
 
 

VERBALE n. 4/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 31 ottobre 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) Approvazione convenzione CPIA; 
3) Approvazione progetto Diritto al Futuro; 
4) Approvazione PTOF annuale; 
5) Verifica e variazioni al Programma annuale 2018; 
6) 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, Lugli, Umbriano 
COMPONENTE DOCENTI: Bevini, Benetti, Razzini, Bolzani 
COMPONENTE ATA: De Simone 
E’ presente il DSGA Roberta Tessari 
Assenti componente genitori: Bonfatti, Calanca, De Pietri 
Assenti componente docenti: Caccia, Francioso, Bonfiglio, Fornasari 
Assenti componente ATA: Flammia  
 
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.: Approvazione convenzione CPIA. 
 
Il D.S. presenta l’accordo-convenzione con il CPIA (Centro istruzione per adulti) al fine di 
collaborare per evitare la dispersione scolastica, avente come oggetto: 
 “Accordo di Rete tra il CPIA 1 di Modena-punto di erogazione di Carpi, le Istituzioni scolastiche 
secondarie e le IeFP, l’Unione Terre d’Argine e le agenzie formative del Terzo settore accreditate 
nei percorsi di prevenzione della dispersione scolastica del territorio di Campogalliano, Carpi, Novi 
di Modena e Soliera per la realizzazione di percorsi/progetti formativi integrati ed individualizzati 
finalizzati al raggiungimento del successo formativo a contrasto del fenomeno della dispersione 
scolastica nonché per l’istituzione della commissione per la definizione del Patto Formativo e per la 
realizzazione delle “Misure di sistema” (DPER 263/2012, art.3, 4 e art. 5, c.2)” 
 



In particolare il CPIA realizza corsi di alfabetizzazione per i ragazzi stranieri, che non conoscono 
l’italiano, inseriti  comunque in classi con i pari età. 
  
I corsi inizieranno il 05.11.2018. 
 
Il D.S. prosegue spiegando che l’approvazione delle convenzioni è di competenza del Consiglio 
d’Istituto. Il Collegio Docenti ha già espresso parere favorevole. 
 
 
Delibera n° 1 
Il C.d’I., con 10 voti favorevoli e 1 astenuto, autorizza il Dirigente Scolastico alla 
sottoscrizione dell’accordo-convenzione con il CPIA. 
 
 
3° punto o.d.g.: Approvazione progetto Diritto al Futuro. 
 
Il D.S. presenta l’accordo-convenzione con la Fondazione San Filippo Neri (istituto capofila) che 
interessa tutti gli istituti scolastici delle Terre d'Argine, insieme all'Ente Locale.  
 
Illustra l’argomento la Prof.ssa Bolzani. 
Si tratta di azioni per contrastare l’abbandono scolastico e il disagio, soprattutto in alunni (14-16 
anni) che hanno già manifestato una serie di problematiche. 
Si tratta sia di azioni mirate per coinvolgere i ragazzi all’interno della scuola sia  altri percorsi misti 
che coinvolgono gli enti del territorio. 
I fondi provengono dal Fondazione Nazionale delle Casse di Risparmio. 
I troppi vincoli burocratici però non hanno consentito di far rientrare i ragazzi delle classi terze 
dell’anno scolastico già concluso. 
 
Delibera n° 2 
Il C.d’I., con 10 voti favorevoli e 1 astenuto, autorizza il Dirigente Scolastico alla 
sottoscrizione dell’accordo-convenzione con la Fondazione San Filippo Neri. 
 
 
Alle ore 18,40 entrano Francioso e Flammia. 
 
4° punto o.d.g.: Approvazione PTOF annuale. 
 
Il D.S. puntualizza che la documentazione relativa all'offerta formativa 2018/19 è stata trasmessa 
ai componenti del Consiglio d’Istituto solo questa mattina, in seguito all’approvazione da parte del 
Collegio Docenti nella data di ieri. 
 
Considerato che non è stato concesso ai membri del CDI il tempo per consentire di esprimere un 
voto consapevole, propone di riaggiornare la riunione per la votazione. 
 
In ogni caso il C.d’I. è competente nel fissare criteri di carattere generale ma non di entrare nel 
merito dei singoli progetti. L’organo tecnico sulla progettualità è il Collegio Docenti composto da 
170 insegnanti. Il C.d’I. ha competenze di controllo e di vaglio. 
 
Il D.S. procede ad illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e degli allegati che lo 
compongono. 
Ogni anno viene aggiornata la parte annuale. Quest’anno dovrà essere rinnovata anche la parte 
triennale. 
I documenti dovranno essere approvati entro la data di scadenza delle iscrizioni, come da 
Circolare Ministeriale, quindi entro fine anno. 
 
Il D.S. prosegue ad illustrare la procedura per la definizione dei progetti. 
 
Per la realizzazione di tutti i progetti proposti verrà utilizzata una parte di avanzo (Euro 23.000 
circa) ed è stata chiesta la collaborazione della ”Associazione Genitori Scuole Muratori, Bixio, 
Garibaldi, Sassi e Menotti” per l’importo di Euro 11.300, così suddivisi: 
Scuola d’Infanzia Euro 1.800,00 
Scuola Primaria Euro 7.800,00 



Scuola Secondaria  Euro 1.700,00 
 
Il D.S. prosegue con la lettura del POF annuale, precisando che non ci sono particolari novità 
rispetto al precedente. Sono stati aggiornati alcuni nominativi. 
 
Il D.S. illustra i progetti, alcuni gratuiti e altri onerosi. 
 
Il Presidente Sgarbi decide di procedere ugualmente alla votazione. 
 
Delibera n° 3 
Il C.d’I. approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (c.d. PTOF) annuale con 11 voti 
favorevoli e 2 astenuti 
 
 
5° punto o.d.g.: Verifica e variazioni al Programma annuale 2018. 
 
La DSGA Roberta Tessari illustra ai presenti il riepilogo delle variazioni da apportare al programma 
annuale. 
Si tratta di storni tecnici in seguito alla conclusione del mandato della Dsga uscente Rosa Ciccone, 
in data 31.08.2018. 
 
Delibera n°4  
Il C.d’I. approva all'unanimità le variazioni al programma annuale 
 
 
6° punto o.d.g.: Varie. 
 
a) La DSGA spiega ai presenti che occorre garantire la copertura assicurativa nominale dei 
volontari partecipanti al Progetto Pedibus. 
 
Delibera n°4 
Il C.d’I. delibera all'unanimità la copertura assicurativa nominale dei volontari coinvolti nel 
Progetto Pedibus. 
 
 
b) Somministrazione acqua in bottiglia all’interno del plesso Muratori. 
Il D.S. espone la situazione, specificando che non può autorizzare la spesa a carico dell’Istituto 
Comprensivo. Se i genitori però decidono di sostenere la spesa, l’Istituto Comprensivo dovrà 
gestire gli aspetti applicativi e burocratici. 
Propone di sottoscrivere una convenzione tra I.C. e Associazione Genitori ad oggetto “Accordo di 
fornitura gratuita dell’acqua” con alcuni parametri vincolanti, lasciando all’Associazione la libertà di 
individuare il fornitore. 
Potrà essere inserita una clausola di libero recesso da ambo le parti, nell’eventualità di problemi 
organizzativi o di fondi insufficienti. 
Rimane da regolare il servizio mensa, di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine. 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 
19,45. 
 
La segretaria         Il Presidente 
Simona Corradi        Giacomo Sgarbi 
 
Allegati: 
Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 


