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Verbale del Consiglio d’Istituto del 21 ottobre 2019 

 

Il giorno 21 Ottobre 2019, alle ore 17.30, presso i locali della Scuola Pezzani in via Repubblica 25, in 

seguito a convocazione ordinaria si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione delle assenti giustificate Bizzarri e Altafin (come da foglio 

firme sottoscritto). Presiede la seduta il Presidente Zoppellari. 

All’Ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:  

1. Approvazione Verbale seduta precedente del 16/09/2019; 

2. Integrazione del Regolamento di Istituto con norme relative ad alunni temporaneamente ingessati; 

3. Necessità di variazione del minutaggio previsto per il plesso Fantini dal Comune per l'utilizzo dello 

Scuolabus; 

4. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici (Chiavi d'Ascolto); 

5. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici per Spazio Compiti alle Pezzani; 

6. Aggiornamento in merito alla richiesta di uniformità dei Criteri di Iscrizione; 

7. Contributo volontario; 

8. Uscita A e B scuola primaria Pezzani – Comunicazione; 

9. Affidamento servizio "Convenzione di cassa" per il quadriennio 2020/2023; 

10. Valutazione sulla ipotesi di procedere a richiedere ulteriori classi a Tempo Pieno per l'IC1; 

11. Integrazione calendario scolastico (sospensione lezioni da fissare a cura dal Consiglio); 

12. Varie ed eventuali. 

PUNTO 1 

Il Verbale della seduta precedente viene approvato dal Consiglio all’unanimità. 

PUNTO 2 

La Dirigente Turci prende la parola per comunicare che sono state segnalate da vari docenti dell’Istituto 

le difficoltà relative alla gestione a scuola di bambini/ragazzi con situazioni di ingessatura temporanea. 

Si pensa di apportare una apposita modifica al Regolamento di Istituto con norme che regolino questo 

tipo di casistica. Questa azione si rende necessaria al fine di tutelare i bambini/ragazzi ingessati, onde 

evitare di metterli in una condizione di rischio per eventuali imprevedibili incidenti che potrebbero 

verificarsi a scuola e che risulterebbero particolarmente critici se i bambini/ragazzi dovessero rientrare 

in anticipo rispetto alle tempistiche di guarigione, ovvero quando la lesione protetta dall’ingessatura è 
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ancora suscettibile ai traumi. A tale proposito, il Consiglio di Istituto forma un gruppo di lavoro 

costituito dalla Dirigente Turci e dai Consiglieri Davolio, Scordamaglia e Sergio che si occuperà di 

individuare le opportune modifiche al Regolamento da approvare in una prossima seduta del Consiglio. 

PUNTO 3 

Il Plesso Fantini richiede, per le Scuole dell’Infanzia e Primaria Fantini, in considerazione della 

localizzazione decentrata delle due Scuole rispetto alle altre del nostro Istituto IC1, un incremento del 

numero di chilometri di utilizzo dello Scuolabus previsto dal Comune di San Lazzaro per le scuole 

dell’Istituto. La docente Di Stefano, referente del plesso Fantini, si recherà in Comune presso l’ufficio 

della Dott.ssa Casali per farsi portavoce di questa richiesta. 

PUNTO 4 

Viene data lettura della richiesta di utilizzo dei locali scolastici dei Plessi Pezzani, Ventre e Rodari da 

parte della Scuola di Musica “Chiavi d’Ascolto”.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la suddetta richiesta, secondo il seguente calendario: 

• Per il Plesso Pezzani: aula musica-teatro, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 17.55 oltre ad 

un’aula a discrezione della scuola (tra quelle disponibili), il venerdì, dalle 14:30 alle 16:30 

• Per il Plesso Ventre: biblioteca e aule al piano terra, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16.45 

alle 17.55 e nelle giornate di lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.55 

• Per il Plesso Rodari: aula con pianoforte, dal lunedì al giovedì, dalle 14.15 alle 17.15. 

Delibera n. 55 

PUNTO 5 

Viene data lettura della richiesta di utilizzo dei locali scolastici del Plesso Pezzani  per il Progetto “Aiuto 

compiti”. La Dirigente Turci ricorda brevemente al Consiglio le caratteristiche del progetto, già attivato 

per lo scorso anno scolastico. Il progetto è rivolto ai bambini con difficoltà di utilizzo della lingua 

italiana provenienti dalle classi a modulo delle scuole Pezzani e Ventre. I bambini saranno seguiti da 

personale volontario. Per il Progetto “Aiuto compiti” si richiede l’utilizzo dell’Aula di sostegno al piano 

terra del Plesso Pezzani, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 16.10. Il Consiglio 

d’Istituto approva all’unanimità la richiesta. 

Delibera n. 56. 
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PUNTO 6 

Il Presidente Zoppellari procede ad aggiornare i Consiglieri in merito alla vicenda, ricostruendo i diversi 

momenti di confronto avuti con esponenti dell’IC2 in luglio prima e poi in settembre in Comune, a cui 

hanno comunque fatto seguito le ripetute email di sollecito del CoGe Don Trombelli, nonostante la 

risposta che lo stesso Zoppellari, a nome del Consiglio, aveva fatto loro pervenire attestando quanto 

fatto e quanto in corso. Dopo ampia discussione in merito, il Consiglio conclude che la Dirigente Turci e 

il Presidente Zoppellari si confronteranno rispettivamente con la Dirigente di IC2 e il Presidente del 

Consiglio d’Istituto di IC2 per discutere i seguenti punti:  

• Aggiornamenti circa lo stato dell’adeguamento dei Criteri di iscrizione di IC2 alla normativa 

vigente; 

• Aggiornamenti per la pianificazione di un incontro comune tra i due Consigli d’Istituto, per 

esplorare la possibilità di rendere il più possibile omogenei i Criteri di iscrizione dei due Istituti 

Comprensivi; 

• Richiesta al Consiglio d’Istituto di IC2 di contattare il CoGe Don Trombelli affinché si plachino i 

toni polemici nei confronti dei Criteri di iscrizione di IC1 e in particolare affinché vengano rimosse le 

gravi e false affermazioni relative ai suddetti criteri, pubblicate di recente sui social network dal CoGe 

Don Trombelli. Si precisa che in caso di rifiuto nella rimozione di tali affermazioni da parte del CoGe 

Don Trombelli, il Consiglio d’Istituto di IC1 si vedrà costretto a valutare concretamente la possibilità 

di tutelare l’operato del Consiglio stesso procedendo ad un esposto presso l’Autorità Giudiziaria. 

PUNTO 7 

Il Presidente Zoppellari e la Consigliera Sergio rendono il Consiglio partecipe della positiva esperienza 

di sensibilizzazione al tema del Contributo volontario condotta di recente da alcuni rappresentanti del 

Comitato Genitori nell’ambito del progetto Tutor, coordinato dalla docente Falsetti, sia durante i 

Consigli di Classe delle prime nei giorni 9 e 10 ottobre che in occasione delle Assemblee genitori del 

16/10/2019 in tutte le classi della scuola Rodari. Il progetto ha coinvolto con grande successo alcuni 

alunni che hanno partecipato negli anni scorsi ai progetti in qualità di testimonial i quali hanno 

raccontato ai genitori le loro esperienze ed hanno così cercato di stimolare l’adesione delle famiglie al 

Contributo volontario, al fine di sottolineare come questo contributo permetta di arricchire ed ampliare 

l’offerta formativa. Il Consiglio, dopo un breve confronto, concorda nel mantenere per quest’anno la 

stessa quota di contributo volontario richiesta per lo scorso anno (50 euro). Nel corso della discussione 

del Consiglio emerge anche la necessità da parte dei genitori di una maggiore chiarezza circa la 

destinazione d’uso del contributo volontario: a tal fine si concorda sul fatto che la scuola Rodari e 

l’Istituto più in generale si impegneranno per rispondere a questa necessità con la massima tracciabilità, 

sia preventiva che a consuntivo, circa l’entità complessiva dei contributi raccolti ed il loro utilizzo 

previsto ed effettivo, prevendendo che verrà reso disponibile ogni anno un documento a disposizione di 

tutti (per esempio sul sito Web) che espliciti in forma di bilancio semplificato le entrate e le uscite 

relativamente ai contributi volontari ed al relativo utilizzo previsto ed effettivo. 



 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  N . 1  
4 0 0 6 8  S a n  L a z z a r o  d i  S a v e n a  ( B o )  

Via Repubblica, 25 - Tel e Fax 051 460060 - 051 6270222 

E mail  boic88100b@istruzione.it     Pec  boic88100b@pec.istruzione.it 
Sito  www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it      c.f. 91370210378 

 

 

PUNTO 8 

Questo punto è stato inserito nell’Ordine del Giorno per errore, pertanto non viene trattato nella presente 

seduta del Consiglio. 

 

PUNTO 9 

E’ necessario procedere ad avviare la procedura per una nuova Convenzione relativa all'affidamento per 

il servizio "Convenzione di cassa" per il quadriennio 2020/2023 dal momento che l’attuale Convenzione 

scadrà il 31/12/2019. Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio della procedura per il rinnovo della 

Convenzione. 

Delibera n. 57 

PUNTO 10 

La Dirigente Turci espone al Consiglio l’opportunità di richiedere un ampliamento nel numero di classi 

a tempo pieno per le scuole primarie di IC1. La Dirigente sottolinea il grande divario numerico tra le 

classi a tempo pieno attivate ogni anno nelle primarie di IC1 e quelle attivate in IC2 (2 classi per IC1, 7 

per IC2). Una possibilità per ottenere un incremento nel numero di classi a tempo pieno delle primarie 

potrebbe essere quella di riorganizzare le scuole del territorio modificando la spartizione dei plessi tra i 

due IC. La Dirigente avanza l’ipotesi di trasferire l’appartenenza del Plesso Fantini da IC1 a IC2 e 

quella del Plesso Ponticella da IC2 a IC1, sottolineando come questo creerebbe dei vantaggi per 

entrambi gli Istituti Comprensivi: un aumento di classi a tempo pieno per IC1, l’acquisizione di una 

scuola d’infanzia aggiuntiva per IC2, oltre agli evidenti vantaggi per entrambi gli IC dal punto di vista 

della distanza geografica delle primarie Fantini e Ponticella rispetto alle secondarie Rodari e Jussi. Il 

termine per la richiesta di riorganizzazione del servizio scolastico per quest’anno è fissato in data 

30/10/2019. Visti i tempi stretti, per quest’anno non sarà possibile percorrere questa strada. La Dirigente 

si riserva di pianificare la richiesta di riorganizzazione del servizio scolastico per il prossimo a.s.  

PUNTO 11 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la sospensione delle lezioni ad integrazione del calendario 

scolastico nelle seguenti date:  

• 23/12/2019 (tutte le scuole di IC1); 

• 27/01/2020 (scuole dell’infanzia Canova, Fantini e Jussi); 
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• 01/06/2020 (tutte le scuole di IC1). 

Delibera n. 58 

PUNTO 12 

1) La Dirigente Turci comunica da parte della Consigliera Bizzarri che il Comitato Genitori ha deciso 

di donare una parte del ricavato della festa di fine anno scolastico 2018-2019 della scuola Pezzani 

alle classi della scuola. Verranno consegnati 300 Euro a ciascuna delle classi di Pezzani.  

2) La Consigliera Falgares porta a conoscenza del Consiglio un Progetto promosso dall’Associazione 

Europa InCanto, associazione che si prefigge di avvicinare gli studenti alla musica lirica. Il progetto 

in questione, in particolare, si rivolge ad alunni di scuole di vario grado (infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado), ha il costo di 20 euro e prevede un percorso che si conclude con la 

rappresentazione di un’Opera lirica presso il Teatro comunale di Bologna. La consigliera aggiunge 

che l’associazione organizza anche corsi dedicati agli insegnanti. La Dirigente Turci invita la 

Consigliera Falgares a inviare alla Segreteria di IC1 una email con i riferimenti dell’associazione. 

 

Non essendoci altri argomenti portati all’attenzione dei Consiglieri, la seduta del Consiglio d’Istituto 

viene sciolta alle ore 19.30. 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

  f.to Paolo Zoppellari  f.to Alessandra Trirè  


