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REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

TRIENNIO 2013/2016
SEDUTA N. 6

Il giorno Venerdì 6 Dicembre dell'anno duemilatredici (06/12/2013), alle ore 17,00, nei locali della
Sede dell’Istituto Comprensivo n. 7 di S. Bartolomeo in B., Via Masi, 114, si è riunito, convocato dal
Preside, il Consiglio di Istituto, per trattare gli argomenti del seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto, elezione del Presidente, Vice Presidente,
Segretario, nomina componenti della Giunta Esecutiva;
Richieste uso locali;
Adesione a reti scuole;
Approvazione piano visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2013-2014;
Individuazione RSPP a.s. 2013-2014;
Proposta utilizzo locali per iniziativa ANT Periodo natalizio;

Presenti:
Giovanni Roncarati
Arlotti Monica
Auletta Teresa
Pampolini Margherita
Ferri Cristina
Gnani Elena
Mantovani Massimo
Ferraresi Federica
Guidetti Barbara
Balboni Vanna
Ballarini Alessandro
Negri Annalisa
Pedriali Lorella
Piva Sergio
Sarto Luca
Sisti Chiara
Tomasi Sabrina

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale ATA
Personale ATA
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Assenti giustificati:
Crepaldi Paola

Docente
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Constatata la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, il Dirigente scolastico
Giovanni Roncarati dà inizio ai lavori del Consiglio.
Il Dirigente illustra la necessità di procedere all’integrazione delle voci all’Ordine del Giorno inserendo la
seguente:
Adesione ai giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2013/2014.
Tale integrazione consente di aderire all’iniziativa e di accedere al finanziamento ministeriale che
verrà assegnato per la realizzazione dell’attività.
O.D.G. N. 1

Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto, elezione del Presidente, Vice Presidente,
Segretario, nomina componenti della Giunta Esecutiva;

Il Dirigente scolastico espone le competenze del Consiglio d’Istituto previste dal D.I.N.44/2001:
-

Acquisto, rinnovo attrezzature scolastiche;

-

Calendario scolastico;

-

Criteri sulla programmazione scolastica;

-

Attività intro-extra scolastiche e complementari anche da altri enti;

-

Visite guidate;

-

Corsi di recupero e sostegno;

-

Attività sportive e ricreative;

-

Iniziative assistenziali, adozioni a distanza, solidarietà;

-

Sperimentazioni;

-

Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni ecc…);

-

Contributi volontari genitori;

-

Visite guidate (costi);

-

Valutazione costi libri di testo per l’acquisto dei quali si definisce un budget per famiglia che può
risultare maggiore del 10%;

-

Decisioni in materia disciplinare (es sospensioni) con l’organo di garanzia dove è presente un
genitore.

Il Dirigente espone anche il ruolo della giunta che è composta da:
-

Dirigente Scolastico e Direttore SGA

-

N°2 genitori

-

N°1 docente

-

N°1 ATA

Può altresì essere invitato il Presidente del Consiglio d’Istituto.
Il dirigente scolastico chiede le candidature dei genitori per la Presidenza, la Vicepresidenza e la Segretaria .
Si candidano rispettivamente:
-

Sig. Luca Sarto alla Presidenza;

-

Sig.a Negri Annalisa alla Vicepresidenza;

-

Sig.ra Pedriali Lorella alla segreteria.
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I genitori che si candidano alla giunta sono:
-

Sig.a Chiara Sisti

-

Sig.a Tomasi Sabrina.

Il docente che si candida alla giunta è la Prof.ssa Auletta Teresa
In rappresentanza del personale A.T.A. si propone Federica Ferraresi
Viste le candidature il Dirigente Scolastico pone in votazione la proposta.
Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità degli aventi diritto,

D E L I B E R A N. 1 DEL 06/12/2013
di approvare le nomine dei componenti.
Vengono pertanto eletti, per alzata di mano, all’unanimità:
SARTO LUCA
NEGRI ANNALISA
PEDRIALI LORELLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIA

GIUNTA ESECUTIVA
Genitore
Genitore
Docente
Personale ATA

SISTI CHIARA
TOMASI SABRINA
AULETTA TERESA
FERRARESI FEDERICA

O.D.G. N. 2– Richieste uso locali.

Il dirigente scolastico riprende la parola per illustrare le seguenti richieste pervenute all’istituto:
1) L’associazione CISV chiede di utilizzare gli ambienti sia della scuola primaria che
secondaria di primo grado del plesso di Voghiera dall’ 11 Luglio al 14 Agosto 2014 per un
progetto di scambio culturale con studenti stranieri.
2) E’ stata avanzata richiesta da parte del Comune di Ferrara, Circoscrizione di Via Bologna
della palestra e dell’atrio della scuola Secondaria di primo grado di San Bartolomeo in
Bosco per n. 4 pomeriggi ( dalle ore 14,20 alle ore 16,20 con possibilità di fermarsi a
mangiare al sacco) nelle date 26 Marzo, 9 e 30 Aprile, 7 Maggio per la realizzazione di
un’attività con scopi di antidispersione denominato "Fuori dal Centro";
Aperta la discussione la rappresentante del personale ATA, Sig.a Ferraresi Federica informa il
Consiglio che, per il punto n.1, già in passato la stessa Associazione ha avuto i locali in uso e questo
non ha reso possibile il lavoro estivo del personale ATA nelle pulizie straordinarie e sono stati
rilevati diversi danni alle strutture.
Per quello che riguarda la richiesta del punto 2 viene reso noto che si tratta di una richiesta
proveniente dalla Circoscrizione di Via Bologna e quindi dal Comune di Ferrara, proprietario
dell’edificio per un'attività che già negli scorsi anni è stata realizzata senza problemi.
Pertanto,
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le richieste pervenute;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
D E L I B E R A N.2 DEL 06/12/2013
Quanto di seguito riportato:
1° Richiesta uso locali Scuola Primaria e secondaria di primo grado a Voghiera
Associazione CISV nel periodo estivo dal 11/07/2014 al 14/08/2014 per scambio
culturale:
con 15 voti contrari, 4 astenuti il Consiglio di Istituto prime parere NEGATIVO all’uso dei locali
delle Scuole Primaria e Secondaria di Voghiera nel periodo 11/07/2014 – 14/08/2014 da parte o
dell’Associazione CISV per la realizzazione di un campo estivo destinato a scambio culturale.
2° Richiesta uso locali (palestra e atrio) della Scuola Secondaria S. Bartolomeo in
Bosco per la realizzazione del Progetto “Fuori dal Centro”destinato agli alunni e
proposto dalla Circoscrione di Via Bologna dipendente dal Comune di Ferrara da
realizzarsi per n. 4 mercoledì: 26/3/14 – 09/04/14- 30/04/14 – 07/05/14.
All’unanimità degli aventi diritto il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole.
O.D.G. N. 3 – Adesione a reti scuole
Riprende la parola il Dirigente Scolastico ed illustra la necessità di collaborazione tra le scuole del
territorio per migliorare la qualità dell’Offerta Formativa informa dell’importanza di aderire a reti di scuole
per portare avanti progetti comuni. Come nel precedente anno scolastico sono state presentate a livello
provinciale alcune proposte di partecipazione a progetti da realizzarsi costituendo reti di scuole.
Il collegio dei docenti ha definito a quali aderire.
Per l’adesione è richiesta la delibera da parte del Consiglio di Istituto.
Le reti proposte sono le seguenti:
1) Adesione Accordo di rete Centro “Le Ali” a.s. 2013/14: l’accordo coinvolge tutte le scuole della
Provincia di Ferrara e l’Ufficio X Scolastico Territoriale di Ferrara con scopi di integrazione di
ragazzi portatori di Handicap e stranieri. Per l’adesione è previsto un costo di € 100 annuali;

2) Adesione Accordo di rete “CET” (Centro di Educazione Tecnologica) a.s. 2013/14
l’accordo prevede partecipazione del personale docente a corsi di formazione sulle nuove
tecnologie e coinvolge tutte le scuole della Provincia di Ferrara;
3) Adesione Accordo di Rete CTS: Centro Territoriale di Supporto alle Nuove Tecnologie e disabilità
4)
5)

6)

7)

e DSA (per appuntamento Prof.ssa Antonietta di Fonso). Istituto capofila Comprensivo n. 5 Ferrara;
Adesione proposta PROMECO: azienda che fa formazione e fornisce competenze a genitori e
insegnanti per affrontare problematiche sull’adolescenza ;
Accordo di Rete con UNIVERSITA’ di FERRARA: corsi per attivare la lettura in diverse
modalità e attività – Istituto Capofila I.C. n.5 di Ferrara (costo 333€/anno x istituto per un totale di
1000 €);
Adesione Progetto in rete “Nuove indicazioni Nazionali” proposto dal Ministero per i nuovi
programmi scolastici. L’istituto ha già presentato un progetto e parteciperà al bando. In caso di
vincita partirà il progetto (costo 300€);
Adesione Associazione Scuole Ferraresi ASAFE: rete formativa ed informativa di tutte le scuole
della provincia di Ferrara (costo 100€/anno).
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Pertanto,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità degli intervenuti,
D E L I B E R A N. 3 DEL 06/12/2013
Di approvare l’adesione agli Accordi di rete sopraelencati.
O.D.G. N. 4 – Approvazione piano visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2013-2014;

Il Presidente cede nuovamente la parola al Dirigente Scolastico che procede ad illustrare le
attività integrative d’Istituto che il Collegio dei docenti ha proceduto a deliberare per l’a.s. 2013/14.
In particolare viene data comunicazione in merito alla individuazione della Ditta a cui affidare
l’incarico di effettuare i trasporti per la realizzazione delle visite guidate in orario scolastico con
spostamenti nel territorio mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto a pagamento.
Dopo breve discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Piano delle attività integrative deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2013/14;
VISTA la tabella comparativa predisposta dagli uffici per l’individuazione della ditta a cui
affidare per il corrente anno scolastico 2013/2014 il servizio per il trasporto degli alunni
durante le uscite per visite guidate nel territorio in orario scolastico;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei viaggi di istruzione di durata di 1 o più giorni si
procederà a richiesta di preventivi specifici a Ditte di trasporti e/o ad Agenzie di Viaggio con
predisposizione di comparazione delle offerte e di determina di affidamento da parte del dirigente
Scolastico;
all’unanimità degli intervenuti,
D E L I B E R A N. 4 DEL 06/12/2013

1) di approvare il Piano delle Attività Integrative per l’a.s. 2013/14;
2) Prende Atto che è stata predisposta una gara per l’individuazione della ditta a cui assegnare il
servizio di trasporto relativo alle uscite per visite didattiche; dalla comparazione risulta
aggiudicataria del servizio la Ditta LA VALLE di Ferrara, come da tabella di comparazione
allegata (allegato n. 1) al presente verbale;
3) Il Dirigente Scolastico predisporrà attivazione della gara per l’affidamento dei viaggi di
istruzione proposti da realizzarsi con durata di uno o più giorni con relativa individuazione della
o delle Ditte/Agenzie aggiudicatarie.

O.D.G. N. 5 – Individuazione RSPP a.s. 2013-2014;
Per quanto riguarda questo punto all’Ordine del giorno riprende la parola il Dirigente Scolastico che
prosegue spiegando la necessità, in applicazione della normativa sulla sicurezza negli edifici – L. 81/08 - di
Sottoscrivere un contratto, come già avvenuto negli anni passati, con una ditta esterna che svolge funzioni di
RSPP (Responsabile Sicurezza, Prevenzione e Protezione), alla quale rivolgersi per la stesura di tutti i
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documenti necessari e obbligatori in quanto previsti dalla normativa stessa quali, ad esempio, la redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi.
La Ditta esterna individuata, già utilizzata negli anni scolastici precedenti, risulta essere la Ditta
POLISTUDIO S.p.A. di Ceregnano (RO) che ha provveduto ad inviare all’Istituto la sua proposta per la
sottoscrizione di un contratto per l’a.s. 2013/2014.
Il Dirigente informa che, come negli anni precedenti, l’istituto si è affidato alla ditta Polistudio che per a.s
2012-2013 ha chiesto 1450€ per il lavoro effettuato su 8 plessi.
Per l’anno 2013-2014 ha fornito un preventivo di 1769 € per i 10 plessi attuali.
Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

CONSTATATA l’obbligatorietà di procedere alla nomina di un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, in applicazione del D.Lgs 81/08;
VISTA la proposta formulata dalla Ditta POLISTUDIO S.p.A. già intervenuta nell’Istituto negli
anni scolastici precedenti;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
all’unanimità degli intervenuti,
D E L I B E R A N. 5 DEL 06/12/2013

di procedere alla sottoscrizione del contratto di nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’a.s. 2013/2014, con la Ditta POLISTUDIO S.p.A.
O.D.G. N. 6 – Proposta utilizzo locali per iniziativa ANT Periodo natalizio
Il Dirigente riprende la parola per comunicare che l’associazione ANT ha chiesto di poter allestire nelle
strutture scolastiche, durante i colloqui con i genitori nel periodo di Dicembre 2013 per poter effettuare una
vendita di stelle di Natale a scopo di beneficienza.
La richiesta dell’ANT è stata avanzata per la Scuola Secondaria di Voghiera, di S.Bartolomeo e per la Scuola
Primaria di S.Bartolomeo.
La professoressa Auletta indica che la scuola secondaria di primo grado ha già in essere un progetto dove i
ragazzi producono oggetti che vengono venduti all’interno della scuola e con i proventi vengono mantenute
delle adozioni a distanza. L’insegnante non vorrebbe che l’ingresso di ANT fosse concorrenziale al progetto
della scuola.
Nella scuola primaria di Voghiera, invece, non ci sarebbero problemi ad ospitare l’ANT durante i colloqui
con i genitori.

Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità degli aventi diritto,

D E L I B E R A N. 6 DEL 06/12/2013
L’autorizzazione all’ingresso dell’associazione ANT per vendita di beneficienza nelle scuole dell’istituto
fatta eccezione per la scuola secondaria di primo grado di Voghiera.
O.D.G. N. 7 – Adesione ai giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2013/2014.
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Riprende la parola il Dirigente Scolastico per comunicare che il Ministero con la nota Prot. n. 7885
del 3 dicembre 2013 ha dato indicazioni per presentare da parte delle istituzioni scolastiche progetti
di avviamento alla pratica sportiva a scuola per l’a.s. 2013/2014; i docenti dell’istituto hanno
manifestato la volontà di aderire all’iniziativa, pertanto,
ASCOLTATO
VALUTATA
VISTA
VISTA

l’intervento del Dirigente Scolastico;
la valenza didattica dell’iniziativa;
la C.M. n. 7885 del 3/12/2013;
la delibera del Collegio dei Docenti di adesione all’iniziativa;

all’unanimità degli intervenuti,
DELIBERA N. 7 DEL 06/12/2013
Di approvare l’adesione dell’Istituto Comprensivo n. 7 di S. Bartolomeo all’Attività di avviamento
alla pratica sportiva per l’a.s. 2013/2014.

Al termine dell’esposizione degli argomenti dell’odg Il Sig Ballarini Alessandro e la Sig.a Negri Annalisa
chiedono di poter introdurre l’argomento relativo all’orario scolastico dell’Istituto di Masi Torello di recente
cambiato introducendo orario pomeridiano.
Essendo la struttura sprovvista di locali mensa si rileva il problema del pranzo degli alunni che hanno il
pomeriggio.
Il dirigente renderà nota la metodologia per inserirlo all’odg del prossimo Consiglio d’Istituto.
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,00.

Il Segretario del C.I.
- Sig.a Pedriali Lorella -

Il Presidente del C.I.
- Sig. Luca Sarto -

____________________

________________________
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