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REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
TRIENNIO 2013/2016

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

SEDUTA N. 5
Il giorno Mercoledì 10 Dicembre dell'anno Duemilaquattordici (10/12/2014), 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)
7)
8)
9)
10)

Surroga Componente Genitori C. di I;
Approvazione verbale seduta precedente (09/10/2014);
Adesione alle reti scuole;
Adesione attività di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2014/2015;
Approvazione Piano Visite Guidate e viaggi di Istruzione a.s. 2014/15;
Individuazione RSPP a.s. 2014/15;
Proposte utilizzo locali per iniziativa ANT periodo natalizio;
Richiesta uso locali scuola secondaria di San Bartolomeo in Bosco “Maratonina d’Inverno”;
Criteri lista di attesa Scuola Primaria;
Comunicazioni del dirigente.

Presenti:
Giovanni Roncarati
Arlotti Monica
Auletta Teresa
Pampolini Margherita
Barbieri Lucia
Gnani Elena
Pedriali Lorella
Sarto Luca
Sisti Chiara
Tomasi Sabrina

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Assenti giustificati:
Crepaldi Paola
Docente
Ferraresi Federica
Personale ATA
Guidetti Barbara
Personale ATA
Ferri Cristina
Docente
Mantovani Massimo
Docente
Piva Sergio
Genitore
Balboni Roberta
Genitore
Ballarini Alessandro
Genitore
Negri Annalisa
Genitore
Constatata la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, il Dirigente scolastico
Giovanni Roncarati, dà inizio ai lavori del Consiglio.

O.D.G. N. 1 - Surroga Componente Genitori C. di I;
Il Dirigente informa che, dopo che la Sig.ra Vanna Balboni ha presentato rinuncia formale quale componente
del consiglio, rappresentante dei genitori, è stata contattata la prima dei non eletti, Sig.ra Roberta Balboni di
San Bartolomeo, che ha accettato l’incarico. Il Consiglio di Istituto prende atto.
O.D.G. N. 2 - Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente prende la parola per invitare i Consiglieri all'approvazione del verbale della riunione del
09/10/2014 già inviata tramite posta elettronica.
Non essendoci richieste di modifiche o altre osservazioni sul verbale, assicuratosi dell'assenza di interventi, il
Presidente pone in votazione la proposta di verbale.
Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità
D E L I B E R A N. 1 DEL 10/12/2014
di approvare il verbale predisposto dalla Sig.ra Pedriali Lorella perchè rispondente e fedele all'andamento
della seduta del 09/12/2014.

O.D.G. N. 3 - Adesione alle reti scuole a.s. 2014/2015.
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:
-

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€/anno);

- Adesione Associazione Scuole Ferraresi ASAFE: rete formativa ed informativa di tutte le scuole della
provincia di Ferrara (costo 100€/anno).
Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità degli intervenuti,
D E L I B E R A N. 2 DEL 10/12/2014
Di approvare l’adesione agli accordi di rete sopraelencati.

O.D.G. N. 4 - Adesione attività di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2014/2015.
Riprende la parola il Dirigente Scolastico per comunicare che il Ministero con la nota Prot. n.6205 del
29 ottobre 2014 ha dato indicazioni per presentare da parte delle istituzioni scolastiche progetti di
Avviamento alla Pratica Sportiva a scuola per l’a.s. 2014/2015; con comunicazione n. 76 del 09/12/2014 il
CONI ha riproposto l'attività motoria “500 classi in movimento” per la scuola primaria.
I docenti dell’istituto hanno manifestato la volontà di aderire alle iniziative,
pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico;
VALUTATA la valenza didattica delle iniziative;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/12/2014 di adesione alle iniziative;
all’unanimità degli intervenuti,
DELIBERA N. 3 DEL 10/12/2014
Di approvare l’adesione dell’Istituto Comprensivo n. 7 di S. Bartolomeo alle attività sopraindicate.
O.D.G. N. 5 – Approvazione Piano Visite Guidate e viaggi di Istruzione a.s. 2014/15;
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. 2014/15. 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. Viene riferito che c’è un disagio nei servizi dei bus in quanto
sui bus non possono salire un numero adeguato di insegnanti.
Dopo breve discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Piano delle attività integrative deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2014/15;
VISTA la tabella comparativa predisposta dagli uffici per l’individuazione della ditta a cui affidare per il
corrente anno scolastico 2014/2015 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 10/12/2014
1) di approvare il Piano delle Attività Integrative per l’a.s. 2014/15 (allegato n. 1);
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. 2) 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. 6 – Individuazione RSPP a.s. 2014/15
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
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).
Il Dirigente propone di confermare la Ditta Polistudio anche per l'a.s. 2014/15 perchè, oltre ad avere
ormai perfetta conoscenza delle situazioni dei vari plessi, ritiene adeguato il servizio prestato rispetto al
costo.
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 10/12/2014
di procedere alla sottoscrizione del contratto di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) per l’a.s. 2014/2015, con la Ditta POLISTUDIO S.p.A.
O.D.G. N. 7 – Proposte 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 2014 per poter effettuare una
vendita di stelle di Natale a scopo di beneficienza.
La richiesta dell’ANT è stata avanzata per la Scuola Primaria di Voghiera, Secondaria di S.Bartolomeo e per
la Scuola Primaria di Masi Torello.
Pertanto,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità degli intervenuti,

D E L I B E R A N. 6 DEL 10/12/2014
L’autorizzazione all’ingresso dell’associazione ANT per vendita di beneficienza nelle scuole dell’istituto
sopraindicate
O.D.G. N. 8 – Richiesta uso locali scuola secondaria di San Bartolomeo in Bosco “Maratonina
d’Inverno”;
La prima domenica di gennaio vengono richiesti, da parte del Comune di Ferrara, i locali della scuola
secondaria di San Bartolomeo per la “maratonina d’inverno”. Si occuperà della apertura e della chiusura una
collaboratrice scolastica contattata direttamente dal Comune.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità degli aventi diritto,
D E L I B E R A N. 7 DEL10/12/2014
Approva l’utilizzo dei locali di San Bartolomeo Scuola Secondaria Domenica 11 gennaio 2015..
O.D.G. N. 9 – Criteri lista di attesa Scuola Primaria;
Il Dirigente comunica che per alcuni plessi potrebbero verificarsi più richieste di iscrizione dei posti
disponibili ed è necessario definire dei criteri per la formulazione di graduatorie.
Sono stati distribuiti i fogli contenenti le nuove proposte di criteri che vengono discussi punto per punto e
vengono ritenuti validi anche per le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia.
Dopo approfondita discussione, sentiti gli interventi dei consiglieri,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità degli aventi diritto,
D E L I B E R A N. 8 DEL 10/12/2014
di approvare i criteri discussi come da allegato al presente verbale (allegato n. 3)
O.D.G. N. 10 – Comunicazioni del dirigente
-

La governance accetta di buon grado l’aiuto che i genitori possono dare per effettuare piccoli lavori
all’interno della scuola in accordo con il comune;
Necessita derattizzare la scuola di San Bartolomeo. Il trattamento verrà effettuato dal 22 Dicembre
2014 al 6 gennaio 2015.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00.

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

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

