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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.1 
 
Il giorno 24 settembre  2015, alle ore 18.30, presso la Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta 
la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 
1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;  
2. surroga dei componenti decaduti;  
3. elezione Presidente pro tempore;  
4. viaggio di istruzione classi Terze Scuola Secondaria A.Caro;  
5. progetto “Smart School” nell’ambito del PON 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della  
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione  
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento  
delle competenze chiave- “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete  
LAN/WLAN”  
6. concessione uso locali;  
7. calendario chiusura Uffici Segreteria - A.S. 2015-16 
8. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Gelosi Paola X  1 Beruschi Roberto  X 

2 Maranesi Giovanna  X 2 Capotosti Nadia X  

3 Martelli Marinella X  3 Campugiani Maria Grazia X  

4 Paoloni Daniela  X 4 Gaetani Simona  X 

5 Poggi Patricia  X  5 Girotti Luca X  

6 Rosetti Valeria  X 6 Grassetti Stefano X  

7 Santini Franca X  7 Pierangeli Stefania X  

8 Taboni Paola X  8    

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Dolci Laila X   Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      



Componenti n. 19;           In carica n. 18;           Presenti n.  13;           Assenti n. 5 
 
 
Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di approvarne il verbale. 
 
Punto 2: Surroga dei componenti decaduti 

Tra la componente genitoriale sono decaduti i Consiglieri Gavelli Simona, Moretti Carla e 
Trobbiani Fabrizio poiché i loro figli non frequentano più l’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi”.  
Sono quindi ammesse al Consiglio le Sig.re Campugiani Maria Grazia e Pierangeli Stefania. Non 
viene surrogato il terzo Consigliere poiché è esaurita la graduatoria.  

Nel mese di novembre, presumibilmente il 23 e 24, si procederà alla rielezione del nuovo Consiglio 
d’Istituto. 
 
 
Punto 3: elezione Presidente pro tempore. 

Poiché la dott.ssa Moretti Carla ricopriva la carica di Presidente del Consiglio d’Istituto, si rende 
necessario procedere all’elezione di un nuovo Presidente. Il prof. Girotti Luca si dichiara 
disponibile a ricoprire il ruolo. La votazione a scrutinio segreto ha il seguente esito: 

Luca Girotti 12 voti; 1 scheda bianca. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°2) 

di nominare il prof. Luca Girotti Presidente del Consiglio d’Istituto pro tempore. 
 
 
Punto 4: viaggio di istruzione classi Terze Scuola Secondaria A.Caro 

La Commissione gite della Scuola Secondaria di I grado “A. Caro” chiede di poter effettuare un 
viaggio d’istruzione all’Expo di Milano con gli alunni delle classi terze. 
L’uscita, programmata per il 19 ottobre, sarà di un giorno, con partenza alle ore 3 del mattino e 
rientro in tarda serata. La proposta, pur essendo impegnativa, ha riscontrato un interesse nell’88% 
degli alunni e non potrà sostituire il viaggio di due o più giorni, che generalmente viene effettuato 
per tutte le classi terze, poiché l’uscita coinvolgerà marginalmente la classe 3C che ha già 
partecipato all’Expo per presentare il lavoro “Biocreatività e O.C.M.”, nell’ambito del progetto “La 
Scuola per l’Expo”, in cui è stata nominata  tra le eccellenze della regione. 
 

Sono pervenute richieste di approvazione per viaggi d’istruzione, da effettuarsi a breve termine, 
anche da parte della Scuola Primaria “Anita Garibaldi” e della Scuola dell’Infanzia di Viale Vittorio 
Veneto. 
Le classi 4A, 4B, 4D dellaScuola Primaria “A. Garibaldi” chiedono di visitare lo Zoo safari di 
Ravenna il 23 ottobre 2015.  

La sez. C dei 5 anni della Scuola dell’infanzia di Viale Vittorio Veneto  chiede di visitare il Castello 
Pallotta di Caldarola. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°3) 



di approvare tutte le proposte di viaggi d’istruzione presentate. 

 

Punto 5: progetto “Smart School” nell’ambito del PON 2014-2020 

Il Programma Operativo Nazionale Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento, a 
titolarità del Ministero dell’istruzione, ha esteso gli investimenti finanziati dai fondi strutturali 
europei per la formazione e il miglioramento delle competenze e per gli interventi infrastrutturali, a 
tutte le regioni italiane.  
Il primo avviso offre alle istituzioni scolastiche la possibilità di realizzare, ampliare o adeguare le 
infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network). 
L’ISC ha elaborato un progetto, denominato “Smart School” che prevede l’implemento della rete 
Wifi della Scuola. 

Considerando le difficoltà di connessione alla rete che si riscontrano nei plessi della Scuola, il 
Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°4) 

parere favorevole alla partecipazione all’avviso pubblico nell’ambito del PON 2014-2020 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  
 

Alle ore 19.25, la sig.ra Gaetani Simona entra a prendere parte alla seduta del Consiglio d’Istituto.   
 
 
Punto 6: concessione uso locali 

La società CED servizi ha fatto richiesta di utilizzo di un’aula, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 
18.30, per effettuare un corso di formazione, gratuito, di “Assistente familiare specializzato”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA (n°4) 

di non concedere l’aula in orario pomeridiano perché ciò comporterebbe la contestuale presenza 
nell’edificio scolastico di bambini di Scuola Primaria  e di adulti estranei all’Istituto. 
In alternativa si propone alla società l’utilizzo di un’aula della Scuola Primaria  “A. Garibaldi” il 
sabato mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, poiché in tale giorno della settimana non si svolgono 
lezioni. 
 
 
Punto 7: calendario chiusura Uffici Segreteria - A.S. 2015-16 

Il Dirigente propone  le seguenti chiusure degli uffici di segreteria: 

• Lunedì  2 novembre 2015 
• Giovedì 24 dicembre 2015 
• Giovedì  31 dicembre 2015 
• Sabato  2 gennaio 2016 
• Sabato  26 marzo 2016 
• Venerdì  19 agosto 2016 

Si propone, inoltre, la chiusura in tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2016 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 



DELIBERA (n°5) 

di accogliere le proposte avanzate per la chiusura degli uffici di segreteria. 
 
Punto n. 8: Varie ed eventuali:  ADESIONE ALLA RETE DI SCUOLA PER PROGETTO 
LABORATORI TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIO NALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD) 
 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, 

PRESO ATTO  che l’Istituto IIS Matteo Ricci si è proposto come Scuola Capofila per la 

realizzazione di un Laboratorio Territoriale per l’occupabilità  che prevede la creazione di un polo 

chimico-ambientale ottimizzato per formare una cultura della prevenzione e della sicurezza 

ambientale nel territorio e nei luoghi di lavoro, favorendo l’imprenditorialità ecosostenibile nei 

settori strategici territoriali del Made in Italy; 

CONSIDERATA   la forte connotazione laboratoriale e digitale del progetto che  intende  

rimotivare gli alunni a rischio dispersione  scolastica attraverso un percorso formativo/informativo  

più operativo che possa valorizzare le loro potenzialità pratiche; 

CONSIDERATO    che allo stesso tempo il Laboratorio Territoriale si propone anche di  favorire 

la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti NEET(Not 

engaged in Education, Employment or Training) stimolando altresì l’autoimprenditorialità,  in 

un’ottica di crescita professionale e  in risposta alle esigenze del territorio; 

CONSIDERATO  che la strumentazione di laboratorio  che sarà acquisita e, in particolare, il 

Laboratorio Mobile con dotazione strumentale di alto livello saranno  al servizio delle Scuole della 

Rete, nonché del territorio  a fini preventivi attraverso monitoraggi della qualità dell’aria, delle 

acque potabili, del trattamento e dell’uso razionale delle acque di processo o del suolo,  allo scopo 

di verificare anche la conformità a quanto previsto dalle norme (D.Lgs. n. 81/2008 TITOLO IX 

CAPO 1- CAPO 3). 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti  DELIBERA ( delibera n. 6) 

di  aderire alla rete per la realizzazione del  PROGETTO LABORATORI TERRITORIALI 

PER L’OCCUPABILITA’ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL P IANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE  (PNSD);  

di contribuire, in caso di ammissione al finanziamento,  alla realizzazione dell’iniziativa di cui 

sopra, mediante erogazione di risorse umane complessive  pari a  30 ORE (EURO 1.050,00) 

 Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00. 

 
 
   IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Prof. Girotti Luca         Prof.ssa Santini Franca 


