
Verbale del Consiglio d'lstituto del 13/2/2017 

 

II giorno 13 febbraio 2017 alle ore 17,30 nei locali della Scuola Pezzani in via 

Repubblica 25, si riunisce il Consiglio dell'lstituto Comprensivo n°1 di S. Lazzaro 

di Savena con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione Verbale seduta precedente;  

Approvazione Programma Annuale E.F. 2017; 

 Situazione iscrizioni classi prime a.s. 2017/2018;  

Modifica Piano gite scuola primaria; 

Convocazione Comitato Genitori; 

6. Autorizzazione uso locali scuola primaria Pezzani per progetto musica Scuola 

Secondaria di primo grado Rodari e per l'insegnamento della lingua italiana agli 

adulti; 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 12 consiglieri, 5 assenti giustificati, un assente. 

 

Punto 1 

 

Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione precedente, con 

I'integrazione della Dirigente Turci relativa al Punto 3. 

 

Punto 2 

 

Il programma 2017, già sottoposto ai revisori, é approvato all'unanimità. "Delibera 

n. 34" 

 



Punto 3 

 

AI momento le iscrizioni sono numerose: Pezzani/Fornace 105, di cui 68 per il 

tempo pieno, Fantini 19, Rodari 149 per almeno 6 prime, ma con il problema 

organizzativo relativo a 10 disabili. 

 

Relativamente alla Scuola Rodari si evidenzia Ia necessità di maggiore spazio per 

Ie classi; Ia Dirigente informa il Consiglio che é già stato preso atto di questa 

esigenza. Un possibile ampliamento dell'edificio potrà essere utilizzato per 

Laboratori, valutando anche l'utilizzo di una zona al momento poco usata (di fronte 

alle due aule in fondo, al piano terreno). 

 

Punto 4 

 

II Consiglio approva la richiesta avanzata dagli insegnanti di 3° e 4° delle Fantini 

di sostituire la gita a Verona con Padova (c/o Fenice Green Energy Park) per 

tutelare gli alunni celiaci. "Delibera n. 35" 

 

Punto 5 

 

ll Consiglio chiede alla Dirigenti Turci, che accetta, di presenziare ad una prossima 

riunione del Co.Ge finalizzato al rinnovamento dei componenti, che potra essere 

convocata per il tramite della Scuola. 

 

II Consiglio, inoltre, suggerisce all'unanimita che il Co.Ge abbia 

il coordinamento delle feste di fine anno e Ie gestione dei fondi raccolti secondo 

regole da formalizza re comuni per tutti i plessi. 

 

Punto 6 

 



ll Consiglio autorizza all'unanimità l'utilizzo di locali scolastici per il Progetto 

musica delle Rodari. All'uopo viene individuata l'aula di sostegno ubicata al 3° 

piano delle Pezzani. "Delibera n. 36" 

 

|| Consiglio conferma inoltre la disponibilità, come lo scorso anno, del piano terra 

della Scuola Fornace per la Summer School (dal 3 al 14 luglio 2017, orario: 8:00-

18:00). 

 

Infine, come da Comunicazione inviata ai Rappresentanti di classe e Docenti, la 

Dirigente informa che il C.P.A. di Bologna (Centro per Adulti) ha stanziato un 

finanziamento dedicato, che fornisce Docenti di lingua italiana, per laboratori 

finalizzati all'insegnamento della lingua ad adulti stranieri, in particolare 

genitori. 

 

|| Consiglio ritiene trattarsi di un'ottima iniziativa; a questo scopo, una volta 

ricevuti gli aggiornamenti circa il numero di richieste, verrà individuata un'aula da 

dedicare ai laboratori, nonché una direttiva di tipo gestionale (orari etc.) 

 

Punto 7 

Non venendo posto in discussione alcun ulteriore argomento, la seduta si conclude 

alle 19.30. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Roberto Corazza Paolo Zoppellari 

 

 



 
 


