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Verbale del Consiglio d’Istituto del 19 aprile 2017 
 
Il giorno 19 aprile 2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Rodari in via Rimembranze 28, si 
riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Adesione ai PON 

2. Autorizzazione uso locali scolastici per centri estivi – Delibera finale 

3. varie ed eventuali. 

Sono presenti 14 consiglieri (come da foglie firme compilato). 

Punto 1   
Sono annunciati in uscita 10 PON (l’elenco è disponibile presso il MIUR). 
Docenti dell’Istituto lavoreranno su alcuni PON. Vengono citati, tra gli altri: 
Proff. Dottore, Chiarini e Giovagnoli: “Cittadinanza digitale” 
Proff. Bolognini e Cominetti: “Integrazione e accoglienza” 
 
La Dirigente Turci propone una delibera generale e si verrà informati a quali PON si parteciperà. La 
scadenza delle domande è fissata ai primi di maggio 2017. Se si è in graduatoria, si accede ai fondi 
secondo tabelle consultabili. È necessario lavorare con partner: Fondazione Golinelli, Unindustria, 
… Vanno coinvolti anche i genitori, perché ogni coinvolgimento dà punti. Per questi progetti le scuole 
resteranno aperte anche al pomeriggio e il personale verrà pagato con i fondi europei. IC1 partecipa 
a 7 progetti sui 10 disponibili. 
 
La consigliera Rinaldi precisa che si tratta di esperienze molto operative. Per esempio, il giornalino 
per la motivazione alla lettura e scrittura è un progetto cartaceo che potrebbe essere inserito nel 
PON “Competenze di base”, pensato per coinvolgere le persone sul territorio per contrastare 
l’analfabetismo di ritorno. 
Il progetto degli audiolibri: pensato come aiuto per i dislessici oltre che per il piacere di ascoltare. 
C’è un progetto sulla musica e uno sulla psicomotricità (ci lavora Bettin) pensato per la fascia 3-7 
anni. Queste attività sono state pensate prima che uscissero i PON. 
 
Turci: Saranno progetti innovativi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione generale (delibera n° 40) 



 
 

Punto 2 
Il Consiglio è stato convocato anche a seguito della richiesta del Comune in merito all’utilizzo dei 
Plessi scolastici dell’IC1 per l’Estate 2017, per giungere alla Delibera finale con la massima rapidità. 
 
Il consigliere Caselli ragguaglia il Consiglio circa il sopralluogo sollecitato dal Consiglio, c/o il Plesso 
Rodari, alla presenza del Prof. Caselli e dell’Amministrazione. 
Sono stati chiariti alcuni punti, per i quali il Consiglio aveva fatto richiesta: 
- le convenzioni che il Comune sottoscriverà sono rivolte a realtà associative (sportive e non) 
presenti sul territorio  di San Lazzaro. 
- le convenzioni avranno una durata ANNUALE, verranno, cioè, ridiscusse ed eventualmente 
rinnovate di anno in anno dall’Amministrazione. 
- la convenzione che l’IC 1 andrà a stipulare sarà esclusivamente con l’Amministrazione; 
quest’ultima si occuperà della gestione delle singole convenzioni con le varie associazioni. 
- l’Amministrazione si fa garante per tutto ciò che concerne serietà e osservanza delle regole 
concordate. 
 
Si conviene inoltre di specificare all’Amministrazione l’opportunità di eseguire preventivamente 
all’utilizzo dei Plessi un sopralluogo preventivo con personale ATA per illustrazione delle modalità 
di accesso, inserimento/disinserimento allarmi ecc. 
 
Si indicano, nella tabella che segue, le disponibilità dei singoli Plessi. 
 

Plesso Periodo di riferimento Note 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA “F.LLI 
CANOVA” 
Via F.lli Canova n. 49 

dal 03/07 al 28/07  
dal 28/08 al 08/09 

Si conferma la disponibilità integrale. 
Si richiede supporto da parte 
dell’Amministrazione per la predisposizione 
dei locali prima della consegna. 

SC. PRIMARIA 
PEZZANI  
Via Repubblica n. 25 

Non disponibile Come da motivazioni già illustrate. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“L.FANTINI” 
Via Galletta, n. 40 

Non disponibile Come da motivazioni già illustrate. 
 

SC.SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
“G.RODARI”  
Via delle 
Rimembranze n. 28 

dal 12/06 al 2/07 palestra scuola 
dal  3/07 al  3/09  locali scolastici 
dal  4/09 al 14/09 palestra scuola 
 

Per locali scolastici si intenda: 
- n.4 aule poste al piano terra e 

relativo spazio antistante/atrio 
- il refettorio e locali per lo 

sporzionamento, 
- il giardino scolastico unitamente alla 

palestra e ai locali connessi. 
N.B. 
In generale i locali verranno adeguatamente 
liberati e predisposti dal Comune. 
L’apparecchiature tecnologica (LIM) 
presente in n.1 aula, verrà protetta 
adeguatamente dall’Amministrazione, prima 
dell’uso del locale. 
 



Plesso Periodo di riferimento Note 

Per palestra scuola si intenda:  
-       la palestra e i locali connessi, 

unitamente al giardino scolastico.  
L’uso della palestra, anche per sua stessa 
struttura, avrà accesso esterno, separato ed 
autonomo rispetto all’edificio centrale 
scuola. 

SC. PRIMARIA 
FORNACE 
Via Fornace n. 14/n 
 

dal 12/06 al 2/07 palestra scuola 
dal  3/07 al 14/07 - GIA' CONCESSA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
SUMMER SCHOOL 
dal 17/07 - 3/09 locali scolastici 
dal  4/09 al 14/09 palestra scuola 
 

Per locali scolastici si intenda: 
- n.4 aule poste al piano terra e 

relativo spazio antistante/atrio 
- il refettorio e locali per lo 

sporzionamento 
- il giardino scolastico unitamente alla 

palestra e ai locali connessi. 
In generale i locali verranno adeguatamente 
liberati e predisposti dal Comune. 
 
Per palestra scuola si intenda: 

- la palestra e i locali connessi, 
unitamente al giardino scolastico.  

L’uso della palestra, anche per sua stessa 
struttura, avrà accesso esterno, separato ed 
autonomo rispetto all’edificio centrale 
scuola. 

 
 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto specificato in tabella (delibera n° 41) 

 

 

Punto 3. 

I consiglieri Lubisco e Sozzi ragguagliano brevemente il Consiglio relativamente all’incontro del 
Comitato genitori, che ha avuto luogo c/o la scuola Rodari in data 11 aprile. 

L’argomento sarà oggetto di uno specifico Verbale dedicato.  

 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 18.30. 
 
 Il Presidente La Segretaria 
 Paolo Zoppellari Elena Sozzi 
 


