
 
 

VERBALE n. 5/2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 6luglio 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) Organico ed offerta formativa 2019-2020; 
3) Patto Corresponsabilità; 
4) Verifica e variazioni al programma annuale 2019”; 
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 2019-2020; 
7) Chiusure prefestive 2019-2020; 
8) Varie. 

 
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Marcello Miselli 
COMPONENTE GENITORI:Francia Giulia, Francia Chiara, Razzano, Ferrari, Basso. 
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Bevini, Uguzzoni,Rizzo, Gandini, Truzzi. 
COMPONENTE ATA:Flammia, Pellino. 
È assente il DSGA Roberta Tessari 
Assenti componente genitori: Cassiani, Guagliardi,Zanasi. 
Assenti componente docenti: Russo, Capristo.  
 
Uditore: Assessore all’Istruzione Andrea Selmi. 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Dirigente 
Scolastico 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 del 17/05/2019. 

Il C.d.I. prende atto dei verbali all’unanimità. 

2° punto o.d.g.: Organico ed offerta formativa 2019/2020; 
 

il D.S. comunica che non ci sono al momento cambiamenti di riorganizzazione organico 

per quanto riguarda le classi dell’infanzia. 

Si confermano i 3 gruppi classe per le prime Tempo pieno. Il sorteggio delle sezioni in 

abbinata alle insegnanti quest’anno ha visto una modifica in quanto si era abbinata una 

classe ad una sezione con presenza di genitore e alunno, per ovviare a questa 



incompatibilità è stato effettuato un nuovo sorteggio andando a selezionare tra le docenti 

presenti per le classi seconde. 

Il C.d.I. prende atto dei verbali all’unanimità. 

 

 

 
3° punto o.d.g.: Patto Corresponsabilità; 
 
il D.S. informa che il patto di Corresponsabilità è stato rivisitato sono in alcuni punti 
riguardanti l’argomento “Social e Telefoni”. Vedi punto 12, Allegato 1. 
 
Delibera n°1 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
 
4° punto o.d.g.: Verifica e variazioni al Programma annuale 2019; 
 
la DSGA Roberta Tessari illustra la documentazione contenente le variazioni di bilancio 
evidenziando soprattutto le spese sostenute nell’arco dell’anno tramite supporto/sostegno 
da parte dei genitori (diari, gite, assicurazioni, corsi di potenziamento infanzia, etc…). Ha 
informato inoltre che la scuola di Sozzigalli ha ricevuto un premio di 100,00 € da parte di 
Aimag per aver partecipato al progetto “Scuola Energia”, tale somma sarà utilizzata per 
l’acquisto di materiale scolastico.  
Informa, altresì che, all’interno della documentazione vengono riportate le voci specifiche 
dei vari movimenti effettuati. Vedi allegato 2. 
 
Il C.d.I. approva con riserva in attesa che arrivi l’elenco da visionare. 
 
 
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., chiede la deroga in oggetto. 
 
Delibera n°2 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
 
6° punto o.d.g.: Calendario scolastico 2019-2020; 
 
il D.S. comunica che, secondo il regolamento bisogna fare almeno 200 ore di scuola e per 
la regione Emilia Romagna è imposto il limite di almeno 205 giorni di scuola, se nel caso 
venisse a mancare uno di questi fattori bisogna provvedere con dei recuperi di giornate 
perse. 
Unica vacanza scolastica che si chiede di avvallare è quella prevista dal 23 dicembre 2019 
al 6 gennaio 2020.  
 
Interviene Flammia per chiedere se le 2 giornate di chiusura delle scuole di Sozzigalli 
causa piena dei fiumi sono da intendersi come giornate da recuperare. 
Il D.S. informa che tali chiusure sono dovute a calamità naturale e tale giustificativo non 
prevede il recupero di quelle giornate. 
 
Delibera n°3 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 



7° punto o.d.g.: Chiusure prefestive 2019-2020; 
 
il D.S. informa che la normativa prevede la chiusura della segreteria per circa 17 giorni. Il 
Personale di riferimento recupera queste giornate durante l’anno con aperture e attività 
straordinarie (circa 104 ore). 
 
Delibera n°4 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
 
8° punto o.d.g.: Varie; 
 

a) La Prof.ssa Gandini informa cheil MIUR ha pubblicato un avviso pubblico per la 

raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delleistituzioni 

scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze 

deglistudenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019.Tale 

procedimento ha scadenza per la presentazione domande entro le ore 15.00 del 

giorno 10 Luglio 2019.  

Vista l’imminente scadenza la Prof.ssa Gandini ha stilato un progetto specifico, 

come richiesto dal bando, che vede il coinvolgimento di tutti i bimbi e ragazzi del 

complesso scolastico identificando attività idonee ad ogni fascia di età. Tale 

progetto ammonta ad una spesa di circa 5000,00 € che sarà coperta per intero o in 

parte se dovesse rientrare nel bando nel caso contrario si auspica ad in un 

finanziamento esterno per poterlo attivare.allegato n. 3a e 3b. 

 
Delibera n°5 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
Ore 19.07 entra Tessari. 

 

b) Il Presidente prende parola informando che le rappresentanti dell’Infanzia hanno scritto una 

lettera che riguarda la struttura del Muratori e che va a sottolineare ed evidenziare le 

problematiche della struttura ed i sempre più frequenti furti. Vedi lettera allegato n. 4. 

Miselli informa che in questo ambito c’è una diversa competenza suddivisa tra scuola e 

comune ma si ritiene d’accordo con l’idea di installare telecamere e antifurto per cercare di 

arginare il fenomeno furti. 

Prende parola l’Assessore Selmi che informa sulla situazione scuole. 

- Il Sindaco ha sboccato la situazione di Limidi in riferimento all’aula morbida richiesta in 

precedenza e che entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 sarà risolta; 

- Ad Agosto ripartono i lavori alla mensa di Limidi, interrotti causa inadempienza del 

primo progettista e successiva procedura di nuova assegnazione. Insieme alle Terre 

d’Argine si stanno organizzando al meglio per poter partire con il servizio con i primi 

mesi del 2020; 

- Informa inoltre che si sta progettando un comparto unico per le elementari che prevede 

lo spostamento del T.P. nei locali lasciati dalle scuole medie Sassi prevedendo aule più 

grandi, una mensa più ampia e bagni nuovi, mentre il Modulo si trasferirebbero nei 

locali occupati attualmente dal Tempo Pieno, ed infine la mensa potrebbe essere 

riprogettata per essere occupata dagli uffici scolastici. 

- Informa, infine, che anche per le Muratori ci sono progetti ambiziosi, ma essendo una 

costruzione complessa, ovvero una struttura centrale iniziale con successive 

costruzioni aggiuntive collegate da corridoi interni rende molto difficile la visione di 

questo progetto. Per questo si sta ipotizzando l’eventualità di ricostruirla da zero. 

 



Il C.d.I. prende atto. 

 

 

 
c) L’Assessore illustra l’ormai consolidata iniziativa della Podistica annuale che si 

svolge a Soliera e che quest’anno si terrà il 29 Settembre ed informa l’intenzione di 

portare un nuovo progetto che prevede la partecipazione anche delle scuole 

durante l’evento, creando un percorso non competitivo di 3 km da poter percorrere 

con i bambini/ragazzi e genitori. Informa inoltre che verranno distribuiti volantini e 

moduli adesioni durante le prime settimane di scuola. 

 

Il C.d.I. prende atto. 

 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
alle ore 19,45. 
 
 
La segretaria         Il Presidente 
Anna Valentina Basso     Giulia Francia 
 
 
 


