ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)
Via Repubblica, 25 - Tel 051 460060- 051 6270222
E mail boic88100b@istruzione.it Pec boic88100b@pec.istruzione.it
Sito www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it c.f. 91370210378

Verbale del Consiglio d’Istituto 13 aprile 2016
Il giorno 13 aprile 2016 alle ore 17,00 nei locali della Scuola Pezzani in via Repubblica 25,
si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il seguente
ordine del giorno:
1) Regolamento d'Istituto;
2) Patto di corresponsabilità;
3) Varie ed eventuali.
Sono assenti giustificati consiglieri Sangiorgi, Forni, Altafin, Alesini.
Presiede la seduta il Dott. Bruno Pironti
Prima di passare alla discussione del primo punto all'o.d.g il Presidente chiede ai
consiglieri di approvare il verbale della seduta precedente che è stato loro inviato nei giorni
scorsi e pertanto già visionato da tutti; il Consiglio lo approva all'unanimità.
In seguito il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la lettera da lui elaborata per
rispondere alla e-mail inviata alla sua persona da alcuni genitori rappresentanti di classe in
cui veniva richiesto di ripristinare, per il prossimo anno scolastico 2016/17, l’orario su sei
giorni per le future classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado Rodari.
Il consigliere Lubisco domanda al Presidente come mai questa risposta non è stata inviata
prima ai genitori considerato che la prima lettera delle famiglie è datata 29 gennaio e
chiede anche che vengano esplicitate le ragioni di tale attesa.
Il Presidente ricorda a tutti i presenti che negli incontri precedenti del Consiglio di Istituto
del 1 febbraio e del 16 marzo scorsi, all'ultimo punto dei rispettivi ordini del giorno, è stato
messo a verbale l'impegno di dare risposta ai genitori che avevano inviato la lettera, ma
sottolinea anche la decisione, presa in quelle sedi, di riunire nuovamente il Consiglio di
Istituto soltanto nel momento in cui dal Comune fosse pervenuto un documento ufficiale in
merito all’assegnazione di collaboratori scolastici da destinare alla scuola Rodari nella
giornata del sabato.
Riconosce di aver scritto con ritardo la lettera di risposta, ma precisa anche che non
esistono ragioni sottostanti a tale ritardo.
Successivamente il Consiglio, dopo un serio esame del testo e l'inserimento di alcune
modifiche, approva il testo della lettera di risposta da inviare fin da domani ai genitori
rappresentanti di classe delle scuole Rodari.La lettera verrà inviata dall’ufficio di segreteria
via pec, all’indirizzo da cui è stata mandata.
Il Presidente poi, ribadendo le considerazioni fatte nei suoi interventi precedenti e facendo
sue alcune proposte elaborate dai consiglieri, propone l'iter per i prossimi lavori del

Consiglio: si attenderanno le decisioni della Giunta comunale (che dovrebbe approvare il
bilancio del Comune ipoteticamente verso la fine del mese di aprile) per verificare se
all'interno della delibera della Giunta ci siano o no elementi nuovi rispetto alle risorse
economiche promesse in data 12 febbraio 2016 dal Comune per le unità di personale
necessarie; quindi verrà convocato il Consiglio di Istituto per una nuova discussione
sull'argomento.
PUNTO 1
Si termina la lettura e l'esame dei vari capitoli del regolamento di Istituto e si apportano le
dovute modiche e correzioni.
Al termine della discussione il Consiglio, considerato il documento elaborato come uno
strumento necessario per il buon funzionamento della scuola e assai importante per una
corretta e serena gestione dei rapporti scuola-famiglia,
approva all'unanimità (con delibera n° 13)
il Regolamento di Istituto dell'IC n° 1 di San Lazzaro di Savena.
Mancano da definire i componenti dell’Organo di garanzia, relativo alle sanzioni disciplinari
degli alunni. Saranno definiti al prossimo consiglio.
PUNTO 2
Considerata l'ora, il Presidente propone di discutere questo punto in una prossima seduta
del Consiglio e i consiglieri approvano.

La seduta termina alle ore 19,00
Il Presidente
F.to Pironti

La Segretaria
F.to Benelli

