Verbale del Consiglio d’Istituto del 12-12-2016
Il giorno 12 Dicembre 2016 alle ore 17,30 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. approvazione verbali sedute precedenti;
2. autorizzazione genitori volontari per compiti a scuola (Plesso Fornace);
3. approvazione PTOF;
4. organizzazione attività di nuoto;
5. situazione Comitato Genitori;
6. varie ed eventuali.
E’ assente il consigliere Torresi. Sono assenti giustificati i consiglieri Altafin, Lubisco e Corazza.
PUNTO 1
Il Presidente legge i punti rimasti in sospeso nell’approvazione dei Verbali dei primi due Consigli di
Istituto del 26-09-2016 e del 28-11-2016, che vengono approvati all’unanimità da tutti i membri del
Consiglio. Il Consiglio formula una proposta di approvazione del Verbale che prevede l’invio della
bozza del Verbale al Presidente, il quale provvederà all’invio a tutti i Consiglieri e si farà cura di
raccogliere tutte le modifiche ed aggiunte che vengono proposte dai Consiglieri, per poi inviare il
Verbale definitivo alla Segreteria per la pubblicazione sul Sito.
PUNTO 2
Relativamente alla proposta del punto 3 del precedente Verbale, in merito alla richiesta giunta alla
Dirigente per la destinazione di un’aula per lo svolgimento dei compiti pomeridiani, la Sig.ra
Gradauer si è messa in contatto con la Scuola Pezzani ed è stata individuata la classe 1^ A per
quest’attività, che si svolgerà a partire dall’inizio di gennaio 2017 nei pomeriggi di lunedì e venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 16.10, per non sovrapporre l’uscita dei bambini che parteciperanno (per ora
ne sono stati individuati una decina) al momento di uscita collettiva degli alunni (ore 16.30). Sarà
necessaria una delega per l’uscita di questi bambini per sollevare la scuola da ogni aspetto che possa
aprire delle controversie. I genitori che hanno dato disponibilità per svolgere questa attività
dovranno garantire la presenza anche prevedendo eventuali assenze dell’ultimo momento, onde
evitare che i bambini si trovino in ambiente scolastico senza la necessaria supervisione. Dovrà
essere approntata una modulistica per lo svolgimento di questa attività su base volontaria, al fine di
regolare la presenza dei genitori negli ambienti scolastici e la loro attività con i bambini.
Momentaneamente il progetto partirà con i bambini di 3^ e 4^ che frequentano il tempo scuola a 27
ore, per gli alunni più piccoli si proverà o nel secondo quadrimestre o l’anno prossimo, affinché
possa essere svolta attività di supervisione e supporto da parte dei docenti al fine di valutare la
qualità del supporto dato dai genitori volontari ed eventualmente condividere proposte diverse di
aiuto.
Il Consiglio ringrazia i docenti che hanno trovato lo spazio necessario presso la Scuola Pezzani,
cosa che può garantire la partecipazione anche dei bambini che potrebbero avere delle difficoltà
familiari ad essere recuperati presso altri plessi scolastici. La proposta viene approvato all'unanimità
(delibera n° 32)
PUNTO 3
Si passa all’approvazione del PTOF previa distribuzione di una copia per ciascun Consigliere, la
Dirigente dott.ssa Turci illustra il Piano: il PTOF, triennale, è rivedibile ogni anno per poter
apportare le modifiche e gli aggiornamenti ai progetti che in esso sono contenuti; è stata
notevolmente ampliata tutta la sezione relativa ai progetti volti all’integrazione ed inoltre contiene il
Piano di Formazione Annuale dei Docenti ed ha funzione fondamentale anche come espressione
delle risorse e dell’organico dell’autonomia da richiedere annualmente. La Consigliera Forni
osserva che il Piano di Formazione non è stato discusso e approvato in Collegio dei Docenti; sul

punto replica la Dirigente dott.ssa Turci riferendo di aver parlato del Piano della Formazione e della
sua importanza sin dal primo Collegio Docenti e in tutti i successivi (si vedano gli OdG), di aver
chiesto mandato al Collegio per stendere il Piano da inserirsi nel POF dicendo ciò che vi sarebbe
entrato (MIUR, Istituzioni, IC1) e che doveva essere “aperto” nell’ottica di aggiungere ciò che si
voleva aggiungere. Sulla base di questo Piano verranno in ogni caso richiesti i collaboratori
scolastici necessari in base al numero degli alunni iscritti, gli ampliamenti esterni richiesti da alcuni
plessi (Jussi e Rodari) ovvero un numero maggiore di unità dell'organico potenziato (Rodari) ed
anche la dotazione necessaria per l’accesso al registro elettronico, già richiesto da 15 docenti delle
Scuole Primarie dell’IC.
Si passa alla votazione ed il PTOF viene approvato all’unanimità (delibera n° 33)
PUNTO 4
Per l’attività del Nuoto pomeridiano si evidenzia che l’accompagnamento da parte dei volontari
(iscritti all’Albo comunale) lascia uno spazio temporale vuoto, infatti i volontari con gli insegnanti
di classe condividono la responsabilità dell’accompagnamento degli alunni in piscina (in rapporto 1
adulto ogni 15 bambini) accompagnano i bambini e si fermano in piscina fino alle ore 16. Poiché
dalle 16.00 alle 16.30 con la classe è presente solo l’insegnante, è necessario aumentare il tempo di
utilizzo dei volontari di mezz’ora. In questo modo saremo in grado di proporre il progetto di nuoto,
nella nuova organizzazione, ai genitori che vorranno iscrivere i loro figli al tempo scuola di 40 ore
della Scuola Pezzani. E’ inoltre necessario richiedere ai volontari se possono trattenersi per 1 ora e
½ invece che solo per 1 ora, per garantire la presenza di più adulti fino al recupero dei bambini da
parte dei genitori.
PUNTO 5
La Consigliera Sozzi riporta lo stato attuale del Comitato Genitori (Co.Ge), che vive ora una
situazione di standby, per poi riassumere brevemente l'iter e la storia del Co.Ge stesso: è stato
purtroppo istituito in un momento che non poteva essere più sfavorevole, l'accesa questione dei 5/6
gg per le Scuole medie ha inciso notevolmente sul benessere del Co.Ge e quindi non è stato
possibile far partire le potenziali tante attività che un Comitato genitori potrebbe portare avanti.
E' da considerare anche l'aspetto di tipo economico legato al Co.Ge, che ha la possibilità di una
gestione molto più snella dei fondi che vengono raccolti a seguito di attività dei genitori principalmente Feste di fine anno, ma non solo – e da qui l'importanza di versare nel conto corrente
del Co.Ge il ricavato di tali attività. Sarebbe importante che la regola valesse per tutti i plessi.
Gli attuali principali attori del Co.Ge (i Consiglieri Lubisco, presidente, e la Consigliera E.Sozzi,
del Comitato esecutivo) sono uscenti a fine anno scolastico, da qui l'esigenza di individuare persone
nuove a cui lasciare il testimone, che possano ridare vita, energia e vitalità al Co.Ge per rilanciarne
le attività. A tal fine – conclude la Consigliera Sozzi – sarebbe molto utile se l’Istituto direttamente
potesse fare da tramite nella diffusione di una email di convocazione, per dare ancora maggiore
risalto all'incontro ed avallarne l’importanza e l’ufficialità.
In merito al Contributo Volontario si rende noto ai Consiglieri che quest’anno hanno effettuato il
versamento, per ora, solo il 23% dei genitori dei ragazzi iscritti alle scuole medie Rodari. Si rende
quanto mai opportuno un intervento di sensibilizzazione da parte dei rappresentanti di classe,
affinché informino i genitori delle attività che questi contributi consentono, ovvero: laboratori
pomeridiani, incontri con specialisti, attività di aiuto all’integrazione scolastica.
Si conclude quindi stabilendo che verrà definita una data per convocare, per mezzo dei canali
ufficiali dell’Istituto Comprensivo, un incontro del Comitato Genitori, per capire di quali forze
possa disporre il Comitato e per garantire il necessario passaggio di consegne dai genitori uscenti.
Non essendoci altro da discutere, Il Consiglio di Istituto termina alle ore 19.15.
La segretaria
Darinka Sirola

Il Presidente
Paolo Zoppellari

