
Verbale del Consiglio d’Istituto del 28 Novembre 2016 

 

Il giorno 28 Novembre 2016 alle ore 17,30 nei locali della Scuola Pezzani in via Repubblica 

25, si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. elezione Comitato Mensa: nomine/conferme 

3. autorizzazione genitori volontari per compiti a scuola (plesso Fornace); 

4. approvazione viaggi di istruzione; 

5. criteri per Bando di gara viaggi di istruzione; 

6. criteri iscrizioni a.s. 2017/2018; 

7. variazioni P.A.; 

8. approvazione Regolamento Accesso Atti Amministrativi; 

9. contributo volontario Scuola Secondaria di primo grado “Rodari”; 

10. approvazione variazioni PTOF; 

11. comunicazione del Presidente sulle modalità organizzativo-procedurali del Consiglio; 

12. varie ed eventuali (roditori/nuoto/Comitato genitori) 

 

E’ assente il consigliere Torresi. I consiglieri Lubisco e Forni giungono alle 18.30. 
 
PUNTO 1 

Il Presidente rimanda l'approvazione del verbale del 26/09/2016 alla prossima seduta, non essendo 

stato inviato ai consiglieri prima di questo incontro e PUNTO 11 si stabilisce che per le prossime 

sedute del Consiglio il verbale verrà scritto a rotazione da uno dei genitori presenti, inviato al 

Presidente per distribuirlo ai consiglieri per eventuali modifiche per poi inoltrare la bozza definitiva 

alla segreteria. Il verbale verrà letto nella seduta successiva per l'approvazione. Le altre modalità di 

approvazione verranno definite di volta in volta. 

PUNTO 2 

Il consiglio provvede alla nomina dei membri (2 rappresentanti genitori titolari, 2 rappresentanti 

genitori sostituti, 1 rappresentante del personale ausiliario, 1 rappresentante dei docenti) che  

rappresenteranno l' IC1 nel Comitato Mensa per il nuovo triennio 2017-2019 come da elenco che 

viene allegato al verbale (delibera n° 26). 

PUNTO 3 

Il presidente procede alla lettura di una richiesta giunta alla dirigente dalla Sig.ra Monica Gradauer, 

rappresentante della 3^A (insegnante Covino) della Scuola Primaria Fornace per la destinazione di 

un'aula della Scuola Primaria Pezzani, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 

16.30 per lo svolgimento dei compiti pomeridiani dei bimbi ( prevalentemente stranieri) che 

frequentano le sezioni di modulo della scuola sopra citata, e che hanno necessità di avere assistenza. 

La Sig.ra , nella lettera, precisa che i genitori e i famigliari di tali bimbi spesso non hanno la 

padronanza basilare della lingua italiana ed i compiti non vengono svolti, o svolti in maniera 

impropria, con le relative implicazioni sia sul piano didattico che sul piano relazionale  e 

dell’inserimento nella classe.A Fornace, tra le varie classi, circa 7 bambini si trovano in questa 

condizione. A questi si aggiungerebbero i bimbi delle tre prime a modulo presenti a  Pezzani  ed un 

paio di bambini non stranieri, segnalati dalle insegnanti stesse di Fornace. 

Alle  insegnanti spetterebbe  il compito di valutare le singole situazioni, e quindi di informare e 

sensibilizzare personalmente  le varie famiglie relativamente al progetto. 

I consiglieri ritengono che il progetto sia estremamente positivo e importante, ma, essendo le aule di 

Pezzani, da precisazione dell'insegnante Bizzarri, impegnate dai laboratori del Teatro dell'Argine, 

sarà necessario individuare quanto prima un' altra sistemazione adeguata. 

PUNTO 4 

I consiglieri ricevono copia del piano dei viaggi d'istruzione della Scuola Primaria per l'anno 2016-



2017. 

Il prof. Caselli precisa che il piano viaggi della scuola media Rodari verrà completato nei prossimi 

giorni. 

L'insegnante Maria Rosa Benelli chiede al Consiglio di poter valutare due deroghe per due viaggi 

d'istruzione, le cui uscite sarebbero state fissate per una data che supera il tempo previsto per 

l'effettuazione da norma ministeriale (“sarebbe possibile effettuare delle uscite fino ad un mese 

prima della chiusura della scuola”). 

I consiglieri procedono alla votazione per la deroga per le uscite: 

1) all'Oasi del Quadrone a Medicina dell'11 Maggio 2017 per le classi 1^A, 1^B, 1^E, che 

viene approvata (delibera n°  ) con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 voto astenuto; 

2) Verona e Lago di Garda del 18 e 19 Maggio 2017 per la classe 5^F, che viene approvata 

(delibera n°  ) con 15 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 voto astenuto. 

Si approva all'unanimità tutto il restante piano viaggi d'istruzione (delibera n° 27) che si allega al 

verbale. 

Per i viaggi che prevedono l'utilizzo di pullman privato la segreteria avvierà un bando e per la scelta  

verranno valutati almeno 5 preventivi di 5 compagnie differenti 

PUNTO 5 

Si procede alla valutazione della bozza realizzata dalla segreteria, in linea con la Circolare 

Ministeriale 674  del 3 Febbraio 2016 , per individuare i criteri necessari per il bando di gara per i 

mezzi impiegati nei viaggi d'istruzione. 

Alla bozza viene eliminato il punto 2 “confort dei mezzi” e sostituito con la dicitura “Mezzi in 

buono stato generale sia per ordine, pulizia e manutenzione” e il punto 6. Si aggiunge punto 7 

“eventuale verifica della segreteria dei massimali assicurativi” e punto 8 “presenza dei 2 autisti”. 

La bozza, con le modifiche apportate, viene votata all'unanimità (delibera n° 28). 

PUNTO 6 

Il consiglio vota all'unanimità (delibera n° 29) la conferma dei criteri per l'iscrizione alla scuola 

primaria e secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2017-2018 redatti lo scorso anno con 

variazione al punto 3 in questa dicitura  “non residenti a San Lazzaro (per l'iscrizione alla primaria e 

secondaria hanno la precedenza coloro che hanno frequentato una scuola dell'IC1)”. Si allegano i 

criteri al verbale. 

PUNTO 7 

Si approva all'unanimità (delibera n° 30) l'elenco variazioni al Programma Annuale dal 01/09/2016 

al 28/11/2016 per l'esercizio finanziario 2016 che si allega al verbale, con aggiunta precisazione  

“da Comitato Genitori” al num 98 per Contributo genitori per acquisto portatili scuola secondaria di 

primo grado Rodari e “da Banca di Bologna” al num 99 per Fondi festa scuola Fornace.  

PUNTO 8 

Viene presa visione del Regolamento d'Istituto per l'Accesso agli Atti Amministrativi e viene 

approvato all'unanimità (delibera n° 31) con correzione al punto 4  Art. 10 delle coordinate 

bancarie. 

PUNTO 9 

Si stabilisce all'unanimità (delibera n° 32) la quota di 50 euro come contributo volontario per la 

Scuola secondaria di primo grado Rodari. Si continua, inoltre, la ricerca di possibili finanziatori.  

PUNTO 10 

Si rimanda discussione al prossimo Consiglio d'Istituto fissato per il 12 Dicembre 2016. 
 
 
Il Consiglio di Istituto termina alle ore 20.00. 

 

 La segretaria  Il Presidente 

f.to Claudia Ligorio f.to Paolo Zoppellari 


