ISTITUTO COMPRENSIVO N° 13
Via Buon Pastore, 4 – 40141 Bologna
Tel. 051 471998 – Fax 051 478227

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 MARZO 2018
VERBALE N. 8
Il giorno 12 MARZO 2018 alle ore 17.00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo N° 13 di
Bologna, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
A seguito dell'appello nominale alle ore 17.00 risultano:
PRESENTI
ASSENTI
Dirigente Scolastico Dott.ssa Scerra Serafina Patrizia
Componente ATA
Barbieri Maria Rosaria
Giannattasio Caterina
Componente Docenti Zarri Marina, Bertocchi Chiara, Gelati Campisi Margherita, Patella
Daniela, Grisoni Cristina, Montel Irene, Rosanna
Sassi Giuliana
Componente Genitori Albertazzi Maria Chiara, Aufieri
Massimo, Bacca Grazia,
Balbi Gabriele, Frassani Camilla,
Heurlin Emily Victoria, Nanni Elena
Sangiorgi Francesca
Presente anche la DSGA Lidia Magagnato.
Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, la Dott.ssa Scerra dichiara la regolarità e apre la
seduta alle ore 17.15.
1

– Inserimento di due punti nell’OdG (delibera n. 68)

La Dott.ssa Scerra chiede ai Consiglieri di inserire nell’Odg del CI 2 punti:
a. richiesta di utilizzo dell’auditorium dell’IC13 da parte dell’ORCHESTRA UNDER 13;
b. situazione delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 68.
2 – Presentazione del Conto consuntivo – Aggiornamenti;
3
Variazioni di bilancio;
4
Contributi dei genitori, a.s. 2016/17: modalità di utilizzo del residuo;
5
Contributi dei genitori, a.s. 2017/18: quantificazione al 28/02/2018;
La DSGA Lidia Magagnato riferisce che sono entrati 1.000 euro (azione 28) per eventuale
formazione svolta dall’ Animatore Digitale e 2.154 euro (azioni 24 e 3) per il PNSD, per il canone
di connettività e l’acquisto di libri collegati alla biblioteca digitale, finanziamenti vincolati.

La DSGA riferisce, inoltre, che la situazione dei versamenti del contributo volontario da parte dei
genitori dell’IC13, al 31 dicembre 2017 è di 24.600 euro; questa cifra, decurtata della quota della
assicurazione di circa 5.000 euro e dei costi dei progetti approvati per l’ampliamento dell’offerta
formativa, ha un residuo che può essere investito nell’acquisto di strumentazione tecnologica,
accumulabile col residuo di 2.800 euro dell’anno scorso e ai 1.200 euro del progetto “Frutta nella
Scuola”.

Ci sono inoltre circa 42.000 euro in zeta, non finalizzati, che potrebbero essere utilizzati come
anticipo per il pagamento anche dei programmi PON il cui finanziamento deve ancora arrivare.
Deve risultare ben chiaro che il contributo volontario dei genitori NON deve servire a coprire i
progetti PON o il PNSD o l’acquisto di materiale necessario alla Scuola, come le cuffie per le prove
INVALSI.
Coi fondi disponibili si ipotizza di comprare videoproiettori interattivi a banda larga, tastiere per
tablets, materiale di facile consumo per la Scuola dell’Infanzia.
Occorre al tal fine costituire una Commissione di genitori e docenti competenti per vagliare ed
identificare il materiale da acquistare.
Nello specifico, per quanto riguarda i punti n. 2 e 3, la DSGA fornisce al Consiglio alcuni
aggiornamenti sul conto consuntivo, che dovrà essere sottoposto al parere dei Revisori dei Conti,
per poter essere approvato dai Consiglieri, entro il 15 giugno 2018.
6

– Progetto PON – SPORT DI CLASSE

La Dirigente intende acquisire, da parte del Consiglio di Istituto, una delibera che l’autorizzi a
presentare candidature per tutti gli avvisi del Programma PON. Il Consiglio, dopo breve
discussione, accoglie la richiesta della DS con delibera n. 69.
Il progetto PON – Sport di Classe non è previsto per la Regione Emilia-Romagna, pertanto il punto
NON viene preso in considerazione.
1c

– Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n. 70)

Uscita la DSGA, Sig.ra Magagnato, viene letto ed approvato all’unanimità il verbale del CI del
12/12/2017 con delibera n. 70.
I membri del Consiglio chiedono di ricevere con maggiore tempestività la bozza dei verbali del
Consiglio d’Istituto per opportuna lettura e validazione
1a
– L’ORCHESTRA UNDER 13 ha richiesto alla Dirigente l’utilizzo dell’Auditorium per
prove generali nelle giornate di sabato 21 aprile, 12 maggio e 26 maggio al fine di eventuale
performance durante le feste dei vari plessi. La Dirigente popone un contributo di circa 100 euro a
giornata, da utilizzare per l’acquisto di materiale musicale o per la formazione.
Il Consiglio approva con delibera n.71.
1b
– La Dirigente fa il punto sulla situazione delle iscrizioni alle classi prime per l’anno
scolastico 2018/2019.
• Per la Secondaria di Primo Grado con 138 iscritti si richiedono 6 classi prime a fonte di 6
classi terze in uscita con 134 alunni, organico invariato.
• Per la Primaria:
- 2 classi alle Ferrari, di cui una a tempo 29 ore di 20 alunni con una disabilità grave;
una classe ad indirizzo Montessoriano, di cui si è richiesta l’autorizzazione all’Opera
Montessoriana, con 18 alunni, salvaguardando il posto all’organico dell’IC13;
2 classi alla Scuola Pavese con 20 alunni ciascuna e 2 casi di disabilità grave;
- 25 iscritti alle Scuole Tambroni, per cui vengono comunque richieste 2 classi prime, in
considerazione degli spazi ristrutturati e della necessità di mostrarsi disponibili
all’accoglienza di alunni NAI durante l’anno scolastico, aderendo alla rete di scuole con
Scuola polo IC12.
• Per l’Infanzia si prevedono 25 iscritti, gestiti dal Comune, per le due sezioni della Scuola
Tambroni e per le tre della Scuola Ferrari.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 72.
7

– Determina di assunzione a bilancio progetto PON Competenze (delibera n. 73)

Il progetto FSEPON-EM- 2017 sulle competenze di base Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –
Competenze di Base è stato autorizzato e viene assunto a bilancio con delibera n. 73.
Il programma, finanziato per un totale di circa 45.000 euro, prevede moduli per:
l’Infanzia – attività di musica ed outdoor education;
per la Primaria – un percorso di potenziamento delle competenze matematiche con l’utilizzo
dell’abaco;
per la Secondaria di Primo grado – un programma di sviluppo delle competenze di comunicazione e
della creatività con drammatizzazione spontanea.
I moduli per Primaria e Secondaria saranno attivati il prossimo anno scolastico, mentre quello di
outdoor education per l’Infanzia potrebbe già iniziare quest’anno in quanto legato all’alternarsi
delle stagioni.
8
9

– Determina a contrarre Progetto PON Competenze (delibera n. 74)
Nomina R.U.P. Progetto PON Competenze (delibera n. 75)

Viene acquisita all’unanimità la delibera n. 74 per la determina a contrarre del progetto PON
Competenze e analogamente nominata, con delibera n. 75, come Responsabile Unico del
Procedimento – R.U.P. – la Dirigente Scolastica Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra, che poi assegnerà
gli incarichi ai vari componenti del progetto, previo regolare bando.
Anche il progetto PON orientamento formativo e ri – orientamento è stato autorizzato e si prevede
di attivare un nuovo club di GCIB.
La Dirigente informa che anche sul sito IC13 c’è un’area per i PON INDIRE e una per il PNSD con
l’atelier creativo e la biblioteca digitale.
10
– Situazione della palestra della Scuola Primaria “C.Pavese”: aggiornamenti e
ripresa delle attività (delibera n. 76)
Nell’incontro del 28 febbraio 2018 presso le Scuole Pavese a cui erano presenti la vice sindaco di
Bologna Dott.ssa Pillati, membri del quartiere Savena e del Comune, la Dott.ssa Scerra, la seconda
collaboratrice Chiara Bertocchi, la referente della sicurezza, Anna Evangelisti, docenti e genitori, si
è stabilito che le attività di educazione fisica curricolari ed extracurricolari possono riprendere alle
Pavese nel refettorio grande, sentito anche il parere positivo del Dott. Padroni RSPP di Istituto.
Il maestro di Aikido, Perucatti, e la società sportiva Asia, a cui questo appartiene, si sono assunti la
responsabilità di vigilare e chiudere la scuola in orario extrascolastico ed in assenza di collaboratori.
I tecnici del comune stanno intanto facendo verifiche nella palestra – al momento inagibile – e
cercando i disegni delle fondamenta, per stabilire come procedere.
Il prossimo mercoledì ci sarà un incontro per la recinzione delle Pavese e il responsabile della
sicurezza.
Alle Scuole Tambroni vengono invece segnalate infiltrazioni di acqua all’ ultimo piano rendendo
inutilizzabili alcune aule del medesimo.
11

– Modifiche ai Regolamenti d’Istituto e dei Plessi (delibera n.77)

L’ Istituto deve tutelarsi con regolamenti chiari, elaborati dai vari ordini di scuola, che vengono
pubblicati sul sito ad inizio d’anno, con eventuali modifiche aggiunte ed approvate in corso d’anno.
La Scuola Secondaria ha acquisito le autorizzazioni all’uscita autonoma di tutti gli alunni
frequentanti, dopo l’entrata in vigore della legge del 6 dicembre 2017.
I membri del Consiglio approvano questo punto con delibera n. 77, rinviando alla prossima seduta
la lettura di alcuni punti dei medesimi.
12

– Regolamento Commissione Mensa

Alcuni genitori stanno lavorando su un regolamento della Commissione Mensa per incentivare
anche agli assaggi e monitorare qualità e quantità del cibo, questo andrà eventualmente pubblicato
sul sito, ma al momento non è completato e si rimanda l’approvazione al prossimo CI.

13

– Regolamento bullismo e cyber bullismo (delibera n. 78)

La legge 71 del 2017 ha dato alle scuole indicazioni precise relative alla prevenzione e al contrasto
di bullismo e cyberbullismo; in ogni Istituto vi è un docente referente ed una eventuale
Commissione che lo affianca per determinare le azioni più adeguate.
Sul sito IC13 vi è un’area dedicata a tutto quello che è stato fatto in merito nel corso dell’anno
scolastico.
La Dirigente ha inviato ai Consiglieri un power point, allegato al presente verbale, che sottolinea
alcuni punti importanti del regolamento e che viene approvato con delibera n.78.
Si rinvia alla prossima seduta la lettura dei medesimi.
Il Comitato Genitori delle Tambroni ha espresso preoccupazioni circa l’utilizzo di smartphone
durante l’orario scolastico alla scuola secondaria. L’eventuale uso deve avvenire solo in casi di
emergenza e con il consenso e la sorveglianza degli insegnanti.
14

– Donazioni alla Scuola da parte dei genitori (delibera n. 79)

Il Comitato genitori delle Tambroni ha donato alla Scuola uno zerbino, 100 euro per spese di classe
e 2.500 euro per il pagamento dei corsi della polisportiva Pontevecchio.
Vari libri sono stati donati dai genitori in tutti i plessi per l’ampliamento delle biblioteche.
Il Consiglio approva le donazioni con delibera n. 79.
15

– Ratifica adesione al progetto “Sottorete” con il Quartiere Savena (delibera n. 80)

Viene acquisita la delibera n. 79 per la ratifica all’adesione al Progetto “Sottorete” col Quartiere
Savena. Il progetto di promozione al benessere scolastico e lotta alla dispersione scolastica, già da
anni vede coinvolte altre Scuole del Quartiere – IC9, IC12, IC22 – per lo studio assistito
pomeridiano.
L‘IC13 viene inserito con il modulo PON “Pomeriggi di studio e in biblioteca”, con un
finanziamento del Quartiere di 1.500 euro per la copertura dell’assistenza alla mensa di alcuni
alunni della Scuola primaria Ferrari, partecipanti al modulo e delle ore della psicologa, preposta a
tenere rapporti tra gli insegnanti curricolari e gli educatori extracurricolari del percorso.
In previsione dello scadere del contratto di appalto per lo studio assistito pomeridiano con
Energym, sarà necessario fare un bando, tenendo conto di quanto emerso nel corso dii questi tre
anni (aspetti positivi e criticità). Acquisite le disponibilità, si costituirà una Commissione, formata
da rappresentanti di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto, che contribuirà alla stesura del
bando.
Anche il quartiere presenterà la sua offerta formativa.
16

– Realizzazione di un orto per la Scuola Secondaria di 1° grado (delibera n. 81)

La Prof. Bordoni, Scuola Secondaria, ha presentato un preventivo per la costruzione di un orto in
cassette predisposte; qualche anno fa l’orto era stato costruito a terra, ma con grosse difficoltà per il
suo mantenimento, nelle cassette la sua attivazione sarebbe molto più facile. I Consiglieri
approvano all’unanimità e la maestra Bertocchi si auspica che l’orto si attivi in tutti i plessi, anche
in vista delle attività di outdoor education.
17
– Delega alla Dirigente scolastica ad aderire a Reti e a sottoscrivere convenzioni di
adesione a partenariati (delibera n. 82)
La DS propone ed ottiene la delega da parte dei Consiglieri per l’adesione a progetti in rete e
sottoscrizione di convenzioni con partners, svincolandosi dalla necessità di dovere convocare ogni
volta il CI, fermo restando che adesioni e sottoscrizioni saranno ratificate nel CI successivo.
18
– Delega alla Dirigente Scolastica ad autorizzare viaggi d’istruzione e visite guidate,
non previste nel planning iniziale, per finalità educativo – didattiche (delibera n. 83).
Viene acquisita all’unanimità la delibera ad autorizzare viaggi di istruzione e visite guidate, non
previste nel planning iniziale per finalità educativo – didattiche.

19

– Varie ed eventuali

Il Signor Balbi informa che la Banca d’Italia organizza corsi di formazione finanziaria, nel caso
l’IC 13 fosse interessato; inoltre riporta lamentele dei genitori per gli spazi utilizzati da Energym
per le sue attività, cambiati nel corso dell’anno a causa di necessità diverse da parte della Scuola –
progetti PON, corsi sportivi studenteschi.
Di questo si dovrà tenere ben conto nel prossimo bando per lo studio assistito ed attività connesse.
Alcuni genitori chiedono la possibilità di introdurre rastrelliere per biciclette alle Ferrari e alle
Tambroni, possibilità che non viene esclusa, ma da definire nei dettagli.
I Consiglieri sono concordi nel sottolineare il successo della biblioteca G. Guidi che è stata anche
luogo di un progetto in verticale – BIBLIOGAME – tra scuola Secondaria e Primaria.
Infine, l’Infanzia Tambroni presenta un altro progetto di “recupero scarti” destinati dalle scuole
Tambroni ad AGEOP, con effetto immediato.
La seduta si chiude alle ore 19.30.
La Segretaria
Istituto
Prof. Marina Zarri
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