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Verbale del Consiglio d’Istituto del 26settembre 2018 

 
Il giorno 26 Settembre 2018, alle ore 17,30, presso i locali della Scuola Pezzani - via Repubblica 25 - in seguito 

a convocazione ordinaria si è riunito il Consiglio di Istituto.Come da foglio firme sottoscritto, risultano presenti 

tutti i consiglieri per cui si è raggiunto il numero legale necessario.Presiede la seduta Paolo Zoppellari. 

All’ordine del giorno sono fissati i seguenti argomenti: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2.  Avvicendamenti membri del Consiglio di Istituto cessati/dimissionari; 

3.  Avvio anno scolastico; 

4.  Orario Ufficio di Segreteria; 

5.  Adeguamento calendario scolastico; 

6.  Concessione utilizzo locali scolastici; 

7.  Uscite didattiche; 

8.  Proposta modifica Regolamento d'Istituto per viaggi d'istruzione Scuola d’infanzia; 

9.  Delibera assunzione PON 10.2.5A- FSEPON- EM- 2018-216; 

10.  Delibera assunzione PON 10.2.5°- FSEPON- EM-2018-92; 

11.  Bandi di gara; 

12.  Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il presidente Zoppellari anticipando il Punto n.2 per presentare i nuovi membri inseriti nel 

consiglio di istituto dopo le dimissioni della consigliera Manara Rita per trasferimento, e della consigliera 

Madama Silvia, per motivi familiari. 

Prendono la parola le nuove consigliere: l’insegnante di Fantini primaria Garagnani Lucia e il genitore Sergio 

Fabiana, che si presentano al consiglio. 

Viene poi spiegato loro dal presidente l’organizzazione del consiglio per ciò che riguarda l’invio la modifica e 

l’approvazione del verbale. 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Dopo aver inserito una piccola modifica della consigliera Falgares, il verbale viene approvato all’unanimità dei 

consiglieri presenti alla seduta in oggetto. 

Punto 3. Avvio anno scolastico 

Prende la parola la dirigente Turci, comunica al consiglio che in data odierna ( 26 settembre 2018 ) sono ancora 

scoperte alcune cattedre e posti dei collaboratori. Sembra che abbiano trovato una soluzione a questa situazione 

ancora incerta ma esprime la sua difficoltà in questo avvio di anno scolastico per l’inserimento del personale. 

L’organico per il sostegno, continua la dirigente, è ampio e abbondante. 

Nel suo intervento la dirigente riferisce anche dell'intitolazione alla scuola ex fornace , ora Mariele Ventre, in 

presenza del Sindaco, dell’Assessore e di diverse cariche istituzionali, nonché il coro dei bambini. È stata una 
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festa piacevole è riuscita molto bene. Ora sono presenti all’interno della suddetta scuola collaboratori statali per 

18 ore settimanali e comunali per coprire il resto della giornata. 

Punto 4. Orario ufficio Segreteria 

Il consiglio approva all’unanimità l’orario adottato lo scorso anno scolastico: 

LUNEDÌ   7.30-8.30.   12.00-13.00 

MARTEDÌ   CHIUSO 

MERCOLEDÌ  11.00-13.00 

GIOVEDÌ   11.00-17.00 

VENERDÌ   CHIUSO 

DELIBERA N. 20 

Punto 5. Adeguamento calendario scolastico 

Rinviato al prossimo consiglio dopo il Collegio Docenti 

Punto 6. Concessione utilizzo locali scolastici  

Scuola primaria Fantini. Richiesta dalla scuola di inglese Pingu: dopo aver esaminato la richiesta, il Consiglio 

approva con riserva richiedendo che sia completata la domanda, parzialmente incompleta.  

Scuola primaria Pezzani. Richiesta della scuola di inglese Nuove didattiche: per le classi a tempo modulo, 

richiesta di 2 aule nei giorni lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il Consiglio approva la richiesta con 

riserva, da definirein base al numero degli iscritti e di conseguenza alle aule disponibili. 

Scuola primaria Mariele Ventre. Richiesta della scuola di inglese Nuove didattiche: richiesta per utilizzo di 2 

aule il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Il Consiglio approva la richiesta con riserva, da 

definire in base al numero degli iscritti e di conseguenza alle aule disponibili. 

Scuola primaria Fantini. Teatro dell’Argine: richiesta percorso di teatro da tenersi il mercoledì dalle 14.30 alle 

16.30. Il Consiglio approva la richiesta. 

Scuola primaria Pezzani. Richiesta Teatro dell’Argine: richiesta per corso di teatro, per le classi a tempo 

modulo, per un minimo di 10 a massimo 25 iscritti, i giorni lunedì mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30. 

Anche in questo caso il Consiglio approva la richiesta con riserva, da definire in base al numero degli iscritti e 

di conseguenza alle aule disponibili. 

Scuola primaria Mariele Ventre. Teatro dell’Argine: corso di teatro da tenersi lunedì mercoledì e venerdì dalle 

14.30 alle 16.30. Il Consiglio approva la richiesta. 

Scuola di musica Chiavi d’ascolto richiede, in orario extra scolastico fino alle 18: 
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Primaria Mariele Ventre : aula biblioteca con pianoforte  

Primaria Pezzani: aula di musica con pianoforte SOLO DOPO LE 16.30 

Secondaria Rodari: biblioteca con pianoforte  

Il consiglio specifica che i ragazzi frequentanti le lezioni di musica all’interno dei plessi dell’IC1 DEVONO 

FREQUENTARE QUESTE SCUOLE. Non devono esserci ragazzi o bambini estranei, questo anche per una 

questione di sicurezza.Il Consiglio richiede poi che sia mantenuta la prassi che ha visto in passato la possibilità 

di usufruire in cambio di ore con i Maestri della Scuola di musica. Il Consiglio, con le suddette indicazioni, 

approva la richiesta. 

Palestra scuola Rodari. Richiesta dall’istituto Mattei:dalle 8.00 alle 13.00 il sabato in cambio della pista di 

atletica per gli alunni delle Rodari durante le ore di motoria. Il Consiglio approva la richiesta. 

Palestra scuola Rodari. Richiesta dalla società di pallavolo Zinella:il Venerdì dalle 15.10 alle 16.30 pallavolo 

per disabili. Il Consiglio approva la richiesta. 

Infine si dà conto della richiesta del Comune di San Lazzaro di Savena per l’uso di tutte le palestre delle scuole 

dell’IC1 per la concessione alle società sportive locali.Il Consiglio approva la richiesta. 

Il Consiglio quindi delibera complessivamente e all’unanimità le approvazioni delle richieste per uso dei locali e 

delle palestre, come precedentemente dettagliate. 

Sono infine allo studio della Dirigente nuovi moduli per la richiesta dei locali onde evitare disguidi e 

incomprensioni. 

DELIBERA N. 21 

 

Punto 7. Uscite didattiche. 

Vengono approvate le seguenti uscite: 

16 ottobre 2018 classe 4A scuola primaria Mariele Ventre al museo Crespellani di Bazzano 

25 ottobre 2018 classe 2F Fantini scuola primaria Fantini al museo della Civiltà contadina di Bentivoglio 

DELIBERA N. 22 

 

Punto 8. Modifica regolamento di istituto per viaggi di istruzione scuola dell’infanzia. 

La consigliera Riccioni interviene per spiegare le motivazioni della richiesta di posticipo al limite di data per i 

viaggi di istruzione della scuola dell’infanzia, sottolineando che il termine ultimo delle lezioni è il 30 giugno e i 

bambini frequentanti non devono, come nella scuola primaria e secondaria di primo grado, sostenere 
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interrogazioni o verifiche nel mese di maggio. Quindi la consigliera Riccioni chiede di posticipare SOLO PER 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA il termine ultimo per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione dal 30 Aprile 

al 30 Giugno. 

Il consiglio rimanda alla prossima seduta dopo che i consiglieri avranno preso visione della parte del 

Regolamento di Istituto che contiene le parti da modificare. 

Punto 9 e Punto 10. Aggiornati alla prossima seduta dopo il Collegio Docenti. 

Punto 11. Bando di gara. 

Prende parola la DGSA Sabina Rega solo per informare che anche quest’anno i progetti proposti dagli operatori 

esterni alla scuola dovranno passare da un bando di gara. Ad oggi (26 settembre 2018) non sono ancora 

pervenute richieste da esperti esterni. 

Varie ed eventuali. 

C’è stato un incontro fra il sindaco Conti, l’assessore Simon e alcuni rappresentanti del COGE  

Per il plesso Rodari ha assicurato che per la primavera realizzerà nel giardino esterno una pavimentazione con 

campo da pallavolo che verrà anche ricoperta con una struttura in legno per essere così utilizzabile tutto l’anno.  

Il plesso Canova verrà fornito di nuovi giochi nel giardino esterno essendo il plesso utilizzato anche per i centri 

estivi. 

Per il plesso Pezzani è stata espressa la disponibilità a trovare una soluzione per la sistemazione del giardino 

esterno molto polveroso. 

Per il plesso Ventre entro dicembre verranno montate le tende oscuranti per un ottimale utilizzo delle Lim.  

Per il plesso Fantini verrà realizzato un gazebo in onore del genitore che è venuto a mancare questa estate. 

Il presidente espone poi il grosso problema della polverositá del giardino di Pezzani confermato dalle 

consigliere Bizzarri e Trirè.  

La dirigente risponde che è stato comunicato diverse volte al sindaco Conti. 

Viene comunicato dal consigliere Corazza al consiglio, la vincita del premio dell’iniziativa “bella mossa” di un 

assegno dell'ammontare di 250 € essendo il plesso Pezzani arrivato in seconda posizione.  

Il consigliere Corazza prosegue il suo intervento esponendo la lamentela dei genitori nuovi entrati alla scuola 

Rodari relativamente all’acquisto di materiale didattico consegnato in più riprese, riferendo soprattutto un 

disagio la corsa agli acquisti nelle cartolerie e supermercati affollatissimi, chiede se possibile avere il materiale 

insieme ai titoli dei libri di testo. Riferisce anche di pretese molto dettagliate da parte dei professori per la 

richiesta del materiale e l’enorme spesa. Si parla di 200 € circa di cancelleria più i libri di testo. La dirigente 

prende nota dell’intervento.  
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Il consigliere Noto prende la parola segnalando un grande disagio all’uscita del plesso Pezzani alle 16.30, 

genitori e nonni che si accalcano davanti alla porta di uscita limitando la visuale di chi sta dietro, e 

dell’insegnante, che deve consegnare i bambini. La consigliera Bizzarri riferisce anche il problema della 

sicurezza sulle scale dei bambini delle classi dei piani superiori. La consigliera Spisni conferma il problema 

dovuto anche al numero elevato quest’anno dei bambini di prima elementare che rallentano l’uscita. Anche il 

consigliere Scordamaglia conferma la confusione nella consegna dei bambini motivata dall’indisciplina di chi 

ritira. 

La dirigente Turci per risolvere provvisoriamente il problema propone l’uscita 5 minuti prima delle classi a 

piano terra, poi, quando verrà sistemato l’ingresso su via San Lazzaro si potrà valutare due uscite differenti, 

questo dopo essersi accordati con il comune. Altra possibilità potrebbe essere quella di far disegnare per terra 

una riga che delimiti l’area dove si può stare da quella da non varcare per la sicurezza dei bambini. 

Si propone anche di chiamare la classe in uscita con un megafono oppure con dei cartelli. 

La consigliera Falgares espone che molti genitori non conoscono gli organi collegiali e la loro funzione, chiede 

se possibile far passare questa informazione soprattutto ai nuovi entrati per permettere di sapere come è 

organizzato e articolato l’istituto comprensivo anche attraverso una mail ai rappresentanti da inoltrare in 

maniera capillare a tutti i genitori. Viene comunicato alla consigliera Falgares che sul sito della scuola c’è scritto 

tutto in modo molto dettagliato. Viene proposto anche che, in occasione delle prime assemblee di classe, 

vengano presentati questi organi dalle insegnanti. Bisognerebbe creare un sistema migliore di accoglienza da 

parte del comitato genitori con sostegno del consiglio di istituto.  

La consigliera Garagnani comunica che per la scuola dell’infanzia plesso Fantini alcuni docenti avrebbero 

intenzione di modificare l’uscita dei bambini, ripristinando l’uscita da via Galletta n.38 come in passato. 

L’argomento viene rimandato e sarà discusso nella prossima seduta. 

Nessun ulteriore argomento viene presentato per la discussioneNon essendoci altri punti nell’ordine del giorno 

da esaminare, la seduta viene tolta alle ore 20.15. 

 Il Presidente Il Segretario 

 f.to Paolo Zoppellari f.to Giulia Altafin 

 


