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

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 DICEMBRE 2017
VERBALE N. 7
Il giorno 12 DICEMBRE 2017 alle ore 17.15 presso la sede dell’Istituto Comprensivo N° 13 di
Bologna, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
A seguito dell'appello nominale alle ore 17.30 risultano:
PRESENTI
ASSENTI
Dirigente Scolastico Dott.ssa Scerra Serafina Patrizia
Componente ATA
Barbieri Maria Rosaria
Giannattasio Caterina
Componente Docenti Zarri Marina, Grisoni Cristina, Montel Bertocchi Chiara, Campisi
Irene, Patella Rosanna
Margherita, Gelati Daniela,
Sassi Giuliana
Componente Genitori Albertazzi Maria Chiara, Bacca Grazia, Aufieri Massimo, Nanni
Balbi Gabriele, Frassani Camilla,
Elena
Heurlin Emily Victoria, 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 17.30.
1 – Approvazione del Programma Annuale, presentato

dalla DSGA. (delibera n. 64)

La DSGA presenta ai membri del Consiglio il Programma Annuale, che ha ricevuto il parere
positivo dei revisori dei conti, senza alcuna accezione o rilievo. I modelli ministeriali e le opportune
relazioni del PA sono stati inviati, via mail, a tutti i membri del Consiglio e spiegati alla Giunta
Esecutiva, prima riunitasi.
Sta ancora entrando il contributo volontario dei genitori, stimato attorno ai 21.000 euro, che sarà
utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa nei vari plessi ed eventualmente per l’acquisto di
strumentazione tecnologica.
A tal fine è necessario che le proposte dei vari plessi, anche per l’utilizzo del residuo di circa 2.800
euro dell’anno scorso, siano concertate coi referenti e trasmesse alla dirigenza.
Alcuni finanziamenti sono vincolati, per esempio quelli destinati alla Manutencoop, all’Atelier
Creativo, alla Biblioteca Digitale, al PON Inclusione, al PNSD, al funzionamento amministrativo.
Il residuo dei fondi per il disagio (540 euro) potrebbe incrementare l’importo presunto per lo
sportello psicologico, così come alla formazione finanziata dal MIUR per l’a.s. 2017/2018 di 4.000
euro si deve aggiungere la rimanenza di 2.260 euro dall’anno scorso.
La DSGA infine comunica che è destinato una liquidità di 600 euro per le minute spese.
Il Programma Annuale viene approvato all’unanimità con delibera n° 64.

2 – Lettura ed approvazione del verbale del CI del 27 novembre 2017 (delibera n. 65);
conferma approvazione nuova istituzione di n. 2 classi di Scuola dell’Infanzia presso la
Scuola Primaria “C. Pavese”, di cui n.1 Montessori (delibera n. 66); conferma
approvazione nuova istituzione n. 1 classe Montessori, presso la scuola Primaria
“Severino Ferrari” (delibera n. 67)

Il verbale del CI del 27 novembre 2017 viene letto attentamente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente (delibera n. 65).
Il Quartiere Savena ha dato parere positivo alle deroghe dello stradario a favore dell’IC13 e sono
state annesse altre strade anche all’Infanzia Tambroni.
Il quartiere è propenso ad aprire n. 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia presso la Scuola Primaria
“Cesare Pavese” di cui n. 1 sezione eterogenea montessoriana, per la quale sono necessari arredi e
giocattoli particolari e n.1 sezione omogenea.
Il Consiglio conferma l'approvazione della proposta per la formazione di n. 2 sezioni di Scuola
dell'Infanzia, da aprire presso la Scuola Primaria "Cesare Pavese", di cui n.1 sezione eterogenea
montessoriana e n. 1 sezione omogenea, già trasmessa all'Amministrazione comunale, settore
competente (delibera n. 66).
Per quanto riguarda la Scuola Primaria "Severino Ferrari", considerate le richieste pervenute dalle
famiglie, si programma l'attivazione di n. 1 classe prima montessoriana e n.1 classe prima
"normale". Le due classi prime saranno entrambe a modulo. Poiché l'organico delle classi
Montessori, richiede personale specializzato, di cui l'I.C. n.13 non dispone, l'accoglimento delle
iscrizioni alla istituenda classe montessoriana sarà subordinato alla salvaguardia dei posti di lavoro
dei docenti a tempo indeterminato dell’organico di diritto in essere. Le iscrizioni alla classe
montessoriana saranno aperte per il 50% all'intera Area metropolitana di Bologna e per il 50% ai
bambini del nostro stradario.
Il Consiglio approva l'attivazione di n. 1 classe prima montessoriana e di n. 1 classe prima
"normale" presso la Scuola Primaria "Severino Ferrari" (delibera n. 67).
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria viene confermata come seconda lingua comunitaria solo il
francese, con 2 docenti di ruolo a coprire le cattedre, corsi di tedesco o spagnolo possono essere
presi in considerazione, eventualmente, come attività extracurricolari.

3 – Varie ed eventuali
La Sig.ra Heurlin, supportata da altri membri del CI, lamenta molte problematiche relative alla
MENSA, soprattutto per quanto riguarda la PRIMARIA, sembra un po’ meglio per l’INFANZIA.
C’è una Commissione Mensa con un referente che è la Sig.ra Tarabusi, ma è possibile per qualsiasi
genitore proporsi come assaggiatore, dopo essersi registrato sul sito di RIBO’ ed accordatosi con la
scuola. Vi sono dei moduli da compilare per le diverse problematiche: qualità del cibo, numero di
chi fa le porzioni rispetto al numero dei bambini, sforamento dell’orario di servizio dei pasti.

Viene riportato dai genitori che il recinto delle Pavese dalla parte del fiume Savena è da sistemare e
che non è ancora risolto il pesante problema del guano dei piccioni sui davanzali alle Tambroni,
nonostante le numerose richieste di intervento al Comune da parte della Scuola.
La seduta si chiude alle ore 18.30.
La Segretaria
Istituto
Prof. Marina Zarri
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Presidente del Consiglio di
Emily Victoria Heurlin

