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

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 OTTOBRE 2017
VERBALE N. 5
Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo N° 13 di
Bologna, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
A seguito dell'appello nominale alle ore 17.45 risultano:
PRESENTI
ASSENTI
Dirigente Scolastico Dott.ssa Scerra Serafina Patrizia
Componente ATA
Barbieri Maria Rosaria, Giannattasio .
Caterina
Componente Docenti Zarri Marina, Bertocchi Chiara, Campisi Buonapace Francesca.
Margherita, Gelati Daniela, Grisoni
Cristina, Patella Rosanna, Sassi Giuliana
Componente Genitori Aufieri Massimo, Albertazzi Maria
Bacca Grazia
Chiara, Balbi Gabriele, Sangiorgi
Francesca, Frassani Camilla, Heurlin
Emily Victoria, Nanni Elena
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 18.00.
1a

– Surroga insegnante Buonapace Francesca (delibera n. 49)

Presa visione delle dimissioni inviate per mail al Consiglio di Istituto dalla docente Buonapace
Francesca, si procede alla nomina per surroga di un altro consigliere, consultando l’elenco dei primi
non eletti; ex aequo risultano le insegnanti Bordoni Alessandra – Scuola Secondaria di Primo Grado
e Montel Irene – Scuola Primaria. Si interpelleranno entrambe le docenti per vedere chi delle due
accetta la nomina.
1b – Approvazione del verbale del CI del 3 ottobre 2017 (delibera n. 50)
Il verbale del CI del 3 ottobre 2017 inviato per mail al Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra
Emily Heurlin e da questa condiviso con gli altri consiglieri, viene approvato all’unanimità, con un
paio di lievi modifiche, con delibera n° 50.
Prima di passare all’OdG del CI, la DSGA spiega brevemente ai membri del Consiglio quanto già
detto durante la Giunta Esecutiva, in merito al Programma Annuale (vedi allegato) e alla
rendicontazione delle modalità di utilizzo del contributo dei genitori per l’anno scolastico
2016/2017.
La DSGA Magagnato presenta un prospetto, con entrate ed uscite, affermando che vi è un residuo
dall’esercizio finanziario precedente di circa 2.800 euro e la Dirigente informa il Consiglio che
questo residuo potrebbe impegnarsi per l’implementazione della dotazione tecnologica, con
l’acquisto di LIM o videoproiettori interattivi o altra strumentazione, ai sensi della legge 40/2007,
art. 13 c. 3.
Il Contributo Volontario dei genitori viene utilizzato per il finanziamento dei progetti ad
arricchimento dell’offerta formativa, per cui è benne sensibilizzare i genitori affinché versino il
contributo e paghino i 5 euro di assicurazione obbligatoria.

2 – Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica (delibera n. 51)
La Dottoressa Scerra ha redatto l’Atto di Indirizzo, alla base del Piano di Miglioramento e del
PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che rimangono strumenti aperti dell’IC13,
suscettibili di aggiornamenti e modifiche, per il quale si acquisisce la delibera del CI.
La Dirigente comunica di avere inserito nell’Atto di Indirizzo numerosi riferimenti ai Decreti
attuativi della legge 107 del 2015 per quanto riguarda le competenze e il successo formativo, contro
la dispersione e a favore del costante miglioramento degli esiti scolastici, con l’innalzamento della
fascia del 6, grazie a progetti innovativi e al conseguimento delle competenze europee trasversali,
del senso civico e di cittadinanza e il rispetto delle regole.
Le competenze vanno declinate con griglie di valutazione condivise, prove autentiche di realtà e
prove comuni e queste sono le priorità del lavoro degli insegnanti dell’Istituto.
3 – Piano di Miglioramento (delibera n. 52)
Il Piano di Miglioramento, con gli aggiornamenti per l’anno Scolastico 2017/2018, è stato redatto
dall’apposita Commissione; tiene conto dei molti obiettivi raggiunti negli ultimi due anni, per
esempio negli esiti in uscita degli alunni e nelle prove standardizzate, ma si pone come target un
ulteriore innalzamento dei livelli, anche nell’ottica dei nuovi Esami Conclusivi del primo Ciclo di
Istruzione, dove le Prove INVALSI diventano propedeutiche all’ammissione e si svolgeranno on
line per Italiano, Matematica ed Inglese.
Per quanto riguarda la costruzione di un Curricolo Verticale di Istituto, occorre soltanto
implementare il raccordo tra i vari ordini di scuola e la declinazione/descrizione delle competenze
trasversali europee nelle diverse classi.
Inoltre docenti formati e spazi laboratoriali e multimediali ben organizzati saranno in grado di
motivare maggiormente tutti gli alunni ad un apprendimento interattivo e consapevole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4 – Piano di Formazione Docenti e ATA a.s. 2017/2018 (delibera n. 53)
La Legge 107/15 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Ogni scuola individua le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla base del PIANO
NAZIONALE DI FORMAZIONE, predisposto ogni tre anni dal MIUR, e in coerenza con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il relativo Piano di Miglioramento (PDM).
Il Piano dell’IC13, per il quale si acquisisce la delibera, comprende tutte le aree previste dalle
PRIORITÀ NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO
(formazione/aggiornamento sulla sicurezza al di fuori di queste aree):
COMPETENZE DI SISTEMA
• Autonomia didattica e organizzativa
• Valutazione e miglioramento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
• Lingue straniere – CORSO di LINGUA INGLESE
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Per il personale ATA sono previsti corsi per la ricostruzione di carriera, raccolta/archivio di
documenti, compiti dei collaboratori in tema di disabilità e corsi per implementare la segreteria
digitale, favorendo l’acquisizione e il potenziamento di competenze, utili per la digitalizzazione di
tutte le pratiche.
5

– Carta dei Servizi a.s. 2017/2018 (delibera n. 54)

Anche la Carta dei Servizi dell’IC13, aggiornata per l’a.s. 2017/2018, viene approvata dai membri
del Consiglio. Tutti questi documenti saranno pubblicati sul SITO dell’Istituto.

6

– Approvazione della Revisione del PTOF a.s. 2017/2018 (delibera n. 55)

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è stato revisionato ed aggiornato da parte della
Commissione incaricata, con l’aiuto delle Funzioni Strumentali e dei referenti delle diverse aree.
Sono stati inseriti i numerosi progetti per il potenziamento della dimensione europea e
dell’internazionalità; le attività per l’orientamento in uscita e la costruzione del Curricolo Verticale;
i progetti per lo sviluppo della creatività, delle abilità digitali, espressive/artistiche, sportive e
musicali, nella fase di attuazione dei decreti legislativi del 2017.
Tra quelle musicali: la giornata della Musica – 22 novembre, con la produzione di videoclips per la
partecipazione ad un concorso; il Concerto ad opera del Coro del Teatro Comunale – 25 novembre;
UNDER13ORCHESTRA per la Scuola Primaria, progetto approvato dalla Giunta dell’Emilia
Romagna.
La revisione del PTOF viene approvata all’unanimità.
7 – Ratifica Determina a contrarre per la realizzazione del “Progetto di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità – Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-195.
Lettera di autorizzazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV - Prot. n.
AOODGEFID/31701 Roma, 24 luglio 2017 (delibera n. 56)
Il Consiglio dà parere favorevole alla Determina a contrarre per la realizzazione del PON “Progetto
di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, di cui l’assunzione a bilancio del
finanziamento con la delibera n. 40 del CI del 3 ottobre.
A breve sarà pubblicato un bando per la candidatura di esperti interni ed esterni e tutors e personale
ATA, per la realizzazione dei 6 moduli previsti dal progetto che prenderanno l’avvio tra dicembre e
gennaio.
8 – Ratifica della determina a contrarre del DS per l’attuazione del Programma Erasmus+ Call
2017 - ka2 - Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche settore istruzione scolastica Autorizzazione codice progetto: 2017-1-tr01-ka219-045812_7. (delibera n. 57)
La DS aggiorna il Consiglio sul progetto Let's Play Outdoor Games! - Programma Erasmus+
Call 2017 - KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche che è iniziato in data
01/09/2017 e proseguirà per 2 anni, garantendo un ulteriore potenziamento della dimensione
europea dell’istruzione al nostro I.C.
Il partenariato risulta così costituito:
·

COORDINATORE:

TURCHIA- Ufuktepe İlkokulu

·

ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI:

1.
PORTOGALLO - EDIFACOOP - Cooperativa de Educação do Indivíduo, Formação e
Apoio, CRL
2.

ITALIA - Istituto Comprensivo 13

3.

REGNO UNITO - Merchants' Academy

4.

FINLANDIA - Saviniemen koulu

5.

GRECIA - 7th Primary School of Rethymno

6.

POLONIA - Zespol Szkolno-Gimnazjalny w Zakrecie

La DS ricorda il programma Erasmus + KA2 INNOVATIVE MATHEMATICS TEACHING EXCHANGING HORIZONS, per cui dal 5 al 12 novembre saranno a Bologna le delegazioni dei
partners turchi e portoghesi per osservazione nelle nostre scuole e scambio di buone pratiche sulla
matematica e su metodi didattici innovativi. Le attività della settimana sono in via di definizione e
saranno pubblicate sul Sito al più presto. Si acquisisce la delibera per la ratifica della determina a
contrarre per l’attuazione del programma.

9 – Donazione dei Comitati dei Genitori
La Dott.ssa Scerra comunica che nei tre plessi Buon Pastore, Pavese e Tambroni sono già state
installate le cassette per contenere i defibrillatori acquistati dai Comitati dei Genitori, che saranno
donati all’IC 13 durante l’evento “IC13: La scuola con il cuore che batte”, del 30 ottobre alle ore
17.00. La Dirigente ringrazia tutti i membri del Consiglio, i genitori dei Comitati e tutte le famiglie
che hanno reso possibile questa bella iniziativa.
10 – Progetto di formazione sull’outdoor education – avvio della formazione in rete con l’I.C.
n. 12 e l’I.C. n. 22 di Bologna.
Il progetto, di cui si è acquisita la delibera nel CI del 3 ottobre, prevede un piano di formazione
triennale, a carico dell’USR, su rete nazionale, con Scuola capofila IC12 e coinvolgimento dell’IC
22; è rivolto ai docenti delle Pavese, con il Dottor Bortolotti dell’Università, come formatore ed una
figura di facilitatore, un’esperta collegata a Villa Ghigi, che seguirà gli insegnanti in questi percorsi
didattici sperimentali all’aperto. La Scuola dell’Infanzia Tambroni segue già dall’anno scorso una
formazione outdoor provinciale, che, però, non è inserita sulla piattaforma SOFIA.
11 – Planning delle escursioni didattiche e delle visite guidate (delibera n. 58)
La Prof. Zarri per la Secondaria, la maestra Gelati per la Primaria e la maestra Grisoni per
l’Infanzia leggono rapidamente i piani delle attività, escursioni didattiche e visite guidate ipotizzate
per l’anno scolastico 2017/2018 che vengono approvati dal CI all’unanimità.
12

– Varie ed eventuali

• Il sig. Aufieri si lamenta che alle Pavese manca il frigorifero. Il Comitato dei Genitori si
potrebbe adoperare per comprarne uno ed il suggerimento da parte dei genitori dell’Infanzia
è che sia nuovo e possibilmente di marca per garantire assistenza e manutenzione.
• La Signora Heurlin chiede gli esiti del questionario di valutazione dei docenti e dei genitori
sull’Istituto, che saranno elaborati e resi noti in breve.
• La Signora Frassani riferisce ai Consiglieri in merito alla rendicontazione condotta dalla
DSGA, durante la Giunta Esecutiva, organo che serve a preparare il lavoro del CI, rilevando
che tale rendicontazione dovrebbe essere finalizzata ad un'interlocuzione, magari meno
tecnica, ma più chiara per i genitori e dettagliare maggiormente ciò che li interessa
prioritariamente: la gestione e l'utilizzo dei contributi volontari: ENTRATE/USCITE,
progetti finanziati col CONTRIBUTO VOLONTARIO o pagati direttamente dalle famiglie,
acquisto di strumentazione tecnologica, etc..
La Consigliera Frassani chiede anche che la documentazione di supporto all'OdG di Giunta
e Consiglio, venga inviata ai Consiglieri alcuni giorni prima delle riunioni, in modo che
possa essere letta attentamente.
La seduta si chiude alle ore 20.00.
La Segretaria
Istituto
Prof. Marina Zarri
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La


Presidente del Consiglio di
Emily Victoria Heurlin

