VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 27 maggio 2021 alle ore 17:30, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione conto consuntivo;
Variazioni di bilancio;
Orario tempo scuola, Secondaria di I grado di Cona
Attuazione “piano estate” scuola primaria e secondaria: approvazione attività finanziamento
“Decreto sostegni” e criteri di individuazione alunni partecipanti;
Attuazione “piano estate” scuola secondaria: approvazione attività finanziamento PON “Per la
Scuola” 2014-2020 e criteri di individuazione alunni partecipanti;
Concessioni locali scuole: a) Centro Ricreativo Estivo Baura (Comitato genitori); b) attività
parrocchiali Parrocchia Santa Caterina Vegri; c) Centro Ricreativo Estivo Cooperativa Lilliput:
autorizzazione distribuzione volantini per centro estivo ed eventuale sua realizzazione;
Adozione libri di testo;
Scadenza della concessione servizi distributori automatici;
Dismissione beni inventariati;
Donazione genitori Quartesana;
Annullamento PON “Supporto libri di testo” e radiazione residui;
Comunicazioni della Dirigente;
Varie ed eventuali.

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risultano assenti i consiglieri Onorati Paola e Trapella
Max. Constatata quindi la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida
l’Assemblea, dando inizio alla seduta.
La Dirigente fa una mozione al consiglio chiedendo di accorpare i punti 5 e 6 all’ordine del giorno. La proposta
viene accolta all’unanimità.
L’ordine del giorno viene così riformulato:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo;
3. Variazioni di bilancio;
4. Orario tempo scuola, Secondaria di I grado di Cona;
5. Attuazione “piano estate” scuola primaria e secondaria: approvazione attività finanziamento
“Decreto sostegni” e criteri di individuazione alunni partecipanti; approvazione attività
finanziamento PON “Per la Scuola” 2014-2020 e criteri di individuazione alunni partecipanti;

6. Concessioni locali scuole: a) Centro Ricreativo Estivo Baura (Comitato genitori); b) attività parrocchiali
Parrocchia Santa Caterina Vegri; c) Centro Ricreativo Estivo Cooperativa Lilliput: autorizzazione
distribuzione volantini per centro estivo ed eventuale sua realizzazione;
7. Adozione libri di testo;
8. Scadenza della concessione servizi distributori automatici;
9. Dismissione beni inventariati;
10. Donazione genitori Quartesana;
11. Annullamento PON “Supporto libri di testo” e radiazione residui;
12. Comunicazioni della Dirigente;
13. Varie ed eventuali.

PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione
DELIBERA
(DELIBERA N. 77/2021)
L’approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2021.
Ore 17:45 entra il Consigliere Paola Onorati.
PUNTO N. 2 O.D.G.: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020
Il Presidente cede la parola al DSGA che informa i presenti sull’andamento della gestione contabile
dell’Istituzione Scolastica, relativa all’esercizio finanziario 2020, riassunta nel Conto Consuntivo già visionato
ed approvato dai Revisori dei Conti, ed illustra brevemente la Relazione con relativi allegati, che i Consiglieri
hanno già ricevuto via mail. Lo scorso anno finanziario le previsioni del Programma Annuale sono state
abbondantemente disattese a seguito dei problemi creati dalla pandemia. I viaggi di istruzione non sono stati
effettuati, molti progetti PTOF non si sono attuati, determinando consistenti economie, sia per quanto
riguarda il FIS, che per le voci di bilancio relative ai progetti. In compenso, la dotazione informatica
dell’Istituto è considerevolmente cresciuta, a seguito delle molte risorse assegnate alle scuole dal Ministero
per garantire agli studenti forme di didattica alternativa a quella in presenza.
Il Consiglio di Istituto

Udita
Tenuto Conto

la relazione della DSGA
del parere favorevole dei Revisori dei Conti

non necessitando di ulteriori chiarimenti, all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 78/2021)
L’approvazione dei Conto Consuntivo 2020.

PUNTO N. 3 O.D.G.: VARIAZIONI DI BILANCIO
Prende la parola la DSGA che illustra le variazioni intervenute nell’ultimo periodo, soffermandosi in
particolare sulle entrate per la sistemazione del giardino della scuola dell’infanzia, da parte del Comune,
come previsto dal progetto, ma soprattutto da parte del Comitato Genitori, che si è fatto carico del
completamento della pavimentazione con un bordo in erba sintetica.
Ore 18:00 entra il Consigliere Max Trapella.
PUNTO N. 4 O.D.G.: ORARIO TEMPO SCUOLA PLESSO DI CONA
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che informa i consiglieri, come da accordi assunti con il Consiglio di
Istituto, di aver più di una volta contattato tutte le famiglie contrarie al cambio orario, comunicando loro le
tariffe del doposcuola per il prossimo anno scolastico notificate dal Comitato dei Genitori e richiedendo un
ulteriore eventuale ripensamento; qualche famiglia ha accettato la proposta, ma altre hanno ribadito con
fermezza la propria opposizione specificando che le motivazioni non erano da imputarsi a questioni
economiche, bensì ad una scelta convinta, effettuata all’atto dell’iscrizione, motivata dalla volontà di
assicurare ai propri figli un tempo orario preciso.
Comunica poi di essere stata contattata anche da un’altra famiglia che inizialmente aveva dato il consenso
ma che poi, dopo approfondita riflessione, ha espresso parere negativo.
Dopo tale relazione riguardante lo stato delle cose, il presidente chiede ai consiglieri di intervenire.
Chiede la parola la consigliera Giudice che comunica ai presenti di aver ricevuto al suo indirizzo, diverse mail
da parte di genitori favorevoli al cambio e dà lettura del contenuto.
Ha successivamente specificato che il consiglio non può non tenere in considerazione e appoggiare la
richiesta della stragrande maggioranza delle famiglie. Le motivazioni sono strettamente connesse al bene dei
ragazzi, così come richiesto in prima istanza dai docenti pertanto chiede di attribuire il nuovo orario così come
da proposta del Collegio dei Docenti. Comunica poi che non ci sono elementi normativi per giustificare la
richiesta della unanimità dei pareri e che è sbagliato non approvare i desideri della maggioranza dei genitori.
Chiede nuovamente la parola il Dirigente Scolastico che fa presente al Consiglio che:
-le circolari delle iscrizioni (ad esempio Circ. prot.18902 del 7 novembre 2018) invitano le famiglie a prendere
visione dei documenti della scuola prima di effettuare la scelta e comunica che a loro spetta optare per
l’orario di lezione all'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell'orario settimanale;
- il modulo iscrizione riporta con precisione l’orario scolastico settimanale che faranno le classi;
- nel PTOF pubblicato sul sito istituzionale è specificato l’orario scolastico dei plessi.
Aggiunge che nel corso degli open days, il plesso si è presentato alle famiglie offrendo una determinata
organizzazione oraria, ribadendo che la scuola non può modificare in corsa quanto “promette” a coloro che
la scelgono all’atto dell’iscrizione. Interviene la consigliera Trantini che comunica innanzitutto che la proposta
portata in Collegio dai docenti di Cona riguardava il cambio orario delle future prime e che solo in seconda
battuta si è allargata la possibilità alle altre classi. Esplicita poi il valore della professionalità dei docenti di
Cona che sono in grado di gestire al meglio, come hanno sempre fatto, l’organizzazione oraria con i pomeriggi.
Chiede la parola la consigliera Liverini che espone il proprio pensiero rispetto al fatto che non esistono orari
perfetti. La richiesta dei docenti con il nuovo orario è una proposta che proverà ad essere migliorativa, ma
non è detto possa essere efficace. Di fatto è nelle competenze docenti impegnarsi a fare il massimo per il
bene degli studenti, qualunque sia l’orario a disposizione.
La docente La Monaca confermando quanto già detto dalle colleghe, aggiunge che, nel rispetto delle scelte
delle famiglie all’atto dell’iscrizione, ripercorrendo le esperienze precedenti di cambio orario, la procedura

ha sempre previsto l’attivazione del cambio solo nelle nuove classi in ingresso e previa opportuna
informazione alle famiglie. Per le classi già iscritte si conservava fino ad esaurimento, il modello
precedentemente in vigore.
La consigliera Manzoli afferma che in questa situazione è opportuno che la scuola sia coerente, perché questo
dà certezze alle famiglie. Se ad ogni proposta di una qualsiasi maggioranza si procedesse a dei cambiamenti,
i genitori in ingresso potrebbero pensare ad una scuola instabile, poco affidabile e che non dà sicurezze.
Il consigliere Trapella asserisce che le famiglie richiedenti il cambio hanno scelto, creduto e accettato con
consapevolezza la scuola e la sua organizzazione senza alcuna forzatura o imposizione. Chi non intende
cambiare ha pieno diritto alla conservazione di quanto optato e così come si è proceduto per il plesso di
Baura un paio di anni fa, anche per Cona è corretto proseguire fino ad esaurimento.
Interviene infine la consigliera Onorati che sebbene ritenga che l’attuale orario sia impegnativo per i ragazzi,
non si può trascurare il fatto che le famiglie che stanno rifiutando il cambio, potrebbero essere molto in
difficoltà nella gestione familiare ed è giusto garantire loro quanto hanno volutamente scelto.
Il Consiglio di Istituto

Udite

le opinioni degli intervenuti

dopo esauriente discussione, a maggioranza, con un contrario ed un astenuto
DELIBERA
(DELIBERA N. 79/2021)
L’approvazione del cambio orario solo ed esclusivamente per le nuove classi prime.
PUNTI N. 5 O.D.G.: ATTUAZIONE PIANO ESTATE SCUOLE PRIMARIE (FINANZIAMENTO DECRETO SOSTEGNI)
E SECONDARIE (FINANZIAMENTO PON)
Il Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il Piano Scuola Estate.
La Dirigente comunica che il Ministero ha stanziato tre tipologie di fondi per l’attivazione del Piano Estate per
le Scuole, ma per le peculiarità intrinseche che caratterizzano l’I.C. 8, di fatto il “Don Milani” potrà attingere
a due di questi:
- i fondi previsti dal D.L. 41 art.31 comma6;
- il PON “Apprendimento e Socialità”.
Il Collegio dei Docenti rispetto alla prima tipologia di fondi, che per il nostro istituto sono stati già stanziati
nella cifra di euro 20.545,82 ha progettato per la scuola primaria due diverse offerte formative:
-classi prime e seconde: laboratorio di scrittura creativa a rinforzo delle abilità di scrittura;
-classi terze, quarte e quinte: laboratorio teatrale a rinforzo della competenza “imparare ad imparare”.
Utilizzando la stessa tipologia di fondi per la Scuola Secondaria di Primo grado si è ideato, per le future classi
prime, un percorso di informatica.
Ore 19:05 esce il Consigliere Katia Minghini

Rispetto all’altra opportunità di stanziamenti, cioè il PON “Apprendimento e Socialità”, il Collegio dei Docenti
ha proposto la candidatura della scuola elaborando un progetto di Coding e Thinkering per le classi 4^ di
Pontegradella e Quartesana e un progetto di Lingua Inglese per le classi 2^ della Scuola Secondaria.
La Dirigente, in considerazione del fatto che i percorsi laboratoriali saranno fruibili da un numero limitato di
alunni e considerando la possibilità che possano essere insufficienti rispetto alla richiesta, chiede al Consiglio
di vagliare ed esprimersi in merito ai criteri di esubero proposti dal Collegio dei Docenti:
CRITERI COMUNI A TUTTI I MODULI
-alunni con disabilità certificata......p.13
-famiglia mono-genitoriale..............p.7
-disabilità genitore/fratelli/sorelle...p.5
MODULO SCRITTURA CREATIVA
Valutazione Ob. Apprendimento II quadrimestre:
ITALIANO – SCRITTURA
Livello «in via di 1° acquisizione”........p.4
Livello Base.........................................p.3
Livello Intermedio...............................p.2
Livello Avanzato..................................p.1
MODULO LABORATORIO TEATRALE
Giudizio Globale Ambito Competenza trasversale:
IMPARARE AD IMPARARE
Livello iniziale......................................p.4
Livello Base.........................................p.3
Livello Intermedio...............................p.2
Livello Avanzato..................................p.1
MODULO INFORMATICA
Risultati test di ingresso di tecnologia
PON SCUOLA SECONDARIA
Competenze IMPARARE AD IMPARARE (precedenza a valutazioni più basse)
Competenze SOCIALI E CIVICHE (precedenza a valutazioni più basse)
Valutazione disciplinare del II Quadrimestre (precedenza a valutazioni più basse)
A parità di punteggio alunni e indisponibilità di posti si procederà a sorteggio.
Il Consiglio di Istituto

Udite

le proposte del Collegio dei Docenti

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 80/2021)

L’approvazione del piano estate scuole primarie con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.
41 (cd. Decreto Sostegni).
DELIBERA
(DELIBERA N. 81/2021)
L’approvazione della partecipazione al PON “Apprendimento e socialità” con le cui risorse attivare il piano
previsto per le scuole primarie e secondarie.
DELIBERA
(DELIBERA N. 82/2021)
L’approvazione dei criteri di esubero proposti.
PUNTO N. 6 O.D.G.: CONCESSIONI LOCALI SCUOLE
La Dirigente elenca le richieste pervenute alla scuola per l’utilizzo dei locali durante l’estate: dal Comitato
Genitori di Baura per organizzare un Centro Estivo, dalla Cooperativa Lilliput per un eventuale Centro
Ricreativo in caso di sufficienti adesioni per Pontegradella e Scuola Secondaria di Cona, e, come tutti gli anni,
dalla Parrocchia di Santa Caterina Vegri per usufruire di un tratto del giardino confinante con l’area di
proprietà della chiesa.
Il Consiglio di Istituto

Udita

la comunicazione della Dirigente

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 83/2021)
Di approvare tutte le richieste di locali pervenute.
Ore 19:20 esce il Consigliere Paola Onorati.
PUNTO N. 7 O.D.G.: ADOZIONE LIBRI DI TESTO
La Dirigente comunica che nel Collegio del 20 maggio u.s. si sono approvate le proposte di adozione nuovi
libri di testo. Rispetto alla Scuola Secondaria precisa che, in considerazione del tetto di spesa previsto dalla
normativa vigente, lo sforamento, sia per le classi del plesso di Baura che del plesso di Cona resta all’interno
del 10% consentito.
Il Consiglio di Istituto

Udita
all’unanimità

la relazione della Dirigente

DELIBERA
(DELIBERA N. 84/2021)

Di accogliere la proposta di adozione libri di testo.

PUNTO N. 8 O.D.G.: SCADENZA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La DSGA informa il Consiglio che è in scadenza il servizio dei distributori automatici, dislocati nei vari plessi
dell’istituto, e che si è già provveduto al rinnovo con una richiesta di offerta a ditte del settore.

PUNTO N. 9 O.D.G.: DISMISSIONE BENI INVENTARIATI
Il Presidente cede la parola alla DSGA che fornisce chiarimenti al Consiglio sull’elenco di beni da scaricare
dall’inventario; si tratta essenzialmente di materiale informatico ormai obsoleto o non più funzionante.

PUNTO N. 10 O.D.G.: DONAZIONE GENITORI QUARTESANA
Come anticipato al punto 3, la Dirigente informa il Consiglio che il Comitato Genitori di Quartesana ha
devoluto alla scuola un importo di € 1.098,00 a totale pagamento della posa in opera di un bordo di erba
sintetica, a completamento della pavimentazione in gomma colata realizzata con un finanziamento regionale.
Il Consiglio di Istituto

Udita

l’informativa della Dirigente

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 85/2021)
Di accettare la donazione ricevuta dal Comitato Genitori di Quartesana.
PUNTO N. 11 O.D.G.: ANNULLAMENTO PON “SUPPORTO LIBRI DI TESTO” E RADIAZIONE RESIDUI
Prende la parola la Dirigente Scolastica informando i Consiglieri che il progetto PON 10.2.2°-FSEPOM-EM2020-213 non ha avuto attuazione per le difficoltà incontrate nelle procedure di selezione degli studenti
beneficiari degli strumenti previsti dal progetto. Essendo già stato inserito a bilancio, il suo annullamento
prevede la radiazione dei relativi residui.
Il Consiglio di Istituto

Udita
all’unanimità

l’informativa della Dirigente

DELIBERA
(DELIBERA N. 86/2021)
Di approvare l’annullamento del PON 10.2.2°-FSEPOM-EM-2020-213 e la cancellazione dei relativi residui.
PUNTO N. 12 O.D.G.: COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE
La Dirigente informa gli intervenuti che la prossima adunanza del Consiglio è prevista per il 29 giugno, per
procedere alla consueta verifica di metà anno sullo stato di attuazione del Programma Annuale.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:40.
Ferrara, 27/05/2021

Il Segretario

Il Presidente

Marzia Sitta

Matteo Carion

Allegati:
1) Relazione Conto Consuntivo
2) Piano Scuola Estate
3) Richieste concessioni locali
4) Dismissione beni inventariati

