
 
 
 

VERBALE n. 6/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 19 novembre 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 con l’Associazione Genitori dell’I.C. per distribuzione acqua in 

bottiglia plesso scuola infanzia“Muratori”: argomento annullato in data 16/11/2018; 
3) Approvazione accordo di rete di scopo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione dell’unione dei comuni terre d’argine; 
4) 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, Bonfatti, Corradi, Calanca, De Pietri, Umbriano 
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Benetti, Bonfiglio 
COMPONENTE ATA: De Simone 
E’ presente il DSGA Roberta Tessari 
Assenti componente genitori: Ferrari, Lugli 
Assenti componente docenti: Francioso, Bevini, Razzini, Fornasari, Bolzani 
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 dei verbali delle sedute del 31/10/2018 e del 06/11/2018. 
Il C.d.I. prende atto dei verbali all’unanimità. 
 
2° punto o.d.g.: Approvazione convenzione con l’Associazione Genitori dell’I.C. per distribuzione 
acqua in bottiglia plesso scuola infanzia “Muratori”- argomento annullato in data 16/11/2018 
 
Alle ore 18,30 entraFerrari. 
 
3° punto o.d.g.:Approvazione accordo di rete di scopo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo 
di istruzione dell’Unione dei comuni Terre d’Argine. 
 
Il D.S. informa che l’anno scorso, per la prima volta, è stato introdotto dell’organico potenziato 
anche alla scuola d’infanzia. 
All’Unione Terre d’Argine è stato riservato 1 posto, sui 7 complessivi della provincia di Modena. 
Su tale posto è stata assegnata la docente Letizia Stajano, titolare presso l’Istituto Comprensivo 
Carpi zona Centro, destinataria di esonero dall’insegnamento. 



La suddetta docente dovrà svolgere un ruolo di supporto alle Istituzioni scolastiche del territorio 
costituito dall’Unione dei comuni Terre d’Argine (Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi) per attuare 
gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al Decreto Legislativo n. 
65/2017. 
In particolare avrà il compito di organizzare progetti e fare attività di coordinamento tra circa 20 
scuole d’infanzia. 
La docente Erika Marchesi, coordinatrice delle scuole d’infanzia dell’I.C. di Soliera, ha già preso 
contatti e partecipato alle riunioni preliminari. 
L’accordo ha validità per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
Delibera n° 1 
Il C.d’I., con 11 voti favorevoli e 1 astenuto, autorizza il Dirigente Scolastico alla 
sottoscrizionedell’accordo di rete di scopo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di 
istruzione dell’Unione dei comuni Terre d’Argine. 
 
 4° punto o.d.g.: Varie. 
 
a) La DSGA Roberta Tessari illustra ai presenti il riepilogo delle variazioni da apportare al 
programma annuale, a seguito di entrate avvenute nel mese di novembre: 
- Euro 10.932,33: Fondi del MIUR pari a 4/12 del programma annuale, per spese amministrative e 
didattiche). 
- Euro 1.600,00: fondi da I.C. Carpi Nord per formazione ambito 10. 
Rientra all’interno di un progetto di formazione docenti a livello nazionale. 
Tra giugno e settembre 2018, alcuni docenti dell’I.C. di Soliera hanno organizzato corsi di 
aggiornamento per i docenti della scuola primaria che insegnano inglese. 
I formatori esterni sono stati individuati attraverso uno specifico bando. 
Sono stati realizzati 7 corsi da 27 ore a Limidi, Carpi, Castelfranco E., Finale Emilia, Mirandola. 
- Euro 8.200,000: prima rata del contributo UTA per le funzioni miste. 
- Euro 1.000,00: contributo dalle associazioni Avis, Croce Blu, Ggfch in memoria della docente 
Claudia Ascari. 
- Euro 3.897,74: maggiori entrate per i viaggi di istruzione, spostati dal conto corrente postale. 
 
Il giorno 21/11/2018 verranno i revisori dei conti per la verifica di cassa. 
 
Delibera n°2  
Il C.d’I. approva all'unanimitàle variazioni al programma annuale 
  
Alle ore 18,45 entra Flammia. 
 
b) La signora Ferrari chiede al Dirigente Scolastico come procedere per richiedere l’installazione di 
una pensilina a protezione dell’uscita dai locali della mensa del plesso Menotti. 
Il D.S. dà indicazione di protocollare la richiesta all’Istituto Comprensivo, che la inoltrerà al 
Comune di Soliera. 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 
19,00. 
 
La segretaria         Il Presidente 
Simona Corradi        Giacomo Sgarbi 
 
 
Allegati: 
Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 


