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Verbale del Consiglio d’Istituto del 2 dicembre 2019 
 

Il giorno 2 Dicembre 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 Pomi (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 21/10/2019; 

2. Variazione programma annuale E.F. 2019; 

3. Approvazione programma annuale E.F. 2020; 

4. Criteri di iscrizione a.s. 2020-2021; 

5. Soggiorno linguistico a Siviglia; 

6. Nomina Comitato Mensa; 

7. Donazioni all'Istituto; 

8. Regolamento del Patrimonio; 

9. Approvazione PTOF a.s. 2019-2020; 

10.Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 1 

Il Verbale della seduta precedente viene approvato dal Consiglio all’unanimità con 
Delibera n. 65. 

PUNTO 2 

Viene presentato analiticamente dalla Segreteria IC1 l'esercizio annuale 2018-2019. 
Sono necessarie variazioni di bilancio per regolarizzare alcune entrate da inizio anno 
scolastico al 31/12/2019, data di fine esercizio. Si allega al presente quale parte 
integrante e sostanziale la variazione del programma annuale E.F. 2019 in atti. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione con Delibera n. 60 



PUNTO 3 

Viene presentato analiticamente dalla Segreteria IC1 l'esercizio annuale 2019-2020. Si 
evidenzia la mancata previsione dei contributi statali sugli appalti a ditte esterne per 
la pulizia dei plessi, in quanto, a seguito della stabilizzazione di personale esterno da 
parte dello Stato, non è stata prevista l'assegnazione di tali risorse agli istituti 
comprensivi. 
Si allega al presente quale parte integrante e sostanziale il programma annuale E.F. 
2020 in atti. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione con Delibera n. 61. 

PUNTO 4 

Il Presidente Zoppellari procede ad aggiornare i Consiglieri in merito all'ultimo 
confronto tenutosi nei giorni precedenti tra alcuni esponenti dell’IC2 ed una 
delegazione ristretta dell'IC1. Procede pertanto ad illustrare la bozza dei criteri per 
l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado condivisi tra i due istituti 
comprensivi di San Lazzaro di Savena anno scolastico 2020/2021. 
Tale intervento si è reso necessario per garantire un'uniformità di trattamento ai 
potenziali iscritti sul territorio comunale. 
Si allega la bozza discussa. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i nuovi criteri con Delibera n. 64. 
 

PUNTO 5 

Partecipa alla seduta del Consiglio la professoressa Evangelista per illustrare il 
programma del soggiorno linguistico a Siviglia, che vedrà coinvolte le classi terze 
(seconda lingua spagnolo) di Rodari. Il soggiorno si svolgerà dal 15 al 20 febbraio 
2020 presso alcune famiglie di Siviglia e parteciperanno 63 studenti (di cui 3 
diversamente abili), 5 docenti e 1 educatore. Sono previste visite guidate e lezioni in 
lingua presso l'Istituto San Ferdinando di Siviglia. 
Il 16/12/2019 un referente di questo Istituto si recherà presso le Rodari e collaborerà 
nella preparazione di laboratori specifici per le classi prime e seconde di spagnolo. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta con Delibera n. 59. 

PUNTO 6  

Per quanto riguarda i nominativi che il Consiglio è tenuto ad indicare per le nomine nel 
Comitato Mensa, nomine alle quali provvede la Dirigente tenendo conto delle 
indicazioni del Consiglio, il Consiglio viene messo a conoscenza di alcuni nominativi 
segnalati al Consiglio stesso come disponibili/candidati dal Collegio Docenti e dalle 
Assemblee dei genitori. I nominativi risultano tuttavia sovrabbondanti rispetto alle 
nomine necessarie, in particolare per quanto riguarda la componente genitori dove il 
Consiglio deve indicare due nominativi di genitori titolari, ed altrettanti nominativi di 
genitori sostituti, da nominare come componenti nel Comitato mensa. 
Risultano infatti fra i nominativi segnalati, suddivisi per componente, le seguenti 
persone: 
 
Componente Docenti 
Panico Maria (Primaria Pezzani) 
Mylonopoulos Alda  (infanzia Jussi) 
Di Benedetto Luigia (Infanzia Jussi e Canova) 
 



Componente Genitori 
Falgares Elisabetta (genitore alunna 4E Primaria Pezzani) 
Dalla Daniela (genitore alunna 4 C Primaria Pezzani) 
Gerboni Giulia (genitore alunno 3D Primaria Pezzani) 
Versaci Rosalia (genitore alunna sez.1 Infanzia Canova) 
Bacchiocchi Federico (genitore alunno sez.1 Infanzia Canova) 
 
Componente ATA 
Palmieri Anna (Primaria Pezzani) 
 
Considerato che sono da nominare, rispetto alle diverse componenti, n. 1 docente, n. 
2 genitori titolari oltre a n. 2 genitori sostituti e n. 1 rappresentante del personale 
ATA, il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenendo sia necessaria una verifica sulle 
effettive candidature e disponibilità dei suddetti potenziali candidati, rimanda 
l’espressione dei nominativi da indicare per le nomine a successiva deliberazione 
telematica, previa verifica. 

PUNTO 7 

Vengono sottoposte ai consiglieri alcune elargizioni fatte dal Comitato genitori IC1: 
1. Buoni sconto Decatlhon per l'acquisto di materiale sportivo; 
2. Donazione Spaggiari Srl di n. 3 monitor TV touch a Rodari. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i nuovi criteri con Delibera n. 66 

PUNTO 8 

Viene presentato analiticamente dalla Segreteria IC1 il Regolamento di Istituto per la 
gestione del patrimonio e degli inventari, che si allega al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale. Si evidenzia che i beni inventariabili dovranno avere un 
valore minimo di Euro 200,00. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta con Delibera n. 62. 
 

PUNTO 9 

Viene presentato il PTOF a.s. 2019-2020, che contiene tutti i progetti formativi offerti 
nella Scuola dell'infanzia, nella primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 
Anche questo programma è parte integrante e sostanziale di questo verbale. 
Si evidenzia che no è stato inserito il corso sperimentale full – time di Rodari. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta con Delibera n. 63. 
 

PUNTO 10 

Nelle varie ed eventuali, vengono portate a conoscenza dei consiglieri alcune iniziative 
del Comitato genitori IC1, quali la “Festa degli alberi” del 23/11/2019 e “Sindaco per 
un giorno” del 19/11/2019. 

Sempre tra le varie, si evidenzia la necessità di sollecitare il Comune per un 
sopralluogo per verificare la sicurezza delle balaustre degli ultimi piani delle Scuole 
Pezzani. 



Si sta procedendo a verificare se è possibile attivare delle agevolazioni sul trattamento 
economico del servizio di trasporto scolastico Pezzani – Ventre, attualmente a 
pagamento. 

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 

 Paolo Zoppellari Fabiana Sergio 


