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Verbale del Consiglio d’Istituto del 22 marzo 2017
Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola, si riunisce il Consiglio
dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Variazione di bilancio
Autorizzazione uso locali scolastici per centri estivi:
Situazione definitiva iscrizioni classi prime a.s. 2017/2018;
Criteri formazione classi e assegnazione docenti;
Convocazione Comitato Genitori;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i consiglieri a eccezione dei consiglieri giustificati Rita Manara e Giulia
Altafin. Assente non giustificato il consigliere Lorenzo Torresi.
Punto 1
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 2
La Dirigente chiede di fare una variazione di bilancio. Le docenti Chiarini e Giovagnoli hanno
partecipato a un progetto di Atelier creativo finanziato dal ministero e hanno vinto. Per
questo motivo verrà incassata la cifra di 14.987,50€ che va iscritta a bilancio.
Il Consiglio autorizza all’unanimità (delibera n. 37)
Punto 3
Il Presidente Zoppellari comunica che il Comune chiede l’uso di alcuni locali per centri estivi
come indicato nella comunicazione inviata alla scuola. Tale richiesta ha lo scopo di ampliare
l’offerta sfruttando le strutture disponibili.
La prima obiezione è legata alla presenza della segreteria che, nei periodi richiesti, è ancora
operativa. Senza i dettagli sulle attività proposte, è complesso prendere una decisione. In
linea di massima c’è disponibilità, ma sono necessarie ulteriori informazioni.
In base alle richieste di utilizzo degli spazi fatte dal Comune, i singoli plessi forniranno
indicazioni sulle disponibilità. Il Presidente Zoppellari potrà di rispondere quindi al Comune,
indicando le perplessità emerse e richiedendo maggiori dettagli, ottenuti i quali dal Comune
il Consiglio potrà nuovamente convocarsi per adottare la decisione finale.

Il Consiglio all’unanimità approva la modalità indicata con cui procedere e rispondere alla
richiesta del Comune.
Punto 4
- Rodari: 139 iscritti; 10 disabili (4 classi con 2 disabili e 2 classi con 1)
- Pezzani: 46 iscritti; 2 disabili
- Fornace: 58 iscritti; 2 disabili
- Fantini: 18 iscritti; 1 disabile
Classe sperimentale: 27/28 domande. 23 accettate (1 disabile grave)
La Dirigente Turci comunica che si è recata in Provveditorato per chiedere più insegnanti di
sostegno.
Punto 5
Come da verbale del Collegio docenti
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 38).
Punto 6
Il Presidente Zoppellari comunica che è stata preparata una bozza di comunicazione per i
genitori nella quale si segnalano importanza e utilità del Comitato Genitori.
La Consigliera Sozzi aggiunge che sono stati inseriti anche i riferimenti normativi precisando
cosa può fare il Comitato Genitori.
La riunione del Comitato Genitori viene fissata per il giorno 11 aprile alle ore 18 presso il
plesso Rodari.
La festa delle primarie si terrà il 27 maggio.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 39).
Punto 7
Regolamento: è necessario intervenire per specificare le sanzioni differenziando al meglio i
passaggi.
I Consiglieri Benelli, Caselli, Grossi e Sozzi costituiscono la commissione che si riunirà per
emendare il regolamento.
La consigliera Sangiorgi comunica che ha contattato Hera che organizzerà lo spettacolo
“Sognambolesco” nelle giornate del 20 aprile e 17 maggio. Parteciperanno 3 sezioni per
data.
Come da regolamento, viste le reiterate assenze ingiustificate del Consigliere Torrisi, il
Consiglio ne decreta la decadenza.
La seduta si chiude alle ore 19.30.
Il Presidente
Paolo Zoppellari

Il Segretario
Alessandro Lubisco

