VERBALE n. 7/2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 15 novembre 2019, alle ore 18.15, presso la scuola primaria “Garibaldi tempo
pieno”, Via Caduti di Nassiriya 100, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione aggiornamento 2019-2020 Piano Triennale Offerta Formativa;
3) Programma annuale;
4) Regolamento per acquisti in economia;
5) Approvazione Patto per la Scuola con Terre D’argine, prosecuzione accordo rete di
scopo per scuola infanzia;
6) Orario funzionamento scuola Battisti di Sozzigalli;
7) Approvazione Programma per Emergenza Ecologica;
8) Adesione rete di scuole all’aperto;
9) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Tiziana Segalini;
COMPONENTE GENITORI Francia Giulia,Ferrari,Francia Chiara, Razzano, Cassiani,
Basso, Zanasi;
COMPONENTE DOCENTI Caccia, Uguzzoni, Russo, Bevini, Gandini, Capristo, Truzzi;
COMPONENTE ATA Flammia, Pellino;
È presente la DSGA incaricata Roberta Tessari.
Assenti componente genitori: Guagliardi.
Assenti componente docenti: Rizzo.
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il presidente Giulia
Francia dichiara validamente costituita l’assemblea e passa a trattare i punti all’ordine del
giorno.
1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
La D.S. procede alla lettura del verbale della seduta del 4/10/2019.
Il C.d.I. prende atto del verbale all’unanimità.
2° punto o.d.g.: Approvazione aggiornamento 2019-2020 Piano Triennale Offerta
Formativa;
La D.S. informa che il Collegio Docenti ha approvato l’aggiornamento 2019-2020 del piano
triennale dell’offerta formativa. È stato rivisto anche il Patto di corresponsabilità
modificando i punti 4 e 5 inerenti l’utilizzo della rete. In merito a questo la D.S. invita ad
approfondire i rapporti e le relazioni, il dialogo e la collaborazione tra docenti e genitori.

Risulta assolutamente necessario invitare le famiglie ad evitare assolutamente la
condivisione e pubblicazione in rete di informazioni o giudizi sui docenti e sulla scuola in
generale e a preferire sempre il dialogo con i docenti in caso di problemi o perplessità.
Sono stati approvati inoltre i progetti per le scuole dell’infanzia, della primaria e delle
secondaria. Alcuni di essi sono progetti che si ripetono nel tempo e viene indicata in
tabella anche la somma e la fonte di finanziamento. (ALLEGATO n. 1)
La D.S. ringrazia l’Associazione Genitori che ha partecipato attivamente alla copertura di
molti progetti.
Delibera n°1
Il C.d.I. approva all'unanimità l’aggiornamento 2019-2020 del Piano Triennale Offerta
Formativa;
3° punto o.d.g.: Programma annuale;
La D.S. ricorda al Consiglio di Istituto che il Programma Annuale è l’unico documento
contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l’attuazione
della propria attività finanziaria.
Interviene la DSGA Roberta Tessari che comunica che la consegna del Programma
Annuale 2020 e la relazione di accompagnamento ai Revisori dei Conti per il parere
previsto dalla normativa va effettuata entro il 25 Novembre.
Infine la DSGA illustra la relazione accompagnatoria del Programma Annuale dove
vengono specificate le informazioni dell’Istituto e la relativa situazione di cassa al
31.12.2019. (ALLEGATO n. 2)
Delibera n°2
Il C.d.I. approva all’unanimità il Programma Annuale 2020.
4° punto o.d.g.: Regolamento per acquisti in economia;
La DSGA informa che sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’interno del
regolamento per acquisti in economia.
Il regolamento per l’attività negoziale indica le specifiche attività (come esempio
convenzioni con altre scuole etc) per le quali è necessaria una delibera di approvazione
del CdI e quelle demandate all’attività negoziale del D.S. secondo i criteri e nei limiti
espressi dal Regolamento.
Riferimento art.1 punto b dell’ALLEGATO n. 3
Delibera n°3
Il C.d.I. approva all’unanimità il Regolamento per l’attività negoziale .
5° punto o.d.g.: Approvazione Patto per la Scuola con Terre D’argine e prosecuzione
accordo rete di scopo per scuola infanzia;
La D.S. illustra una sintesi del Patto per la Scuola, informando della principale novità
introdotta nel Patto per la Scuola 2020 ovvero che le istituzioni scolastiche comunicano
non più tardi del 30 aprile dell’anno di riferimento le necessità di personale PEA utilizzato
per garantire l’assistenza agli alunni con difficoltà presenti nei vari plessi. (Vedi
ALLEGATO n .4)
Riferimento art.1 punto b dell’ALLEGATO n. 4
Delibera n°4
Il C.d.I. approva all’unanimità il Patto per la Scuola con Terre D’argine
Delibera n°5
Il C.d.I. approva all’unanimità la prosecuzione dell’accordo di rete di scopo per la
scuola dell’infanzia.

6° punto o.d.g.: Orario funzionamento scuola Battisti di Sozzigalli;
La D.S. informa che è stata avanzata la proposta di cambio orario per le scuole di
Sozzigalli, modificando l’orario di inizio e fine lezioni, 8.20-16.20, ed implementando
l’orario pomeridiano con 3 pomeriggi a settimana.
La D.S. comunica che detta proposta è stata accolta dal Collegio Docenti nella riunione
del 5 Novembre 2019 e chiede l’approvazione del C.d.I per poter procedere alla modifica
oraria e dei relativi moduli di iscrizione predisposti dalla scuola (le iscrizioni saranno aperte
dal 7 al 31 Gennaio 2020).
La D.S., infine, informa che durante la riunione dell’interclasse sono sorte delle perplessità
sulla proposta oraria da parte dei genitori che attualmente frequentano il plesso.
Il C.d.I., vista la perplessità emersa durante l’interclasse, rimanda la decisione al
prossimo C.d.I di dicembre.
7° punto o.d.g.: Approvazione Programma per Emergenza Ecologica;
La D.S. illustra il Programma per Emergenza Ecologica proposto dall’Istituto Agrario
Spallanzani di Castelfranco Emilia. Il programma analizza e sviluppa azioni e attività da
mettere in pratica per fronteggiare lo stato di emergenza climatica. Il collegio dei Docenti
ha approvato il documento nella riunione del 5 novembre 2019.
La D.S. informa dei progetti “Orto” e “Scuola all’aperto” che arricchiscono l’offerta
formativa della scuola grazie all’attività dei docenti Bolzani della scuola secondaria e
Bonicelli della scuola primaria.
La D.S. informa che sono state proposte al Comune azioni di piantumazione alberi nei
plessi Garibaldi T.P. e Sassi. Alla Garibaldi TP l’intervento non presenta difficoltà, dato il
grande spazio verde presente, ed è previsto per la primavera 2020. Nello spazio
circostante la scuola secondaria Sassi, la piantumazione è resa difficile da problemi di
drenaggio e bonifica del terreno che rende necessari interventi molto onerosi, ma che si
possono risolvere mettendo in campo mezzi e aziende del territorio. (ALLEGATO n.5)
Delibera n°6
Il C.d.I. approva all’unanimità il Programma per Emergenza Ecologica.
8° punto o.d.g.: Adesione rete di scuole all’aperto;
La D.S. informa che il progetto rete di “Scuola all’Aperto” è stato presentato durante la
riunione del 10 settembre del Collegio Docenti dal maestro Bonicelli. In una successiva
riunione del Collegio dei Docenti sono intervenuti due docenti dell’IC Bologna 12, istituto
capofila del progetto a livello nazionale, per spiegare il progetto che intende valorizzare le
attività all’aperto, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado. Il Collegio docenti unitario
ha approvato il progetto nella riunione del 5 novembre 2020.
Per aderire a questo tipo di progetto bisogna approfondire alcuni punti, sia per quanto
riguarda la programmazione delle attività, la formazione dei docenti e la valutazione delle
ricadute, anche in collaborazione con formatori e ricercatori universitari, esia per quanto
riguarda gli spazi all’interno dell’area scolastica. (ALLEGATO n.6)
Delibera n°7
Il C.d.I. approva l’ Adesione alla rete di “Scuola all’Aperto” con 1 astenuto.
9° punto o.d.g.: Varie ed eventuali;
a) Il D.S., propone la costituzione del Centro Sportivo Scolastico da parte della scuola
secondaria di primo grado.
Il C.S.S. interpreta le indicazioni generali del documento “Linee guida per le attività di
Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”
emanato dal MIUR e trasmesso con nota Ministeriale n°5163 del 16/10/2009.

Il C.S.S. è struttura organizzata all’interno della scuola, per la promozione dell’attività
sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi.
Compito del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le
finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie
risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.
Il progetto sarà gratuito e rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado
“A. Sassi”.
Il progetto si svilupperà dalla fine del primo quadrimestre al mese di giugno.
Il DS chiede al Consiglio se la scuola può aderire alle iniziative descritte.
Delibera n°8
Il C.d.I. approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico
b) La D.S. riferisce su quanto l’assessore Selmi ha illustrato in sede di interclasse riguardo
alla situazione della mensa del plesso Menotti a Limidi. Ci sono stati ritardi e fermo dei
lavori per variazioni di progetto inerenti l’adeguamento sismico. A causa di questi
adeguamenti e la necessità di aprire nel muro il passaggio tra l’attuale locale mensa e il
locale di nuova costruzione, il Comune ha comunicato che tali lavori saranno effettuati nei
momenti di sospensione delle lezioni (si prospetta l’intervento per il periodo di Natale o
Pasqua).

c) La D.S. informa che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 saranno aperte dal
7 al 31 gennaio 2020, saranno in modalità online per scuola primaria e secondaria
di primo grado e in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. Comunica che
resta invariato il metodo di iscrizione alla scuola dell’infanzia ma che verrà
modificato l’allegato 2 per la raccolta dei dati utili per stilare le graduatorie. La D.S.,
infine, comunica che a dicembre sarà necessaria una riunione del Consiglio di
Istituto per predisporre e approvare il regolamento per le iscrizioni a.s.2020-‘21.
d) Zanasi chiede se è ricompresa nella circolare ministeriale la modalità cartacea per
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia o è adottata solo dall’Istituto Comprensivo di
Soliera.
La D.S. conferma che all’interno della circolare ministeriale non sono state date
indicazioni diverse da quanto illustrato prima.
e) Cassiani interviene informando che è stata contattata da una mamma della scuola
media Sassi che chiede informazioni riguardo dell’orario scolastico e propone
l’orario su 5 giorni settimanali. Cassiani chiede informazioni da poter comunicare
alla mamma per la corretta proposta di cambio orario.
La D.S. informa che per l’anno 2020/2021, viste le tempistiche, è praticamente
impossibile iniziare la procedura di modifica/sperimentazione di tale proposta oraria
ma, se si vuole procedere, i passaggi da seguire per l’attuazione di tale proposta
sono parere favorevole del Collegio della Scuola Secondaria (competente per la
didattica in questo caso specifico), parere favorevole del Collegio Docenti Unitario e
infine delibera del Consiglio d’Istituto.
Chiara Francia chiede se può costituire un problema per le iscrizioni future
mantenere l’attuale tipologia oraria, dato che sul territorio limitrofo (Carpi, Modena,
Campogalliano, Sorbara) è già presente la tipologia oraria della “settimana corta”.
La D.S. non esclude la possibilità ma, dato che nel comune di Soliera è presente
una sola scuola secondaria per il paese e le varie frazioni, non ritiene probabile un
calo di iscrizioni legato direttamente all’orario di funzionamento della scuola.

f) Capristo chiede se, nell’eventualità di ore da recuperare per chiusure varie del
plesso di Sozzigalli, le insegnanti possano proporre mattinate di recupero al sabato
nel plesso indicato, invece di restare a disposizione degli altri plessi per sostituzione
di colleghi assenti.
Il C.d.I. esprime parere favorevole a tale richiesta.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 20,00.
La segretaria
Anna Valentina Basso

Il Presidente
Giulia Francia

