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Prot. n. 7608  dell’08/09/2017 
 

VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Il giorno 29 del mese di giugno 2017, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto dell'IC di Via 

Anna Botto convocato presso la scuola “Besozzi” con comunicazione Prot. n.  6010  /II-1 del 

20/06/2017, regolarmente comunicata ai Componenti del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti i signori: 

CONSIGLIERE COMPONENTE Presenza 

1. PANZARASA ALBERTO DIRIGENTE X 

2. BERTASO ALESSANDRA GENITORI-VICE PRESIDENTE X 

3. CIMBALI ALESSANDRA GENITORE  

3. FACCENDINI ELENA GENITORI X 

4. GANDOLFI FRANCESCO GENITORE –PRESIDENTE X 

5. NICOLOSI GIACOMA LETIZIA GENITORI X 

6. SIGNORETTO ELISA GENITORI X 

7.SEREGNI DAVIDE GENITORE X 

7. UBEZIO ELISABETTA GENITORI X 

8. BARBAGLIA SUSANNA DOCENTI X 

9. FRE’ ALBERTO DOCENTI X 

10. MARTINELLI CRISTINA DOCENTI X 

11. NATALE DONATELLA DOCENTI X 

12. PONZETTO STEFANIA DOCENTI X 

13. SCOGNAMIGLIO GEMMA DOCENTI X 

14. SPINA ANTONELLA DOCENTI X 

15. VECCHIONE MAURIZIO DOCENTI X 

16. GIOIA CLELIA ATA X 

17. SCALINCI ROBERTA ATA   X 

 

 

Assente: Cimbali Alessandra. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Situazione conti al 30.06.17; 

4. Approvazione uscite didattiche primi mesi a.s. 2017-2018; 

5. Valutazione Progetti svolti e proposte nuovi progetti; 

6. Approvazione P.A.I. per a.s. 2017/18; 

7. Approvazione RAV aggiornato; 

8. Adesione a Reti di ambito e scopo; 

9. Progetto Fondazione con altri Istituti Comprensivi; 

10. Calendario scolastico scuola secondaria 1° grado; 

10bis. Assegnazione docenti alle classi 
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11. Varie ed eventuali 
 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente, Sig. Gandolfi Francesco, dichiara aperta la seduta e 

si passa all'esame dei punti all'Ordine del Giorno. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità 

 

2. Variazioni di bilancio 

La DSGA illustra le variazioni di bilancio: in primo luogo il finanziamento per il progetto Benessere, di cui 

è capofila IC di Piazza Vittorio Veneto, che richiede comunque una presa in carico amministrativa da parte 

delle scuole che appartengono alla rete, anche se non capofila. Le altre variazioni riguardano incassi a fine 

anno scolastico, nello specifico provenienti dal Comune, contributi fotocopie, acquisto diari, rimborso 

assicurazione PC del plesso Ramella. 

 

3. Situazione conti al 30.06.17 

La DSGA illustra i vari aspetti, in particolare un bilancio di mezzo percorso con una quota ridotta che resta 

da incassare. Il dirigente nota che tutti i corsi che sono stati organizzati hanno determinato una ricaduta 

importante in termini di formazione.  

Il dirigente illustra le caratteristiche della procedura assicurativa della scuola: sarebbe possibile pensare a 

un bando di rete con incarico triennale in alternativa al consueto bando annuale. 

La sig.ra Bertaso illustra le controindicazioni dell’adesione a un bando triennale che limiterebbe il potere 

contrattuale della scuola, che, anno per anno, potrebbe ottenere tariffe più vantaggiose. 

Si decide di optare per una soluzione annuale. 

 

4. Approvazione uscite didattiche primi mesi a.s. 2017-2018 

Per l’elenco delle destinazioni proposte si fa riferimento all’allegato “piano gite”. 

Il dirigente premette che l’eventuale realizzazione delle uscite didattiche sarà subordinato alla completa 

applicazione del regolamento d’istituto che sarà oggetto di revisione. 

La prof. Natale e la prof. Scognamiglio illustrano le caratteristiche di alcune uscite della secondaria, che 

richiedono prenotazioni anticipate.  

Il Consiglio approva all’unanimità il piano gite proposto. 

 

5. Valutazione Progetti svolti e proposte nuovi progetti 

La sig.ra Ponzetto illustra i criteri utilizzati per la valutazione dei progetti, in particolare la loro attinenza 

con PTOF e RAV. Dall’anno in corso, per alcuni progetti pilota, e integralmente per l’anno prossimo, ogni 

progetto sarà valutato in itinere e a conclusione secondo un nuovo protocollo predisposto dalle Figure 

Strumentali sulla Valutazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il dirigente illustra i nuovi progetti. Si sofferma in particolare sul PON sul disagio che è stato autorizzato: si 

tratta di otto percorsi da trenta ore, in cui sarà possibile inserire un buon numero di alunni. Si prevede una 

parte di illustrazione ai genitori e ai docenti, per identificare gli alunni per i quali alcuni percorsi sarebbero 

più adatti. I percorsi sono extracurricolari. Per la Primaria sono previste Arte e Motoria; per le medie sono 

previste Arte, aiuto nello studio, potenziamento di matematica, teatro, alternanza scuola-lavoro.  

Per la Primaria durante il prossimo anno scolastico i tre comprensivi cittadini hanno l’intenzione di 

presentare insieme un progetto di motoria, realizzato in cofinanziamento (comune, regione, scuola): una 

progettualità comune, con attività animate dalle società sportive, anche collocate nel post-mensa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il dirigente illustra il bando di un nuovo PON sull’ integrazione, che tratta tematiche simili a quelle di un 

precedente PON, che il nostro istituto ha già vinto. Si tratta di un progetto proposto in due modalità: 

potenziamento dell’italiano come lingua di studio, problema maggiormente sentito alla secondaria, e 



informatica come strumento fondamentale per compensare le differenze socio-economiche. La sig.ra 

Faccendini comunica la disponibilità della sua associazione AID a partecipare alla fase realizzativa e si 

offre come consulente anche eventualmente per la fase progettuale. Il dirigente spiega che il progetto è in 

fase di ultimazione, sicuramente la proposta della sig.ra Faccendini sarà tenuta in considerazione nella fase 

realizzativa, se la scuola risultasse vincitrice, 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al bando. 

 

A proposito di un nuovo bando sulla valorizzazione del territorio, il dirigente illustra la possibilità di aderire 

a un progetto già preparato dall’IC di Via Dante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione P.A.I. per a.s. 2017/18 

Il dirigente illustra il protocollo seguito per la redazione del documento 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

7. Approvazione RAV aggiornato 

Il dirigente illustra l’opportunità di non ripensare quest’anno il RAV, che è documento triennale e che 

l’anno prossimo, alla scadenza del periodo di validità, sarà integralmente rivisto. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8. Adesione a Reti di ambito e scopo 

Il dirigente spiega che si tratta dell’adesione a una rete territoriale che consente di riorganizzare alcuni 

servizi destinati all’utenza e al miglioramento del rapporto scuola-famiglia, ad esempio il prescuola 

all’infanzia. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

9. Progetto Fondazione con altri Istituti Comprensivi 

Promosso dagli insegnanti della materna e dell'infanzia, si tratta di un progetto di formazione che prevede 

anche la produzione di materiale strutturato sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Dato il successo del progetto sul teatro, si intende cercare di ottenere un rinnovo di finanziamento da parte 

di una fondazione patrocinatrice 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

10. Calendario scolastico scuola secondaria 1° grado 

Il dirigente illustra le caratteristiche delle diverse durate degli spazi orari: 56’ o 57’ 

La scelta di 56’ corrisponderebbe a un orario scolastico 8.00-->13.36 

La scelta di 57’ corrisponderebbe a un orario scolastico 7:55-->13.37 

 

Si tratta di decidere tra 3 proposte, che sono sottoposte alla votazione in Consiglio 

57’ con 1 sabato e inizio scuola 11 settembre: 5 voti 

56’ con 2 sabati e inizio scuola 7 settembre: 9 voti 

56’ con 0 sabati e inizio scuola il 5 settembre: 3 voti 

Il consiglio approva a maggioranza (9 voti) la seconda opzione di 56’ con 2 sabati e inizio scuola il 7 

settembre (l’Infanzia l’11 settembre e la Primaria il 12 settembre). 

 

10bis. Assegnazione docenti alle classi 

Il dirigente illustra la procedura di assegnazione dei docenti alle classi, mansione che la normativa vigente 

riserva al dirigente, fermi restando i criteri approvati dal Collegio docenti e ratificati dal Consiglio di 

istituto.  

Il dirigente spiega che i criteri di “continuità” e di “anzianità” devono essere subordinati a una erogazione 

di servizio coerente con i migliori livelli di efficienza. 



Il consiglio approva all'unanimità  

 

11. Varie ed eventuali 

La sig.ra Faccendini chiede se sia necessario aumentare il contributo delle famiglie per coprire il costo delle 

fotocopie e le attività progettuali nella Primaria. 

Spina propone di rimandare il punto al primo Consiglio di istituto del nuovo anno scolastico. La docente si 

prende l’incarico di preparare una proiezione dell’utilizzo delle fotocopie e la proposta di un tetto nel 

numero delle stesse.  

La sig.ra Faccendini chiede informazioni sulla nuova procedura “Pago in rete” ed esprime la 

preoccupazione che ogni versamento preveda per i genitori un aggravio di spesa a causa delle commissioni. 

Il dirigente spiega che il servizio dipende dalla normativa che vieta al personale scolastico di maneggiare 

denaro. 

Esauriti gli argomenti di discussione, il Consiglio si chiude alle ore 20.56 

 

 

   Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

    Alberto Fré                                                                                 Francesco Gandolfi 
     Firma autografa sostituita                                                                              Firma autografa sostituita 
                  a mezzo stampa                                                                                                           a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


