
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Seduta del 20 marzo 2017

Verbale n.10

sedi Presenti
Assent

i
Dirigente 
Scolastico Mario Uboldi  X

 GE Blegi Francesca Mauri X
Component

e GE Brockhaus Maria Elena Rasori X
genitori GE Confalonieri Francesco Ruf fini X

 GE
dalla Costa Simona 
Ester Rasori, Mauri X

 GE Zugni Veronica Ruf fini X

 GE
Francesco Poschi 
Meuron Mauri X

 GE Nardelli Giusi Ruf fini X
 GE Pellizzari Giovanna Mauri X

 SS Barberio Maria Antonia Ruf fini X
Component

e SP Carminati Luca Rasori X
docenti SS D’angelo Sonia Maria Rasori X

 SS Mangiarotti Marina Mauri X

 
 S
P Riso Patrizia Rasori X

 SP Rognoni Patrizia Ruf fini X
 SP Salvati Paola Mauri X
 SP Sanseverino Luca Rasori X
Component

e  Mercandalli Anna  X
ATA  Nunziata Mastroianni  X

Il giorno 20 marzo 2017, alle ore 18, nella sede di Via Rasori  19, si riuniscono come da
convocazione del  Presidente del Consiglio,  i  componenti  del Consiglio di Istituto con il
seguente O.D.G:

1) Approvazione Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Variazioni di bilancio;
3) Integrazione concessione locali scolastici;
4) Richieste campi estivi;
5) Rati fica scelta società per viaggi di istruzione;
6) Diari anno scolastico 2017/2018;
Viene inserito su richiesta del Ds un nuovo punto all’ordine del giorno:
7) Approvazione acquisto lavagne LIM
8) Varie ed eventuali

Presiede la seduta Il Presidente dalla Costa.



1. Approvazione Verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale n.9 del 13 febbraio 2017; si astiene il consigliere Mangiarotti
perché assente in quella seduta.

2. Approvazione Variazioni di bilancio

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio per un totale di €  51.737,57 in
entrata.

3. Integrazione concessione locali scolastici

Per un disguido in segreteria il progetto Hip Hop portato avanti dal maestro Vittorio Sibillio
è stato protocollato ma mai approvato dal Consiglio di Istituto. Il corso è stato sospeso; è
stata rintracciata la domanda quindi il Consiglio lo approva sanando la situazione. Il corso
potrà ora riprendere e le sei lezioni perse verranno recuperate il venerdì pomeriggio.

4. Richieste campi estivi

Il  Ds  dà  lettura  delle  proposte  pervenute.  Sulla  base  della  validità  dei  progetti,  delle
disponibilità dei collaboratori scolastici e delle esigenze dell’Istituto in Rasori per i lavori nel
seminterrato  ed  in  Ruf fini  per  la  sostituzione  delle  finestre,  il  Consiglio  approva
all’unanimità i campus dell’associazioni ORMA in Rasori per fine agosto e primi settembre
ed il Campus della Cambridge House English School dal 12/6 all’1/7 in Rasori e dal 4/9
all’8/9 in Ruf fini. Viene invece scartata la proposta “Si può fare”. La Cambridge House
English  School  ha  offerto  all’Istituto  un  contributo  di  10€  per  ogni  alunno  iscritto  ai
campus. Il consigliere Brockhaus chiede di eliminarlo perché è un costo che grava sulle
famiglie e perché la modalità del contributo potrebbe dar luogo a fraintendimenti. Segue
discussione. Il Consiglio speci fica che il contributo non è un criterio di approvazione e che
ogni progetto viene valutato per la sua validità e conformità alle esigenze della scuola
stessa.

5. Rati fica scelta società per viaggi di istruzione

Il  Consiglio  approva i  viaggi  di  istruzione a  Cesenatico  delle  classi  terze  Ruf fini  della
durata di tre giorni e due notti; rimane ancora in via di definizione la gita al Parco delle
Cornelle delle classi 4°B e 4°C Rasori.

6. Diari anno scolastico 2017/18

Per  l’anno  prossimo  il  Consiglio  approva  di  differenziare  i  diari  della  primaria  che
rimarranno  in  formato  quadernone  dai  diari  della  secondaria  che  saranno  in  formato
agenda. La scuola procederà con la richiesta dei preventivi.

7. Approvazione acquisto lavagne LIM

Il Consiglio approva l’acquisto delle lavagne LIM per un totale di €30.140,10 dal fornitore
TSA di Scala E.

8. Varie ed eventuali

Il Ds pone dei dubbi sulla opportunità di stampare gli annuari; in realtà, come confermato
dai  Consiglieri  genitori  ed  insegnanti,  sono  molto  apprezzati  dagli  alunni.  L’Istituto
procederà quindi con la richiesta dei preventivi sia delle foto che degli annuari.



Si è veri ficato un disguido per il corso di inglese delle primarie, il cui costo è aumentato
rispetto a quanto approvato in Assemblea dai genitori per un errato calcolo iniziale. Il corso
si è svolto con cinque ore in più. Si invitano gli insegnanti a spiegare l’errore ai genitori.

Sono  arrivati  i  risultati  delle  analisi  delle  diossine  post  incendio:  tutti  gli  esami  sono
negativi. Nonostante la richiesta della scuola, il Comune non prevede di costruire le scale
antincendio esterne né di fornire porte tagliafuoco a led per la chiusura delle scale interne
pericolose.

La  palestra  è  stata  dichiarata  agibile  utilizzando  il  passaggio  dal  cortile  interno;  ciò
comporta inevitabilmente qualche problema di pulizia. Per le attività pomeridiane extra-
scolastiche,  non essendo utilizzabili  i  servizi  e  dovendo quindi  passare dal  cortile  per
recarvisi, il Ds ha chiesto ed ottenuto la presenza di due istruttori.

Prendendo spunto dal tema pulizia della palestra di questi mesi, il Consigliere Brockhaus
riprende un problema purtroppo costante da anni nella scuola Rasori,  cioè la generale
sporcizia dei locali e chiede che venga portata all’attenzione della Dsga la necessità di
valutare l’espletamento degli ordini di servizio da parte dei commessi.

Per anno scolastico 2017/2018 ci saranno una sezione a modulo e due tempi pieni alla
Ruf fini, una sola sezione a modulo e tre tempi pieni alla Rasori e sette sezioni alla Mauri.
Per il  tempo modulo sarà necessario stabilire i  giorni  con i  pomeriggi: il  Ds propone il
lunedì e il giovedì. Sarà punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Il Consiglio si conclude alle ore 19.30

F.to                                                                                                                   F.to

 Il segretario                                                                                                   Il presidente

Giovanna Pellizzari                                                                        Simona Ester dalla Costa


