A.S. 2015/2016 VERBALE N. 3 del 04/12/2015
L'anno 2015 il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 17,00 nei locali della Scuola Secondaria di I° di Sala
Bolognese, convocato nei modi prescritti dalla legge, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo di Sala Bolognese per discutere il seguente

1.
2.
3.
4.
5.

o.d.g.
Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Nomina dei componenti di Giunta
Nomina del segretario delle sedute del Consiglio d’Istituto
Varie ed eventuali

Sono presenti 16 dei 18 membri, come da nomina agli atti della scuola, e precisamente per la componente
genitori i sigg. Casilli Rosa Maria, Iadarola Antonio, Mastroscianna Domenico, Montanari Romina M., Pivetti
Gianluca, Serafini Vanessa, Sola Marzia e Zerbinati Paolo
per la componente docente i sigg. Accardi Vita Maria, Bigondi Barbara, Corelli Laura, Longhi Daniela,
Pasquin Antonella, Poluzzi Federica e Vivarelli Monia.
per la componente non docente i sigg. Potenza Antonietta
membro di diritto il DS Prof.ssa Silvia Orlati
invitata il DSGA Giovanna Lanzoni
Riconosciuta valida l'adunanza per il numero degli intervenuti, si procede alla discussione degli argomenti
all'ordine del giorno :
PUNTO 1 – Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
Con la presentazione dei neo eletti avviene l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto. il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Silvia Orlati illustra brevemente le funzioni e gli incarichi del C. d. I.
PUNTO 2 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Con regolare scrutinio vengono eletti: il Presidente Signor Antonio Iadarola e il Vice Presidente Signor
Gianluca Pivetti.
PUNTO 3 – Nomina dei componenti di Giunta
La Giunta è così composta:
Presidente: Dirigente Scolastico Silvia Orlati
Segretario: DSGA Giovanna Lanzoni
Per la componente genitori: Antonio Iadarola e Paolo Zerbinati
Per la componente docenti: Barbara Bigondi
Per la componente non docenti: Antonietta Potenza
Il Dirigente, inoltre, puntualizza la necessità di avere::
1. nominativo di un genitore da individuare tra i componenti del nuovo Consiglio di Istituto per la
partecipazione ai due incontri annuali del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) : viene indicata la
Signora Montanari Romina M.
2. nominativi per Organo di garanzia: un docente e due genitori. Si rendono disponibili per la
componente docenti la Prof.ssa Daniela Longhi e per la componente genitori le Signore Vanessa
Serafini e Marzia Sola.
PUNTO 4 – Nomina del segretario delle sedute del Consiglio d’Istituto
I membri del Consiglio di Istituto decidono di nominare segretario delle sedute del Consiglio il DSGA
Giovanna Lanzoni
PUNTO 5 – Varie ed eventuali
a)

b)

Scuola Primaria
La docente Corelli puntualizza che, visti gli impegni delle diverse parrocchie per la Prima Comunione degli
alunni, la data del 14/05/2016 fissata per la “lectio brevis” deve essere modificata. Ci si riserva di
individuarne un’altra utile per entrambi i plessi di scuola Primaria avendo cura di verificare le date di tutte le
Prime Comunioni del paese.
Progetti di Motoria per la Scuola Primaria con Esperti Esterni

Il Dirigente comunica che, vista l’assegnazione di organico di potenziamento (cosi come indicato
dalla L.107), nell’Istituto è previsto l’ingresso di altri 7 insegnanti: 3 per la Primaria e 4 per la
Secondaria. Tra questi ultimi vi è una docente col diploma da maestra e con l’abilitazione per
insegnare Educazione Fisica che potrebbe essere utilizzata per i progetti di motoria inseriti nel
POF.

Il suo impiego può far risparmiare alle famiglie le quote versate per gli esperti selezionati dal
bando di gara cui gli stessi hanno partecipato.
Lo Staff propone sicuramente una sostituzione per quanto riguarda il progetto di Movimento
Espressivo per le classi prime e seconde di Scuola Primaria perché non c’è continuità con
l’esperto. Per il progetto Gioco Sport che con involge le classi terze, quarte e quinte la continuità
è presente e l’attività dell’esperto è sempre stata giudicata positiva. Pertanto si richiede al
Consiglio di Istituto di esprimersi nella prossima seduta prevista per il 16/12/2015 circa la
possibilità di confermare o meno l’esperto.
I genitori si riservano di comunicare la loro decisione riguardo alla possibilità comunicata dal
Dirigente.
c) Festa d’Autunno Scuola Primaria di Tavernelle
Il Signor Pivetti comunica che, visto il buon risultato economico ottenuto con la Festa d’Autunno,
i genitori della Scuola Primaria di Tavernelle hanno deciso di acquistare e donare al Plesso 2
LIM per le classi che né sono sprovviste.
d) Progetto Calamite Scuola Primaria di Padulle
La Signora Montanari Romina informa che, con una parte del ricavato della vendita delle
calamite, i genitori hanno deciso di acquistare e donare 10 PC per il Plesso.
Al termine della seduta il Signor Pivetti, a nome della componente genitori neo eletti nel Consiglio di Istituto,
dà lettura di una nota a firma degli stessi e che si allega al presente verbale.
Terminati i punti all’ odg la seduta è tolta alle ore 18,15
Letto approvato e sottoscritto
Segretario
DSGA Giovanna Lanzoni

Presidente
Antonio Iadarola

