VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 03 luglio 2018, 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) Organico ed offerta formativa 2018-2019;
3) Approvazione conto consuntivo 2017;
4) Verifica e variazioni al Programma annuale 2018;
5) Deroga al limite di spesa per l’acquisto dei libri di testo per le classi 2° e 3° secondaria di
primo grado;
6) Calendario scolastico 2018-2019;
7) Chiusure prefestive 2018-2019;
8) Nulla osta utilizzo locali plesso Muratori;
9) Varie.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Giacomo Sgarbi.
Verbalizza la sig.ra Corradi.
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Marcello Miselli
COMPONENTE GENITORI: Sgarbi, Ferrari, Corradi, Calanca, Lugli, De Pietri, Umbriano
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Bevini, Benetti, Razzini, Bonfiglio, Bolzani
COMPONENTE ATA: nessuno
E' presente il DSGA Rosa Ciccone
Assenti componente genitori: Bonfatti
Assenti componente docenti: Francioso, Fornasari
Assenti componente ATA: Flammia, De Simone
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Presidente 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.
Il D.S. procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il C.d.I. prende atto del verbale all’unanimità.
2° punto o.d.g.: Organico ed offerta formativa 2018-2019
Il D.S. illustra le classi che sono state formate per l’anno scolastico 2018/2019.
Rimangono a disposizione n. 4 docenti che verranno utilizzati per il potenziamento.
E’ stata inoltrata richiesta per le ore in deroga.
C’è una flessione complessiva di alunni (il numero di iscritti complessivi è ora inferiore a 1500) che
ha comportato un calo dell’organico ATA, di conseguenza verrà soppresso un posto in segreteria.

3°punto o.d.g.: Approvazione conto consuntivo 2017
La DSGA Rosa Ciccone informa che il controllo ad opera del Collegio dei revisori dei conti è
avvenuto con esito favorevole.
Informa i presenti che la segreteria sta transitando progressivamente verso la Segreteria Digitale e
dà lettura del conto consuntivo, precisando che tutti i documenti allegati verranno pubblicati sul sito
dell’Istituto Comprensivo.

Delibera n° 1
Il C.d’I. approva all’unanimità il conto consuntivo 2017.
4° punto o.d.g.: Verifica e variazioni al Programma annuale 2018
La DSGA Rosa Ciccone ha effettuato la verifica alla data del 30 giugno sullo stato di attuazione del
Programma annuale 2018 ed elenca le variazioni apportate in seguito a nuove entrate.
Alle ore 18,40 entra De Simone.

Delibera n° 2
Il C.d’I. approva all’unanimità le variazioni al programma annuale 2018.
5° punto o.d.g.: Deroga al limite di spesa per l'acquisto dei libri di testo per le classi 2^ e 3^
secondaria di primo grado
Il D.S. spiega che la norma stabilisce un tetto di spesa per l’acquisto dei libri di testo nel triennio
pari a 543 euro. La spesa delle diverse sezioni varia da un minimo di 530 euro ad un massimo di
574 euro, in base alle scelte fatte dagli insegnanti.
Si chiede di autorizzare la deroga per una quota corrispondente al 10% del totale della spesa
media del triennio.

Delibera n° 3
Il C.d’I. approva all’unanimità la deroga al limite di spesa.
6° punto o.d.g.: Calendario scolastico 2018/2019;
Il D.S.dà lettura della nota n. 9886 del 17 maggio 2018, a firma congiunta MIUR-USR e
Assessorato Regionale all’Istruzione, con la quale viene data facoltà di sostituire 5 giorni eccedenti
i 200 previsti dalla normativa nazionale con n. 30 ore di attività didattiche.
L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 17 settembre 2018 e il termine per venerdì 7 giugno 2019
per la scuola primaria e secondaria e venerdì 28 giugno 2019 per la scuola d’infanzia.
Si propone la chiusura anticipata:
- alle ore 12,10 o alle ore 12,20 del giorno 7 giugno 2019 per la scuola primaria TP;
- alle ore 13,00 del giorno 28 giugno 2019 per la scuola d’infanzia;
- alle ore 11,00 del giorno 7 giugno 2019 per la scuola secondaria, previa verifica della disponibilità
del trasporto con l’Unione Terre d’Argine.
La sospensione delle lezioni per le festività natalizie sarà dal 24 dicembre al 6 gennaio e per le
festività pasquali dal 18 al 23 aprile
I “ponti” possibili sono sabato 3 novembre e mercoledì 24 aprile.
Il D.S.informa che il Collegio Docenti ha votato a larga maggioranza di sospendere le lezioni anche
venerdì 26 e sabato 27 aprile, in quanto storicamente le assenze sono numerose e l’attività
didattica sarebbe molto frammentata.

Tutti i plessi recuperano con pomeriggi didattici, gite, uscite d’istruzione, festa della scuola, sabati
aggiuntivi secondo una autonoma programmazione.
Le scuole primarie recuperano le lezioni nei giorni sabato 22 e 29 settembre 2018.
Il plesso Garibaldi-Modulo recupererà con due sabati aggiuntivi nel mese di febbraio.

Delibera n° 4
Il C.d’I. approva all’unanimità il calendario scolastico come di seguito:
inizio lezioni 17.09.2018
fine lezioni 07.06.2019 (28.06.2019 per la Scuola d’Infanzia)
festività natalizie dal 24.12.2018 al 06.01.2019
festività pasquali dal 18.04.2019 al 23.04.2019
sospensione delle lezioni il 03.11.2018(plesso Garibaldi-Modulo e plesso Sassi)
sospensione delle lezioni il 24.04.2019 (tutti i plessi)
sospensione delle lezioni il 26.04.2019 (tutti i plessi)
sospensione delle lezioni il 27.04.2019 (plesso Sassi)
7° punto o.d.g.: Chiusure prefestive2018/2019;
Il D.S. informa il Consiglio che gli uffici della segreteria possono rimanere chiusi esclusivamente
quando non c’è attività didattica.
Per l’anno scolastico in corso propone la chiusura anche il giorno lunedì 13 agosto 2018.

Delibera n° 5
Il C.d’I. delibera all’unanimità la chiusura degli uffici della segreteria il giorno 13.08.2018.

Il D.S. propone le seguenti chiusure prefestive per l’anno scolastico 2018/19:
03 novembre 2018; 24-29-31 dicembre 2018, 05 gennaio 2019,20-24 aprile 2019, 6-13-20-27
luglio 2019 e 3-10-14-16-17-24 agosto 2019.
Per un totale di 17 giorni, da recuperare da parte del personale ATA con lavoro straordinario,
necessario per le attività didattiche pomeridiane.
Delibera n° 6
Il C.d’I. delibera all’unanimità la chiusura degli uffici della segreteria per l’A.S. 2018/19.
8° punto o.d.g.: Nulla osta utilizzo locali plesso Muratori
Il D.S. spiega ai presenti che la concessione dei locali del plesso Muratori per i centri estivi viene
deliberata dall’Amministrazione Comunale.
L’Istituto Comprensivo concede il nulla osta in quanto le attività didattiche sono terminate.

Delibera n° 7
Il C.d’I. approva all’unanimità il nulla osta all’utilizzo del plesso Muratori.
9° punto o.d.g.: Varie
a) Internet plesso Muratori. Viene rimandata la discussione a settembre.
b) Formazione classi prime scuola primaria e secondaria.
Il D.S. informa che ci sono state delle lamentele da parte di alcuni genitori.
La Commissione ha operato seconde il regolamento, rispettando i moltissimi vincoli (disabili, Dsa,
Bes, non vaccinati, stranieri, maschi e femmine, …), di conseguenza non rimangono molti margini
di discrezionalità.
La procedura è stata corretta. Non si poteva fare diversamente.
Non sempre è possibile rispettare i gruppi proposti dagli insegnanti in uscita.

Il Presidente Sgarbi sottolinea che i docenti non devono rivelare ai genitori i gruppi che vengono
proposti, al fine di non creare aspettative.
c) Con riferimento all’edificio scolastico ex-Sassi da ristrutturare,Il Presidente Sgarbi comunica che
la ditta esecutrice dei lavori non è fallita, ma ha avuto difficoltà economiche ed è stata sostituita
dall’impresa IME. I lavori stanno procedendo celermente.
d) Sono iniziati i lavori per la mensa del plesso Menotti.
e) Servizio mensa scuole d’infanzia Muratori e Bixio.
A causa della riduzione del personale dell’Unione Terre d’Argine l’utilizzo della cucina presso il
plesso Muratori sarà data in appalto alla CIR, che continuerà a fornire i pasti alle scuole d’infanzia
Muratori e Bixio.
f) Somministrazione acqua in bottiglia.
Considerate le numerose richieste pervenute dai genitori, Il Presidente Sgarbi comunica che anche
l’Amministrazione comunale è d’accordo sull’effettuazione di un sondaggio per l’adozione di misure
uguali per tutti e ben regolamentate, al fine di portare l’acqua in bottiglia all’interno delle scuole
d’infanzia.
Sarà somministrato un questionario ai genitori, previa verifica dei contenuti con il D.S. Miselli ed il
Dott. Scaringella, Responsabile Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine.
Nel questionario saranno riportate chiaramente le condizioni, per permettere ai genitori una scelta
consapevole.
In tutti i casi, la spesa non dovrà ricadere sull’Istituto Comprensivo e il servizio dovrà essere esteso
a tutti i bambini indistintamente.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
19,45.

La segretaria
Simona Corradi

Il Presidente
Giacomo Sgarbi

Allegati:
1) Conto consuntivo E.F. 2017 – Relazione tecnica finanziaria predisposta dal DSGA
2) Conto consuntivo: conto finanziario - Esercizio finanziario 2017 - Mod.H (art.18 c.2)
3) Stato d’attuazione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2018

