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CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 

VERBALE SEDUTA  

  

Oggi, 25 giugno 2014 alle ore 18,00, presso la sede di via A. Di Vincenzo n. 55 in Bologna, 

per discutere degli argomenti sottoposti ad O.d.g., comunicato agli interessati con lettera dd, 

19/06/2014  prot. 4309 /A19, 

sono presenti i sigg.ri:  

BENINATI Sabina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

BONFIGLIOLI Roberta, primaria Grosso 

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni 

CHIARINI Guido, primaria Federzoni 

CORREGGIARI Anna Maria, primaria Grosso 

FARINELLA Patrizia, primaria Grosso 

LEONI Zelinda, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti  

IULIANO MARIA, Ata  (IC n. 5) 

MASSA Maria, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti  

MAZZINI Gianluca, primaria Federzoni – Presidente CDI  

NASTASI Giuseppa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

 

E’ presente il dirigente scolastico Dott. Domenico ALTAMURA. 

Sono assenti i sigg.ri: CUTONE GABRIELLA, Infanzia Nuova Navile, FABBRI Maura, sc. sec. I 

grado Testoni-Fioravanti, GRANDI Barbara, primaria Acri, ROCCATO Fabrizio, primaria Grosso, 

RUSSO Antonella, ATA, SERRA Antonella, Infanzia Nuova Navile. 

 

Il Presidente indica con funzioni di verbalizzante, che accetta, la sig.ra BONFIGLIOLI ROBERTA e 

da il benvenuto al nuovo membro del CDI dell'IC5 IULIANO MARIA. 

1. Sul punto sub n. 1) ODG [Lettura e approvazione verbale seduta precedente]: Il CDI approva 

unanime il verbale della seduta del 09/04/2014 [delibera D0614_01]. 

2. Sul punto sub n. 2) ODG [Conto Consuntivo EF 2013]: Il Dirigente riassume quanto osservato dai 

revisori dei Conti che hanno rilevato la regolarità contabile. Espressa la regolarità contabile, il CDI 
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ha 15 giorni di tempo per esprimere un parere sul Conto consuntivo stesso. Iuliano informa i 

Consiglieri che non ci sono state variazioni al Bilancio 2013 rispetto a quanto già discusso in CDI 

nelle varie sessioni in cui sono state apportate le variazioni puntuali e che il bilancio presentato è in 

linea con gli indirizzi espressi dal CDI nelle varie sedute. Iuliano precisa che lo scorso anno abbiamo 

attinto dall’avanzo (circa 60.000Euro). Il rapporto programmazione/impegno è attorno al 70-80% a 

dimostrazione che si utilizzano le risorse coerentemente alla programmazione. Il CDI approva 

unanime il Conto Consuntivo EF 2013 (Allegato). [delibera D0614_02]. 

3. Sul punto sub n. 3) ODG [Delibere amministrativo-contabili E.F. 2014]: Iuliano illustra le variazioni 

al Programma Annuale, si tratta dei contributi degli studenti e delle quote assicurative e viaggi 

istruzione (si veda prospetto Allegato). Per completare tutte le classi della Scuola secondaria di 

primo grado con le LIM e relativi PC si autorizza una variazione di bilancio per una cifra pari a 1.005 

Euro (prelevato da A02 e versato su A04). Il CDI approva unanime le variazioni sopra riportate. 

[delibera D0614_03]. 

4. Sul punto sub n. 4) ODG [Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2014/15]: Si procede 

all’esame del prospetto. Sono pervenute due offerte, su sei inviti. La Cartoleria Mariapia ha ottenuto 

il punteggio maggiore avendo offerto lo sconto maggiore (pari al 10%). Il CDI approva unanime di 

affidare a Cartoleria Mariapia la fornitura. [delibera D0614_04]. 

5. Sul punto sub n. 5) ODG [Assicurazione Alunni e Personale A.S. 2014/15]: siamo nelle condizioni 

di prorogare il contratto Assicurativo in essere, inoltre l’Assicurazione per la stessa cifra offre 

condizioni migliori. Si propone di prorogare per un anno scolastico l’accordo con Ambiente Scuola, si 

dà inoltre mandato all’amministrazione di procedere ad una indagine di mercato per l’anno 

successivo. Il CDI approva unanime. [delibera D0614_05]. 

6. Sul punto sub n. 6) OD [Piano dell’Offerta Formativa: Consuntivo A.S. 2013/14 e Linee 

programmatiche A.S. 2014/15]: la Prof.ssa Leoni illustra il P.O.F.: nella scuola primaria nel corso 

dell’anno alcuni progetti dell’area ambiente non sono stati realizzati per un ridotto numero di 

iscrizioni, sono viceversa stati potenziati i progetti di area motoria. Nella secondaria sono stati 

effettuati progetti di educazione motoria e un progetto sperimentale di educazione sessuale. Tutto 

l’Istituto ha aderito al progetto rifiuti zero in collaborazione col Comune. Nella secondaria sono state 

sviluppate collaborazioni con la Biblioteca di Quartiere, il Centro Montanari e i Vigili Urbani per 

educazione alla cittadinanza. I progetti hanno subito una valutazione di gradimento e di efficacia con 
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risultati soddisfacenti. Il CDI esprime ampia soddisfazione per i progetti effettuati e i risultati ottenuti. 

Si auspica per il futuro la promozione di linee di programmazione verticale che coinvolgano le varie 

articolazioni dell’Istituto fino dalla Scuola dell’Infanzia. 

7. Sul punto sub n. 7) ODG [Orario funzionale scuole dell’infanzia A.S. 2014/15]: il DS comunica al 

CDI che, dopo opportuna verifica, l’orario dalle 7.30 alle 8.00 non è risultato sfruttato dalle famiglie 

(2-3 presenze al giorno). Inoltre gli Enti locali non hanno potuto sostenere la richiesta di attivare un 

servizio post-scuola. Il Presidente ha provveduto a consultare in via preliminare per via telematica i 

Consiglieri proponendo di modificare l’orario dalle 8 alle 17, ottenendo parere positivo. La modifica 

viene oggi portata ai voti per una definitiva approvazione. Il CDI approva unanime. [delibera 

D0614_06] 

8. Sul punto sub n. 8) ODG [Calendario scolastico A.S. 2014/15]: Si prende visione del Calendario 

Regionale. Il Collegio Docenti propone la sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 

02/05/2015 e del 01/06/2015, con recupero nelle attività di presentazione dei lavori di fine anno che 

diventano attività didattica a tutti gli effetti. Il DS auspica che il tema sia gestito a livello di Istituto. Il 

CDI approva unanime. [delibera D0614_07]. 

9. Sul punto sub n. 9) ODG [Utilizzazione locali scolastici A.S. 2014/15]: Il Comune di Bologna 

chiede l’utilizzo della palestra del plesso Grosso. Farinella ribadisce di sollecitare maggiore pulizia 

sullo stato in cui vengono lasciati i locali dopo l'uso. Il CDI approva unanime. [delibera D0614_08]. 

10. Sul punto sub n. 10) ODG [Accordo di rete “Il mondo nel Navile]: il DS informa il CDI che il 

Comune di Bologna ha suddiviso in quattro aree la città e ha identificato un DS per ogni area per 

gestire le pratiche di ricongiungimento famigliare (circa 500 per anno). La Scuola polo di riferimento 

per area, che riceve da Prefettura e Comune la richiesta, compila una scheda e destina l’alunno al 

plesso più opportuno. Il DS Altamura è referente per Navile. La scuola capofila riceve un sostegno 

per l’attività che viene svolta in collaborazione con gli altri DS del Quartiere. A tale scopo sarà 

istituita una Commissione tecnica di accoglienza (4 membri) che avrà il compito di definire le 

modalità didatticamente più opportune per inserire l’alunno nel percorso scolastico. Le risorse fornite 

saranno gestite in rete. Si delibera l’adesione all’Accordo di rete “Il mondo nel Navile” e si dà 

mandato il DS Altamura di effettuare tutti gli atti formali necessari. [delibera D0614_09]. 

11. Sul punto sub n. 11) ODG [Varie ed eventuali] 

Il Presidente informa che In una conferenza stampa avvenuta in Comune lo scorso lunedì è stato 
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annunciato che il Comune doterà di collegamento fibra ottica tutti i plessi IC5 entro fine anno, 

proseguendo nella direzione già più volte auspicata, senza più alcun onere per l'Istituto per 

effettuare tale connessione.  

Il Presidente osserva che con la fine dell'Anno Scolastico il Consigliere Maura Fabbri, 

rappresentante della componente genitori, decade dall’incarico in quanto la propria figlia termina il 

percorso formativo all'IC5. Il Presidente chiede che la Giunta provvederà a convocare il Consigliere 

avente diritto secondo i risultati ottenuti nelle elezioni. 

Il DS informa che nella Provincia di Bologna sono aumentati gli studenti in obbligo scolastico. Ci 

sono difficoltà nella scuola primaria di IC5 per mantenere l’offerta formativa del tempo pieno e il 

tempo a 32 ore con tre rientri, oggi sono scoperte 18 ore. Si provvederà a chiedere all’Ufficio 

Scolastico risorse aggiuntive, altrimenti si dovranno riassegnare le ore di “alternativa” oppure le ore 

di assistenza alla mensa (con contributo dei genitori o con il fondo di Istituto –circa 9.000 Euro per 

tutto l’Istituto-).  

Il Presidente informa sulla riunione con il Sindaco del 10/06/2014 relativo alla mensa dalla quale è 

emerso che il Comune provvederà a realizzare una nuova gara per la Mensa Scolastica a 

Settembre 2014 ed a estendere il servizio attuale per un anno in atteso del completamento della 

gara, ma con il vincolo di rispettare i parametri di somministrazione di cibi biologici previsti dalla 

legge regionale. Sono stati trattenuti circa un milione e mezzo di Euro dagli utili per la costruzione di 

un Centro di Preparazione Pasti Scolastici, che dovrebbe essere attivo per AS 2016/17. Si passerà 

all’uso dei piatti di ceramica nella scuola dell’infanzia (già in uso nella mensa  della primaria). 

La riunione ha termine alle ore 19.40. 

 

Allegati: 

- Conto Consuntivo EF 2013 

- Prospetto variazioni programma annuale EF 2014 

- Prospetto offerte fornitura libri scolastici 

  

 

Il Presidente       Il Segretario 

Gianluca Mazzini                                                             Roberta Bonfiglioli  



5 

 

 


