
 
 

VERBALE n. 5/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 6 novembre 2018, alle ore 18,15, presso la scuola primaria “Menotti”, Via Papotti 20 a 
Limidi, si riunisce il Consiglio d’Istituto in seduta pubblica per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Resoconto attività del Consiglio d’Istituto; 
2) Formazione liste per elezioni del Consiglio d’Istituto; 
3) 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, Umbriano 
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Bevini, Benetti, Bolzani 
COMPONENTE ATA: FlammiaDe Simone 
E’ presente la DSGA Roberta Tessari 
Assenti componente genitori: Bonfatti, De Pietri 
Assenti componente docenti: Francioso, Bonfiglio, Razzini, 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.: Resoconto attività del Consiglio d’Istituto. 
 
Prende la parola il D.S. dando informazioni sull’organizzazione delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
Illustra le competenze dei vari organi: 
a) Collegio dei Docenti; 
b) Consiglio d’Istituto; 
c) Dirigente Scolastico. 
 
a) Il Collegio dei Docenti ha competenze di carattere didattico, ovvero effettua le scelte relative 
all’insegnamento, approva i piani didattici e i progetti. 
 
b) Il Consiglio d’Istituto ha competenze di carattere amministrativo. 
Approva il bilancio ma non si occupa della spesa del personale, in quanto gestita a livello statale, 
né delle spese per le strutture che fanno capo all’ente locale (Comune di Soliera e Unione delle 
Terre d’Argine). 
L’Istituto Comprensivo dispone di un budget fornito dal Miur e dall’UTd’A per pagare alcune attività 
organizzative minori e altre attività di carattere straordinarie retribuite ai docenti. 
Il CdI si occupa inoltre dell’organizzazione della vita della scuola: orari, calendario scolastico e 
gestione dei rapporti scuola-famiglia. 



 
c) Il Dirigente Scolastico ha competenze di carattere esecutivo e gestionale oltre a quelle di 
indirizzo generale e propositivo delle attività da svolgere. 
 
Terminata l’introduzione, il D.S. passa ad evidenziare il significato di essere componenti del CdI, 
sia per la parte genitori, docenti e ATA. 
 
I membri sono eletti ed il CdI è un organo di “rappresentanza”. 
Far parte del CdI permette di: 
- conoscere i problemi della scuola in modo privilegiato e particolare; 
- conoscere il punto di vista degli altri componenti. 
 
L’obiettivo delle decisioni prese è fare le scelte giuste nell’interesso collettivo e per raggiungere il 
bene comune. E’ necessario avere spirito di servizio. 
 
Il D.S. ringrazia i membri del CdI uscente per il lavoro svolto con rispetto e correttezza. Ringrazia 
in particolar modo il Presidente Sgarbi, con il quale ha condiviso due mandati, riconoscendo il 
rispetto reciproco per i ruoli e per le persone oltre all’approccio costruttivo in relazione ai problemi 
affrontati. 
 
Prende la parola il Presidente del C.d.I. uscente, Giacomo Sgarbi il quale evidenzia che spesso le 
decisioni vanno prese all’interno di schemi precostituiti. 
Si impara comunque a conoscere come funziona la scuola, sia a livello locale che nazionale, 
quindi riconosce che è stata una bella esperienza. 
 
 
2° punto o.d.g.:Formazione liste per elezioni del Consiglio d’Istituto. 
 
Il D.S spiega ai presenti che la convocazione odierna è finalizzata alla formazione delle liste dei 
candidati per l'elezione del nuovo Consiglio d'Istituto e perciò invita i presenti interessati a 
presentare la propria candidatura. 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 
19,05. 
 
 
 
La segretaria         Il Presidente 
Simona Corradi        Giacomo Sgarbi 


