al 15 dicembre 2017”, il Dirigente Scolastico spiega
come sono stati ripartiti i fondi provenienti dall’ottavo circolo, trentaquattromila euro ridistribuiti
rimpinguando le voci del programma annuale. Nell'aggregato Z compaiono i fondi ancora da
destinare.
Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità
le variazioni di bilancio illustrate
Delibera n. 106
Punto 5 - Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa
Il DS spiega come il Ptof sia il documento dell’identità della scuola e come tutto il collegio abbia
lavorato, per gruppi, sui tematiche educative fondanti e caratterizzanti l’istituto comprensivo, dopo
l'ingresso di due nuovi plessi.
Barbieri illustrare le parti modificate del ptof e le integrazioni che a breve saranno inserite ovvero la
tabella di tutti progetti, il piano di istituto di prevenzione delle crisi di comportamento, i curricoli
verticali e il regolamento della valutazione
Baracchi chiede di modificare nome progetto “Inclusione alunni legge 104” in “Inclusione alunni
BES”
Il Consiglio di Istituto
approva all'unanimità
il Piano triennale dell’Offerta Formativa
Delibera n. 107
Punto 6 - Progetti PON: approvazione criteri di valutazione per selezione esperti/tutor
interni/esterni
Il DS illustra i criteri concordati con l’IC4 per il reperimento di tutor interni ed esperti interni
disponibili a realizzare le azioni dei progetti.
Il Consiglio di Istituto

delibera all'unanimità
i criteri di valutazione per selezione esperti/tutor interni/esterni presentati
Delibera n. 108
Il Consiglio inoltre accoglie la proposta del DS di deliberare l’adesione della scuola ai progetti PON
a cui il collegio docenti IC2 intenda partecipare.
Delibera n. 109
Punto 7 - Approvazione spesa triennale per noleggio fotocopiatrici Emilio Po e San Geminiano in
convenzione CONSIP
Il DS propone di estendere il contratto di noleggio fotocopiatrici a tutte le scuole IC2, ne illustra i
dettagli e i vantaggi. La docente Roncaglia chiede ragguagli sui tempi di passaggio, il DS risponde
che avverranno nel nuovo anno.
Il Consiglio di Istituto
Delibera all'unanimità
la spesa triennale per noleggio fotocopiatrici Emilio Po e San Geminiano in convenzione CONSIP
Delibera n. 110
Punto 8 - Piano viaggi e visite di istruzione 2017-18
La docente Barbieri informa che il piano uscite è stato aggiornato al 15 dicembre 2017.
La docente Paternó chiede chiarimenti sui pagamenti in contanti per le entrate ai musei: il DS
suggerisce di rivolgersi direttamente alla DSGA.
Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità
il piano viaggi e visite di istruzione 2017-18
Delibera n. 111
Punto 9 - Approvazione protocollo iscrizioni 2018-1919
Il DS spiega che il gruppo dei dirigenti ha lavorato molto sul protocollo iscrizioni affinché non si
ripetano i disguidi dello scorso anno e perché alcune scuole secondarie non sono in grado di
accogliere tutti gli studenti delle sue quinte uscenti.
Il Consiglio di Istituto
delibera all’unanimità
il protocollo di iscrizione alle scuole di infanzia
Delibera n. 112
Il Consiglio di Istituto
delibera all’unanimità
il protocollo di iscrizione alle scuole primarie e secondarie
Delibera n. 113
Punto 10 - Autorizzazione uso locali da parte del Victoria
Il DS spiega come il Summer camp sia tradizionalmente ospitato dalla scuola Galilei; le docenti
della scuola secondaria rilevano che, in concomitanza con gli esami finali di terza, nel momento
dell’accoglienza del camp, la confusione disturbi i ragazzi nello svolgimento delle prove e chiedono
che venga spostata la sede dell’accoglienza.
Il Consiglio di Istituto
Delibera all’unanimità
l’autorizzazione uso locali da parte dell’associazione Victoria.
Punto 11 - Varie ed eventuali
- Orario scolastico: il DS afferma che sui giornali sono uscite notizie infondate sulla modifica
dell’orario scolastico delle scuole secondarie di primo grado. I DS si stanno confrontando
su una possibile riorganizzazione oraria su cinque giorni.
L’opportunità di arrivare ad un’offerta formativa così articolata nasce da scelte legate alla
didattica e ad un fare scuola più attivo e laboratoriale: l’intenzione è di arrivare ad una
proposta tra giugno e settembre dopo una riflessione di Istituto che dipende anche dalle
caratteristiche della struttura scolastica.

-

-

Ascari interviene dicendo che ha partecipato all'ultimo incontro dei presidenti dei Consigli di
istituto e in quella sede, ha chiesto di integrare la proposta dell’Amministrazione comunale
con un progetto didattico da cui discenda la scelta, condiviso dai docenti nel rispetto delle
esigenze dei bambini e non per esigenze di tipo economico.
Il DS afferma con forza che il Comune mai chiesto di prevedere questa riorganizzazione:
l’idea è nata dai dirigenti come esigenza pedagogica di una didattica innovativa.
Il percorso di massima sarà di arrivare con una proposta in collegio in primavera, poi in
consiglio e successivamente coinvolgendo i rappresentanti di classe e le famiglie.
L’idea del DS, come pedagogista, è di fare due pomeriggi e un sabato al mese con
didattica non trasmissiva ma laboratoriale, attiva che sviluppi apprendimento come
costruzione personale promosso dall’insegnante. L’INDIRE, Istituto di ricerca pedagogica,
ha redatto un interessante documento sulla didattica educativa a cui il DS e Barca si sono
ispirati per la redazione di un documento cittadino.
Mirabelli evidenzia che, nella scuola secondaria, risultano disagi per la disponibilità esaurita
sia per colloqui del mattino sia per ricevimenti generali dei docenti. La docente Barbieri
afferma che si possono richiedere ulteriori appuntamenti tramite diario.
Pace chiede notizie del riscaldamento di Emilio Po e la sostituzione del telefono a scheda
L’insegnante Paternó anche a nome di altri docenti chiede l’accensione del riscaldamento
della scuola in occasione di tutte le programmazioni, gli organi collegiali e gli incontri di
formazione in calendario, in quanto, dopo le 16.30 il riscaldamento è spento.

La seduta si conclude alle ore 20.15
La docente verbalizzatrice
Elena Barbieri

