
 
 

VERBALE n. 6/2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 4 ottobre 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) Insediamento del Consiglio di Istituto; 
2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3) Convenzione con Fondazione Campori; 
4) Informativa su progetti e reperimento risorse (scambio con studenti francesi, 

sponsorizzazioni); 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini; 
COMPONENTE GENITORI: Francia Giulia, Ferrari, Guagliardi, Francia Chiara, Razzano, 
Cassiani. 
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Uguzzoni,Russo, Rizzo, Gandini, Capristo,Truzzi. 
COMPONENTE ATA: Flammia, Pellino. 
È assente il DSGA Roberta Tessari. 
Assenti componente genitori: Zanasi, Basso. 
Assenti componente docenti: Bevini. 
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.: Insediamento del Consiglio di Istituto; 
 
il DS, data la sua nuova nomina, si presenta al Consiglio di Istituto. 
Il C.d.I. prende atto. 
 
2° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 

Il D.S. comunica che il verbale della seduta precedente verrà approvato nel prossimo 

consiglio. 

Il C.d.I. prende atto. 

 
3° punto o.d.g.: Convenzione con Fondazione Campori; 
 
il D.S. informa che è stata stipulata una convenzione con la Fondazione Campori che 
prevede l’utilizzo dei locali delle scuole Sassi, Menotti e Battisti per 30 pomeriggi, 
indicativamente nel periodo Ottobre 2019 – Giugno 2020. 



Tali locali verranno utilizzati dalla Fondazione per l’organizzazione di laboratori, percorsi 
creativi e incontri di socializzazione. 
 
Delibera n°1 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
4° punto o.d.g.: informativa su progetti e reperimento risorse (scambio con studenti 
francesi, sponsorizzazioni); 
 
il DS informa che da mercoledì 9 a martedì15 ottobre le scuole Sassi ospiteranno 45 
studenti francesi per uno scambio. La seconda parte del progetto di scambio vedrà 
impegnati altrettanti studenti italiani ospiti della scuola francese, il collège Monteil di 
Monistrol sur Loire, dal 24 al 30 marzo 2020.  
Il DS informa, inoltre, che per i Piano dell’Offerta Formativa si è in fase di censimento delle 
risorse disponibili: finanziamenti ministeriali MOF, finanziamenti dagli Enti Locali (Terre 
d’Argine e Comune di Soliera), Associazione Genitori, Enti Esterni. 
 
Il DS informa, infine, che sono pervenute iniziative che sponsorizzano le scuole, nello 
specifico le iniziative di raccolte punti di Esselunga e Conad e l’iniziativa  
UnClickPerLaScuola: Tali iniziative a fronte di una spesa minima rilasciano dei buoni per 
l’acquisto di materiale scolastico o una percentuale sulla spesa effettuata che verrà poi 
stornata alla scuola selezionata tra quelle che hanno aderito. Il DS chiede al Consiglio se 
la scuola può aderire alle iniziative descritte.  
 
Delibera n°2 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
5° punto o.d.g.: Varie ed eventuali; 
 
il D.S., informa che entro la metà del mese di ottobre avverrà la valutazione dei progetti e 
la successiva presentazione all’Associazione Genitori per eventuali richieste di supporto 
economico. 

 

Il C.d.I. prende atto. 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
alle ore 18,45. 
 
 
La segretaria         Il Presidente 
Anna Valentina Basso                         Giulia Francia 
 
 
 


