VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 GIUGNO 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 29 giugno 2021 alle ore 17:30, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Verifica piano annuale 2021: approvazione;
Scuola dell’Infanzia: integrazione criteri formazione sezioni;
Scuola dell’Infanzia: calendario prime settimane di settembre;
Scuola dell’Infanzia: attivazione del servizio di doposcuola;
Piano Scuola Estate: aggiornamento situazione;
Scuola Primaria di Baura: modifica operatore servizio di refezione scolastica;
Relazione finale del Dirigente Scolastico;
Richiesta da parte del Comitato Fiera di Quartesana di utilizzo del cortile della Scuola Primaria di
Quartesana;
10. Proposta chiusura uffici 24 e 31 dicembre;
11. Varie ed eventuali.

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Marzia Sitta.
Risultano assenti i consiglieri Minghini, Onorati e Trapella. 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 aggiungere due punti all’ordine del giorno e nella
fattispecie:
punto 10: modifica orario scuola secondaria di Cona e al punto 11: adattamento del Calendario Scolastico.
La proposta viene accolta all’unanimità.
L’ordine del giorno viene così riformulato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Verifica piano annuale 2021: approvazione;
Scuola dell’Infanzia: integrazione criteri formazione sezioni;
Scuola dell’Infanzia: calendario prime settimane di settembre;
Scuola dell’Infanzia: attivazione del servizio di doposcuola;
Piano Scuola Estate: aggiornamento situazione;
Scuola Primaria di Baura: modifica operatore servizio di refezione scolastica;
Relazione finale del Dirigente Scolastico;
Richiesta da parte del Comitato Fiera di Quartesana di utilizzo del cortile della Scuola Primaria di
Quartesana;
10. Modifica orario Scuola Secondaria di Cona;

11. Adattamento del Calendario Scolastico 2021/22;
12. Proposta chiusura uffici 24 e 31 dicembre;
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 27 maggio 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 87/2021)
l’approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2021.
PUNTO N. 2 O.D.G: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO
La DSGA spiega che questo passaggio è previsto almeno una volta l’anno, allo scopo di monitorare le
disponibilità finanziarie dell’istituto e lo stato di attuazione del Programma Annuale. Le entrate accertate e
le spese effettuate sono riepilogate nella relazione in allegato. Anche nel corrente anno il Programma
Annuale è stato stravolto a causa della pandemia tuttora in corso: si sono avute cospicue entrate da parte
del ministero per minimizzare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, con utilizzi ben definiti. Anche le
spese hanno risentito della situazione, focalizzandosi sul contrasto alla pandemia e sull’acquisto di dispositivi
informatici, supporto indispensabile alla Didattica Digitale Integrata. Al termine dell’intervento la DSGA
chiede se qualche Consigliere ha bisogno di ulteriori delucidazioni, dopodiché si procede alla votazione.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della DSGA

non necessitando di ulteriori chiarimenti, all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 88/2021)
L’approvazione della Verifica al Programma Annuale 2021.
Alle 17,45 la DSGA abbandona la seduta e affida la verbalizzazione dell’incontro alla Dirigente Scolastica.
PUNTO N. 3 O.D.G.: SCUOLA DELL’INFANZIA: INTEGRAZIONE CRITERI FORMAZIONE SEZIONI.
Prende la parola la DIRIGENTE che sottopone ai consiglieri la richiesta approvare l’integrazione dei criteri per
la Formazione delle Sezioni della Scuola dell’Infanzia, già approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 28
giugno 2021.
Il Regolamento di Istituto all’art. 67 - SEZIONE 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
«Criteri generali per la formazione delle classi/sezioni» (delibera n. 74 11/12/2014 Consiglio di Istituto)
prevede:
- Equilibrio numerico fra le sezioni
- Equilibrio fasce d’età
- Equilibrio maschi e femmine

- Presenza di alunni con disabilità
- Presenza alunni stranieri
- Difficoltà di comportamento
- Difficoltà di “apprendimento”.
La proposta di Integrazione è la seguente:
- equa divisione dei bambini anticipatari.
Tale proposta è finalizzata a tenere equilibrate le sezioni anche in merito alla presenza dei bambini più piccoli.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la proposta del Collegio dei Docenti

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 89/2021)
L’integrazione del regolamento di Istituto all’art.67 sezione 6: equa divisione dei bambini anticipatari.

PUNTO N. 4 O.D.G.: SCUOLA DELL’INFANZIA: CALENDARIO PRIME SETTIMANE DI SETTEMBRE.
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che comunica un’altra richiesta già discussa e approvata dal Collegio
dei Docenti del 28 giugno 2021, in merito al calendario delle prime settimane della Scuola dell’Infanzia:
- Prime due settimane di servizio solo orario antimeridiano dalle 7.45 alle 13.30
- Dalla terza settimana orario regolare dalle 7.45 alle 16.45
Tale proposta nasce dalla necessità, nei primi giorni di scuola di favorire l’inserimento dei nuovi bambini in
ingresso nella Scuola dell’Infanzia, avendo a disposizione la presenza di entrambe le docenti di sezione.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la proposta del Collegio dei Docenti

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 90/2021)
Il calendario delle prime due settimane di servizio scolastico per la Scuola dell’Infanzia in orario antimeridiano.
PUNTO N. 5 O.D.G.: SCUOLA DELL’INFANZIA: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA.
Il Presidente cede la parola alla Dirigente che comunica ai consiglieri di aver ricevuto la richiesta dal comitato
dei Genitori di Quartesana per l’attivazione del servizio di doposcuola per la Scuola dell’Infanzia. Tale proposta
risulta essere preziosa opportunità per le famiglie dei bambini che avranno la possibilità di disporre di un
servizio aggiuntivo in caso di necessità.
La Dirigente dopo aver presentato l’argomento, propone di rimandarne la discussione a settembre, quando il
Consiglio di Istituto dovrà approvare le convenzioni con i Comitati dei Genitori. Espliciterà al Comitato dei
genitori di Quartesana di inserire tale proposta di servizio, insieme alle altre già attive nel plesso, per un’unica
delibera.

PUNTO N. 6 O.D.G.: PIANO SCUOLA ESTATE: AGGIORNAMENTO
La Dirigente in merito al PIANO SCUOLA ESTATE comunica che i laboratori di scrittura creativa svoltisi nei plessi
di Cocomaro di Cona e Pontegradella, così come i laboratori teatrali realizzati nei plessi di Quartesana e Don
Milani, si sono conclusi con grande successo e soddisfazione da parte dell’utenza. Tuttavia, rispetto al numero
di percorsi da attivare ipotizzati all’atto della progettazione e poi approvati in Consiglio di Istituto, in
considerazione delle richieste delle famiglie si sono realizzati solo 4 corsi.
Sulla base della rendicontazione dei docenti, i risultati didattici finalizzati al rinforzo delle abilità di scrittura e
della competenza “imparare ad imparare”, sono stati più che soddisfacenti così come lo sviluppo delle abilità
sociali. Quanto realizzato con i bambini sarà documentato sul sito dell’Istituto.
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado come già approvato nel corso della precedente
seduta del Consiglio di Istituto, si sono ideati per le classi 4^ di Pontegradella e Quartesana percorsi di Coding
e Thinkering e per le classi seconde della Scuola Secondaria percorsi di approfondimento Lingua Inglese (Fondi
PON); per le future classi prime, un percorso di informatica.
Nell’ambito del Piano Estate, il Collegio Docenti propone al Consiglio di approvare:
-Scuola Secondaria di Cona:
classi terze “progetto REDAZIONE” attivabile da ottobre a dicembre;
-Scuola Secondaria di Baura:
classi terze “progetto teatro” e “progetto apprendimento lingua tedesca” attivabili da ottobre a dicembre.
Il Consiglio di Istituto
Udita
Udita

la proposta del Collegio dei Docenti
la relazione della Dirigente Scolastica

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 91/2021)
L’aggiornamento del PIANO ESTATE con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cd.
Decreto Sostegni).
PUNTO N. 7 O.D.G.: SCUOLA PRIMARIA DI BAURA: MODIFICA OPERATORE SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA.
La Dirigente espone ai Consiglieri la richiesta del Comitato dei Genitori di Baura di modificare l’operatore
del servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria passando dall’attuale fornitore Ditta Sama a CIR.
Tale istanza nasce dopo un lungo e approfondito confronto tra i genitori afferenti alla Scuola Primaria del
plesso di Baura. La decisione è stata democraticamente presa in sede di una assemblea che, a maggioranza,
ha optato per il servizio di CIR.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la richiesta del Comitato Genitori di Baura

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 92/2021)
Il passaggio all’operatore CIR per la refezione scolastica del plesso di Baura Scuola primaria.

PUNTO N. 8 O.D.G.: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
A conclusione dell’anno scolastico, la Dirigente Scolastica ha l’obiettivo di rendicontare l’attività svolta dalla
scuola in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze informative dei propri interlocutori. In
sintesi, tenuto conto degli elementi emersi negli spazi decisionali dell’Istituto, in coerenza con l’esecuzione
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i relativi impegni finanziari, comunica che l’anno trascorso,
nonostante l’emergenza Covid, è stato caratterizzato da molteplici e importanti innovazioni.
Ambito didattico-educativo.
I docenti sono stati coinvolti per affrontare importanti tematiche quali:
-la nuova Valutazione nella Scuola Primaria (L.41/20) che, a seguito di un importante e proficuo dibattito tra
i docenti, ha condotto l’istituto alla revisione sia dei Curricoli per la Scuola Primaria, sia degli obiettivi del
Documento di Valutazione, con l’impegno della prosecuzione di una formazione sulle prove di verifica;
- l’Educazione Civica come disciplina trasversale con una progettazione di Istituto elaborata dal personale
docente;
- formazione sul digitale per tutto il Personale, suddivisa in fasce di livello;
Ambito organizzativo.
Si sono ricercate modalità logistiche più proficue ed efficaci, tenuto conto che la normativa relativa
all’emergenza Covid ha inevitabilmente privilegiato gli incontri via web, utilizzando prevalentemente la
piattaforma Google Suite .
Ambito della comunicazione.
Si è potenziato l’utilizzo del sito web come luogo espositivo della ricchezza progettuale dell’istituto,
documentando le tante attività svolte nei plessi.
Rapporti con le famiglie:
La collaborazione con le famiglie costituisce il punto di forza della nostra scuola, significativamente
rappresentato nel motto “Per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio”.
Se l’emergenza pandemica ha inibito le possibilità di vedere in presenza le famiglie, tuttavia in tutto l’istituto
si sono calendarizzazione molteplici possibilità di incontri on line, consentendo comunque ai docenti di
organizzare, sempre in via telematica, momenti di confronto con i genitori per situazioni particolari.
Importantissimo il contributo dei Comitati dei Genitori attivi in quasi tutti i plessi e grazie ai quali sono resi
possibili servizi integrativi all’attività didattica non garantiti dall’Amministrazione Comunale (post- dopo infra scuola).
Il contributo volontario delle famiglie è stato di 11.805,18 euro ed è stato speso prevalentemente per
materiale informatico (3 monitor touch, 1 smart tv, tablet e web cam), manutenzione informatica (ricambi,
wifi e manodopera), connettività. E’stato inoltre acquistato materiale per la palestra, magliette per attività
sportive con il logo della scuola e materiale di facile consumo.
Rapporti con il Territorio
La promozione di rapporti positivi con il territorio rientra da sempre tra le strategie che il Dirigente Scolastico
mette in atto per realizzare una comunità educante realmente funzionale. La collaborazione attivata dalla
Dirigenza con Enti, Comuni, Associazioni, Istituzioni e privati per l’arricchimento delle attività scolastiche è
stata intensa ed elevata. Le collaborazioni sono state attivate su iniziativa dei responsabili di progetto, dei
singoli insegnanti, dei responsabili di plesso, dei Comitati genitori e sono avvenute sulla base di convenzioni,
accordi, richieste formali e non formali. Anche quest'anno apprezzabile il Progetto “la Scuola come bene
comune”, promosso dal Comune di Ferrara e che coinvolge fattivamente scuola e genitori e l’adesione al
progetto regionale che ha consentito il completo rifacimento dello spazio ludico della Scuola dell’Infanzia.

PUNTO N. 9 O.D.G.: RICHIESTA DA PARTE DEL COMITATO FIERA DI QUARTESANA DI UTILIZZO DEL CORTILE
DELLA SCUOLA.
La Dirigente comunica al Consiglio che è pervenuta alla scuola la richiesta da parte del Comitato Fiera di
Quartesana, dell’ utilizzo del cortile della scuola in occasione della sagra del paese. Il giardino della Scuola
Primaria è stato richiesto come luogo in cui realizzare uno spettacolo in data 18 luglio 2021. Dopo aver
specificato che i rapporti con il Comitato sono sempre stati caratterizzati da una collaborazione positiva e
proficua, pone a delibera la richiesta.
Il Consiglio di Istituto
Valutata

la richiesta del Comitato Fiera di Quartesana

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 93/2021)
La concessione del cortile della Scuola Primaria di Quartesana al Comitato Fiera di Quartesana.

PUNTO N. 10 O.D.G.: MODIFICA ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI CONA.
La Dirigente, in considerazione del fatto che nel prossimo anno scolastico, nel plesso di Cona coesisteranno
due strutture orarie differenti, propone al Consiglio di Istituto di valutare la possibilità di anticipare di 5 minuti
l’orario di ingresso/uscita/scansione delle ore del plesso per contemperare da una parte la possibilità per le
classi prime di uscire un po' prima e dall’altra di non alterare eccessivamente la routine oraria delle classi
seconde e terze. Dopo aver presentato ai consiglieri il possibile nuovo schema orario apre la discussione.
Chiede la parola la consigliera Giudice che, in merito alla proposta effettuata, non si dichiara favorevole. Le
ragioni del dissenso nascono dalla constatazione che un cambio di soli 5 minuti risulta essere poco
significativo. Ritiene possa essere più proficua una variazione più consistente, magari con un inizio alle ore
8.00.
Tale osservazione viene appoggiata anche dalla consigliera Manzali che ipotizza possa essere più favorevole
e comodo per le famiglie, un inizio delle lezioni anticipato di 15 minuti.
La questione viene dibattuta e la Dirigente unitamente ai consiglieri, ritiene opportuno rimandare la decisione
e continuare ad utilizzare, per il momento il precedente orario di inizio e fine delle lezioni.
PUNTO N. 11 O.D.G.: ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22
La Dirigente comunica che, in Collegio Docenti è stato approvato l’adattamento al calendario scolastico,
deliberando la proposta al Consiglio di Istituto di sospensione delle lezioni in data venerdì 7 gennaio 2022.
Precisa che durante la seduta del Collegio, la proposta è stata approvata a seguito di una importante
discussione che ha trovato il personale docente diviso in due, con uno scarto minimo tra favorevoli e contrari.
Si apre il dibattito. La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di non essere favorevole in quanto, un giorno
in più di sospensione delle lezioni al termine delle vacanze di Natale, oltre a non essere necessario al fine di
un effettivo riposo degli alunni che hanno alle spalle molti giorni di vacanza, può creare problemi alle famiglie
per la collocazione dei più piccoli, in quanto il 7 gennaio è giornata lavorativa a tutti gli effetti.
La consigliera Giudice è concorde con quanto esposto dalla Dirigente. La consigliera Manzali esprime invece

parere favorevole alla sospensione delle lezioni in quanto, per molte famiglie questo ponte darà la possibilità
di restare insieme ai figli negli ultimi giorni di festa. Interviene la docente La Monaca che, nel presentare i
tanti risvolti della questione, comunica che spesso, in circostanze analoghe, la possibilità di avere classi semideserte è alta. Il recupero scolastico poi, consente, come ormai tradizione dell’I.C.8, di effettuare una giornata
dedicata ad una didattica speciale. Alcune docenti presenti comunicano che in sede di Collegio hanno votato
contro la sospensione delle lezioni per il 7 gennaio 2022, tuttavia, essendo rappresentanti dei docenti, che
hanno espresso in maggioranza voto a favore, decidono di astenersi.
Dopo aver dibattuto,
Il Consiglio di Istituto

Udita

la delibera del Collegio dei Docenti

dopo esauriente discussione con 3 voti contrari, 6 favorevoli, 7 astenuti, a maggioranza
DELIBERA
(DELIBERA N. 94/2021)
l’adattamento del calendario scolastico con sospensione delle lezioni in data 7 gennaio 2022.
PUNTO N. 12 O.D.G.: PROPOSTA CHIUSURA UFFICI 24 E 31 DICEMBRE
La dirigente sottopone al Consiglio di Istituto la proposta di tenere chiusi gli uffici nelle date del 24 e 31
dicembre.
Il Consiglio di Istituto

Udita

la richiesta della Dirigente

all’unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 95/2021)
Di approvare la chiusura degli uffici nelle date del 24 e 31 dicembre 2021.
PUNTO N. 12 O.D.G.: COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE
La Dirigente, prima di passare la parola al presidente per il termine della seduta, desidera ringraziare i
consiglieri che, a partire dal primo settembre 2021, decadranno dalla carica.
Ringrazia il Presidente Matteo Carion, la consigliera Onorati e la docente Guiducci per la disponibilità e la
proficua partecipazione alla vita dell’Istituto.
Prende la parola il presidente che si congeda e ringrazia i presenti per quanto realizzato insieme.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:40.

Ferrara, 29/06/2021

Il Segretario

Il Presidente

Marzia Sitta

Matteo Carion

Magda Iazzetta

