
Delibere del Consiglio d’Istituto dal 25-11-2016 
 

Data n. 
verb. 

 

n. del. Oggetto 
 

descrizione 

25-11-16 1 1 Nomina del Presidente e del Vicepresidente La signora Rossi Cristina viene nominata Presidente del CdI e il sig. La Monaca Tommaso 

viene nominato Vicepresidente. 
  2 Nomina componenti Giunta Esecutiva Vengono nominati i nuovi rappresentati in Giunta Esecutiva: componente alunni Savino 

Davide, componente genitori sig.ra Rossi Cristina, componente docenti Cristina Fregni, 

componente ATA Alfredo Perri. 
  3 Rinnovo organo di garanzia Vengono nominati i nuovi rappresentati dell’Organo di Garanzia: componente alunni 

Mancuso Giuseppe, componente genitori sig.ra Leoni Cinzia, componente docenti Pacenza 

Natale. 
  4 Funzionamento Organo di Garanzia Viene deciso anche il funzionamento di tale Organo: 

 in prima convocazione dovrà essere perfetto, nella seconda convocazione basterà la 

maggioranza assoluta; 

 le decisioni verranno assunte a maggioranza delle espressioni; in caso di parità prevale la 

decisione di chi presiede l’Organo. 
  5 Variazione di bilancio Programma 

Annuale e.f. 2016 

Il DS illustra il prospetto delle Variazioni di bilancio preparato dalla DSGA. Il DS spiega la 

necessità delle variazioni di bilancio che devono essere approvate dal CdI almeno due volte 

all’anno, entro il 30/6 ed entro il 30/11. 
  6 Visite d’istruzione Il DS riguardo le visite d’istruzione, premette che la partecipazione minima del 60% degli 

alunni di una classe, deliberata gli scorsi anni dal CdI, è una deroga ad una Circolare 

Ministeriale maiabrogata che indica una percentuale dei partecipanti pari al 75%. Inoltre il 

60% degli studenti è calcolato sui frequentanti, ovvero vengono decurtati gli alunni che non 

hanno mai frequentato dal primo giorno di scuola. 
  7 Modulo richiesta visite d’istruzione  La prof.ssa Lugli propone la modifica del modulo di richiesta gite con una maggiore 

specificazione dei parametri in modo tale che il CdI li possa verificare più facilmente, perché 

al momento attuale si possono approvare solo le mete e le regole generali. Nei prossimi CdI 

dovranno essere presentati i preventivi, il numero di partecipanti e i nomi degli 

accompagnatori. 
  8 Criteri per il contributo della scuola 

alle visite d’istruzione 

Il DS propone di aggiornare i criteri per accedere ad un eventuale contributo della scuola. La 

delibera precedente prevedeva un ISEE inferiore ai 10000€, nessuna nota disciplinare, una 

valutazione del comportamento da 8 in su, un contributo massimo pari al 30% del costo della 



gita e la compilazione di una graduatoria fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. Si 

decide di mantenere gli stessi criteri e di definire nel prossimo CdI l’entità dei fondi destinati 

al contributo gite. 
  9 Criteri per il contributo della scuola 

alle visite d’istruzione 

Dopo un’ampia discussione viene messa ai voti la seguente proposta del prof. Piccinini: per 

accedere al contributo occorre aver versato il contributo volontario previsto per l’iscrizione a 

scuola, ad eccezione dei casi di evidente disagio sociale. 9 voti a favore, 2 astenuti, 6 contrari 
12-12-16 2 10 Aggiudicazione affidamento del servizio 

di cassa dal 1.01.2017 al 31.12.2020 
Il Dirigente Scolastico comunica ai membri che essendo in scadenza al 31 dicembre 2016 il servizio 

con l'Istituto cassiere per la gestione del servizio di cassa si é proceduto al bando di gara per 

l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2010 con criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'istituto ai sensi dell'art.16 del D.I 44/2001. Il bando 

è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto in data 19 settembre 2016 con il termine per la 

presentazione delle offerte il giorno 27 ottobre 2016. 
  11 Programma annuale e.f. 2017 La DSGA illustra la composizione del Programma Annuale dell'e.f. 2017. La situazione finanziaria é 

al 31.10.2016 (Mod.C), solo nel Conto Consuntivo che dovrà essere deliberato dal C.d.I entro il 15 

marzo verrà presentata la situazione definitiva al 31 dicembre 2016. Il programma annuale dell'e.f. 

2017 sarà presente sul sito della scuola appena verrà esaminato dai Revisori dei Conti. 
  12 Piano Offerta Formativa (POF) Piano Offerta Formativa (POF). 
  13 Gruppo sportivo Attività Gruppo sportivo. 
  14 Modifica al regolamento d’istituto “ritardi 

e uso del cellulare” 
Il dirigente scolastico propone di modificare il regolamento scolastico riducendo da 15 a 10 il numero 

massimo di ritardi e di uscite da poter effettuare nell’anno scolastico e ricorda che l’uso del cellulare 

in classe è consentito come strumento multimediale che permette la condivisione e visione di file ad 

uso didattico mentre ne risulta proibito l’utilizzo improprio come telefonate , videogiochi , video non 

autorizzati ecc.  

Dopo ampia discussione la proposta del dirigente scolastico viene approvata a maggioranza con 12 

voti favorevoli e 4 voti contrari. 
  15 Applicazione divieto di fumo Dopo ampia discussione si approva all’unanimità la decisione di definire con precisione l’area 

cortiliva di pertinenza all’edificio scolastico. 
  16 Modifica modulistica gite scolastiche La prof.ssa Lugli Chiara illustra al C.d.I. la nuova modulistica relativa alle gite scolastiche che 

recepisce le variazioni concordate in precedenza. In particolare vengono considerati partecipanti alla 

gita gli allievi che hanno versato alla scuola il 30% della quota presunta e la partecipazione di una 

classe è legata alla presenza di almeno il 60% degli allievi. 
  17 Visite d’istruzione Il dirigente scolastico illustra al C.d.I. le varie proposte di visite di istruzione: 

a) Il 8 e 9 maggio 2017 la classe 2°A a Roma 

b) Il 27 febbraio 2017 le classi 1°H/2°B/2°C a Firenze 

c) Il 24 marzo 2017 le classi 2°F/2°G/2°H a Venezia 

Dopo ampia discussione vengono approvate all’unanimità le visite b) e c), mentre la visita a) non 

viene approvata perché non risponde ai requisiti richiesti (per le classi seconde non sono previsti due 

giorni). 
  18  Il dirigente scolastico informa il C.d.I. che gli è pervenuta la proposta di indire un concorso di idee 

rivolto a giovani architetti per la progettazione e miglioramento dell'ingresso scolastico 



valorizzandone al meglio l’ampio spazio dell’atrio. Il C.d.I., dopo ampia discussione, accoglie 

all’unanimità la proposta di un bando che indica un concorso di idee per valorizzare l’atrio 

proponendo una borsa di studio di € 500,00. 
  19 Disponibilità a ricevere studenti di altre 

scuole per manutenzione informatica 

(Alternanza Scuola 

lavoro) 

Il sig. Perri Alfredo propone al C.d.I. di poter accogliere studenti di altre scuole specializzati in 

informatica nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro (stage). 

  20  Il C.d.I conferma all'unanimità i criteri per accettazione iscrizioni quelli approvati nel C.d.I del 
12.1.2016 

21-02-17 3 21 Provvedimenti disciplinari. Provvedimenti disciplinari. 
  22 Convenzione tutor L’associazione con cui era in essere la convenzione per il progetto tutor ha modificato la propria 

denominazione in “Fondazione ONLUS Progetto per la vita” quindi il Consiglio di istituto approva 

una nuova convenzione per il progetto tutor con suddetta associazione 
  23 Progetto FAMI-Accordo di rete 2° livello Il consiglio approva l’apertura di un capitolo di bilancio dedicato al progetto FAMI. 
  24 Variazione di bilancio progetto FAMI Il Ds presenta la variazione di bilancio relativa al progetto Fami comunicando che il finanziamento 

complessivo é di € 161.345,19. La variazione di bilancio per l'anno 2017 ammonta a € 90.000 la 

restante cifra per differenza verrà introitata nell'esercizio finanziario 2018 € 71.345,19. 
  25 Progetto For-Modena “Oltre l’aula e oltre 

la scuola” 

I progetti in collaborazione con ForModena sono rivolti agli alunni disabili e hanno come scopo 

l’orientamento al mondo del lavoro. 
  26 Regolamento gite scolastiche all’estero Il dirigente scolastico propone di modificare il Regolamento di istituto riguardante i viaggi di 

istruzione aggiungendo quanto segue: 

- Conoscenza sufficiente della lingua inglese o della lingua del paese ospitante da parte di almeno uno 

dei docenti; 

- Numero minimo di due insegnanti per il singolo viaggio. 

Il dirigente ricorda inoltre che la cosiddetta “gita” è un viaggio di istruzione quindi la presenza di un 

insegnante della classe consente di effettuare una ricaduta didattica, quale parte fondamentale e 

integrante del viaggio. 
  27 Partecipazione bando PON “Una scuola 

aperta, inclusiva ed innovativa” 

Nei prossimi due mesi saranno pubblicati i singoli bandi relativi ai dieci temi individuati dal 

Ministero: competenze di base, competenze di cittadinanza globale, cittadinanza europea, patrimonio 

culturale artistico e paesaggistico, cittadinanza e creatività digitali, integrazione e accoglienza, 

educazione all’imprenditorialità, orientamento, alternanza scuola-lavoro, formazione degli adulti. 

Ciascuna azione potrà avere approcci diversi in base al tipo di intervento e di attività proposta 
  28 Autogestione Dopo breve discussione, viene fissata la data per GIOVEDÍ 27 APRILE 2017, dalle ore 8.15 (dopo 

l’appello in classe) alle ore 13 (uscita per tutti). 
  29 Accordo di rete Pippi Il Ds illustra l'Accordo di rete "Pippi" che deve essere approvato dal Consiglio di Istituto di tutte le 

scuole dell'Unione Terre D'Argine (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera). 

L'Istituto capofila é l'Istituto Comprensivo Novi di Modena in collaborazione con il servizio Minori 

del Comune di Carpi. 

L'Accordo di rete che rimane in vigore fino al 31.12.2017 prende il nome di "Scuole di P.I.P.P.I" 

aperta ed è in accordo con l'Ufficio Ambito Territoriale 12 dell'USR E.R. Le Istituzioni Scolastiche 



intendono realizzare e favorire la partecipazione ad iniziative formative, educative e didattiche in 

tema di protezione e promozione della crescita globale dei bambini e di sostegno alla genitorialità. 

Inoltre viene potenziato il parternariato tra scuole, famiglie, servizi educativi, servizi socio sanitari, 

servizi della Giustizia Minorile, nonché promuove le attività della Rete presso soggetti pubblici e 

privati del territorio. 
10-04-17 4 30 Conto Consuntivo e.f. 2017 La Dsga relaziona il Conto Consuntivo e.f. 2016, dopo l’approvazione del Conto Consuntivo da parte 

dei revisori dei conti avvenuta il 20 marzo si esamina in dettaglio la relazione e gli allegati del Conto 
Consuntivo. 

  31 Variazioni di bilancio e.f. 2017 La Dsga illustra le variazioni di bilancio al programma annuale e.f.2017 
  32 Assicurazione alunni e personale a.s. 

2017/2018 

Il dirigente scolastico propone la proroga dell’assicurazione con Ambiente Scuola. 

  33 Visite d’istruzione Viene richiesta l’autorizzazione per effettuare una gita di un giorno a Verona delle classi 1ªD e 1ªF il 
20 aprile. 

  34 Provvedimento disciplinare Provvedimento disciplinare. 
  35 Programma autogestione Il rappresentante del Comitato studentesco e membro del Consiglio di Istituto, presenta la 

lista delle attività da proporre il giorno giovedì 27 aprile per l’autogestione e l’elenco degli alunni 
individuati per la sicurezza e la sorveglianza. 

 


