VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19 APRILE 2017
Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 17:45 si è riunito, nella sede di via Giusti n.15, il Consiglio dell'Istituto
Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado “Giusti e D'Assisi”, a seguito di regolare
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Delibera conto consuntivo;
Delibera PON “potenziamento delle competenze di base”;
Riflessioni di metà mandato;
Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
Consigliere Michele Frova, in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, il quale, accertato che sono
presenti:
 il Dirigente Scolastico Bellini;
 i Consiglieri: Giacalone, Ma r t i n o , B u o n o r a , G u f f a n t i , Mangiameli, Febbraio per la
componente docenti;
 i Consiglieri: Lavalle, Muggeri per la componente personale A.T.A;
 i Consiglieri: Magri, Toffoletti, Viamin, Romitelli, Sarli per la componente genitori;
che risulta assente il Consigliere Cortese per la componente genitori e assenti giustificati il
Consigliere Gramegna per la componente genitori e le Consigliere Reho e Laurita per la componente
docenti
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina la Consigliera
Romitelli quale segretario della presente riunione.
1.) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, rilevato che non sono giunte osservazioni o richieste di correzione al testo già inviato ai
Consiglieri, mette in votazione il verbale della seduta precedente.
Delibera n.55
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 19.1.2017.
Il Presidente dà atto che alle ore 18.10 entra il Consigliere Cortese.
Il D.S. Prof. Bellini segnala che, successivamente alla riunione di Giunta per la stesura dell'ordine del
giorno del presente Consiglio, sono arrivate tre segnalazioni che richiedono un'integrazione dell'O.d.G.
con l'aggiunta dei seguenti punti:
6. Scelta della cooperativa educatori per l'A.S.2017/18;
7. Partecipazione alla rete di scuole per la scelta della società assicurativa;
8. Chiusura della scuola nel mese di agosto.
Il Presidente mette in votazione l'ampliamento dell'ordine del giorno.
Delibera n.56
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l'integrazione dell'ordine del giorno
come proposto dal Dirigente Scolastico.
6.) Scelta della cooperativa educatori per l'A.S.2017/18
Si passa direttamente all'analisi dei punti appena inseriti nell'OdG. Il D.S. spiega la funzione degli
educatori di supporto per gli alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto Comprensivo, illustra
l'esistenza di un elenco di cooperative dal quale le scuole possono attingere e conferma l'esperienza
ormai decennale con la cooperativa COESA che, come confermato dai docenti presenti, è stata fino ad
oggi molto affidabile e capace di garantire, tra le altre cose, continuità del personale e quindi di rapporto
e conoscenza con gli alunni e buona copertura nei casi di assenze. Il D.S. propone dunque la conferma
della suddetta cooperativa.

Delibera n.57
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità la scelta per l’anno scolastico
2017/2018 della Cooperativa Coesa per il servizio di supporto per gli alunni diversamente abili
dell'istituto.
7.) Partecipazione alla rete di scuole per la scelta della società assicurativa
Come avvenuto lo scorso anno il D.S. chiede delibera al Consiglio d’Istituto per l’adesione ad una rete
scolastica per la scelta della società assicurativa che fornirà la copertura all'istituto.
Il Prof. Bellini spiega che la necessità di riunirsi in reti nasce dalla struttura stessa dell'offerta, che vede
tre assicurazioni spartirsi praticamente il mercato e impone dunque alle scuole di "consorziarsi" per
aumentare il proprio potere contrattuale. Il Presidente Frova suggerisce al D.S. di tentare di ottenere
anche la copertura delle attività dell'Associazione Scolastica GPP all'interno della polizza per l'anno/gli
anni futuri. Il Prof. Bellini spiega che ci sono anche altri aspetti relativi alle assunzioni di responsabilità
che rendono complesso questo argomento e propone di rimandare l'eventuale analisi del tema a
successivi incontri.
Delibera n.58
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità la partecipazione alla rete di scuole per
la scelta della compagnia assicurativa che fornisca copertura all'istituto.
8.) Chiusura della scuola nel mese di agosto
Il D.S. spiega che la necessità di chiudere la scuola nasce, come già illustrato l'anno scorso, dal bisogno
di far recuperare al personale ATA la "36a" ora, che è stata introdotta per garantire la supervisione
durante gli intervalli. Il recupero richiede complessivamente tre giorni lavorativi per anno scolastico e si
propone la chiusura nei giorni 16-17-18 agosto, in modo da comportare il minimo disagio possibile per
le famiglie.
Il Presidente, non essendoci domande sull'argomento, mette ai voti la proposta.
Delibera n.59
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei giorni 16,
17 e 18 agosto 2017.
2.) Delibera Conto Consuntivo 2016
Il D.S. Prof. Bellini distribuisce copia del Conto Consuntivo 2016 già circolato via mail, e ne illustra
brevemente i contenuti, sottolineando che:
l'approvazione del Conto Consuntivo andrebbe fatta previa approvazione dei revisori dei conti
che, tuttavia, verranno a solo a fine maggio, come l'anno passato;
il Consiglio potrà approvare il Conto Consuntivo solo in maniera subordinata al parere favorevole
dei revisori e la ratifica definitiva avrà dunque luogo successivamente.
Il D.S. precisa inoltre che:
1. L'avanzo di amministrazione comprende ancora per questo esercizio i "residui attivi" aventi
come debitore il MIUR (pari ad €144.092) e già radiati a fine 2016, perché la ragioneria
generale dello Stato impone di escludere tale voce solo dal prossimo consuntivo;
2. le entrate beneficiano dell'aumento significativo della voce "Finanziamenti dello Stato",
grazie soprattutto ai €37.420 assegnati al nostro Istituto dal MIUR a dicembre 2016 come
"Sofferenza finanziaria";
3. anche la voce "Contributi da privati" ha registrato un aumento importante da €109.475
(Conto Consuntivo 2015) a €144.148, anche grazie al maggior contributo dell'Associazione
Scolastica GPP (€20.000).
Dopo breve discussione e non essendovi ulteriori domande, il Presidente mette ai voti il Conto
Consuntivo 2016.
Delibera n.60
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2016 così come
illustrato dal DS e presentato in allegato, subordinatamente all'acquisizione del parere di conformità del
collegio dei revisori.
3.) Delibera PON “potenziamento delle competenze di base”
A seguito della decisione del Collegio Docenti di partecipare al bando PON per il potenziamento delle
competenze di base, il D.S. illustra la motivazione alla base della scelta del progetto e chiede la ratifica
del Consiglio di Istituto alla partecipazione. La scelta di optare per un progetto relativo a "Italiano L2"

per la scuola secondaria di primo grado viene dalla necessità di a) sviluppare un progetto in orario
"extra-curriculare" e b) focalizzare gli sforzi su un bando in cui la nostra scuola si trovi meglio
"posizionata" per ottenere i fondi. Questo non tanto per ciò che riguarda il progetto in sè, ma per gli
elementi strutturali della scuola, sui quali non si può agire (ma che pur pesano ai fine dell'assegnazione
dei fondi) e che il ministero ricava in maniera autonoma dai dati già in suo possesso (ad es. livello medio
dell' "utenza", risultati delle prove Invalsi, etc.). Su quest'ultimo fronte in nostro Istituto risulta in una
situazione non disagiata e nel complesso sopra la media e quindi se da un lato questo è un bene,
dall'altro implica che non siamo una scuola "ben posizionata" per ottenere fondi in generale. Si è quindi
deciso di optare per un progetto indirizzato agli stranieri (Italiano come L2), rispetto al quale la nostra
scuola ha invece elementi quantificabili di obiettiva necessità. Il Presidente Frova chiede se possa essere
utile dare supporto ai docenti che lavorano a questi bandi con competenze specifiche esterne all'istituto
(es. legali) e suggerisce che si potrebbero eventualmente cercare nell'ambito dei genitori e
dell'Associazione Scolastica.
Delibera n.61
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità la partecipazione della scuola al PON
per il miglioramento delle competenze di base e del relativo progetto per l’Italiano L2 da promuoversi
alla secondaria d primo grado.
A seguito della discussione sul punto 3. la Consigliera Giacalone fa presente che i bandi PON saranno
sempre più spesso strumenti necessari per la realizzazione dei progetti scolastici e che la scuola ed i
docenti dovranno cercare di accedervi sempre più spesso. Da qui nasce il suggerimento da parte di
alcuni genitori di cercare di supportare il Collegio Docenti nella maniera più efficace possibile sia
creando un eventuale gruppo "misto" (docenti-genitori con competenze ad-hoc) per preparare la
partecipazione ai bandi, sia creando una modalità snella e rapita per la ratifica da parte del Consiglio
d'Istituto della partecipazione ai bandi stessi. Il Presidente, visto il generale apprezzamento di
quest'ultima proposta, invita il Consiglio a deliberare da subito su una modalità di delibera e ratifica
"via mail" delle future partecipazioni della scuola ai bandi PON, nei casi in cui le scadenze richiedano
decisioni rapide.
Delibera n.62
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità di poter utilizzare una modalità di
approvazione "via mail" relativamente alla partecipazione della scuola ai bandi PON proposti dal
Collegio Docenti.
4.) Riflessioni di metà mandato
Il Presidente illustra la motivazione che lo ha indotto a suggerire l'inserimento di questo punto
nell'ordine del giorno e chiarisce che l'idea vuole essere quella di discutere tutti assieme per trovare una
proposta, un miglioramento, un cambiamento, un progetto che il Consiglio ritenga importante per
rispondere ad una necessità o per cogliere un'opportunità per l' Istituto e a cui dedicare parte delle
energie e del tempo dei Consiglieri nella seconda parte del mandato. Arrivati a questo punto, avendo
acquisito più familiarità con i meccanismi del Consiglio, raggiunti un maggior affiatamento e
conoscenza reciproca tra Consiglieri e in assenza di tematiche particolarmente urgenti o pressanti forse
c'è l'occasione di "lavorare" assieme a qualcosa di "speciale" che stia a tutti particolarmente a cuore.
L'esortazione è dunque quella di pensare al di là dell'ordinaria amministrazione e al di là delle urgenze
per dare un contributo di ampio respiro alla nostra scuola.
Dopo una serie di domande e numerosi scambi di opinioni, vista la necessità di chiarire quali siano i
possibili contorni dell'eventuale iniziativa, le possibili modalità e gli ambiti per realizzarla, il D.S.
ribadisce che "pensare e proporre" è esattamente quello che ci si aspetta da tutti i Consiglieri, di tutte le
componenti ed in qualsiasi momento. Esauriti gli interrogativi, l'argomento verrà dunque ripreso nei
futuri Consigli con i tempi e le modalità più opportuni.
5.) Varie ed eventuali
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la
seduta alle ore 20.00.
Il Segretario
Valentina Romitelli

Il Presidente
Michele Frova

