VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 12
In data 08/02/2018 alle ore 17:30, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A, si e’
riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROGRAMMA ANNUALE 2018
3. SITUAZIONE ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI
4. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti:
la dirigente dott.ssa Laura Panziera
il presidente del C.d.I. Maccagnan Monica
la componente docente: Bove Maria, Casuzzi Giuseppina, Pelizzone Antonella e Roberta Zapelli.
la componente dei genitori: Accomazzi Diego, Bullano Elisabetta, Concordia Manuela, Farina Finzi
Luca.
Assenti docenti: Bordi Valentina, Di Bella Giuseppa, Magni Laura e Razzano Laura.
Assenti genitori: Mocchi Matteo e Tandoi Gianluca.
Punto n. 1
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente con delibera n.64
Punto n. 2
Il DSGA Sig. Teti illustra il programma annuale con una situazione contabile di euro 77783,27 al 31
dicembre 2017. All’interno del bilancio compaiono voci che verranno spese, durante quest’anno
per un progetto di laboratori PON attualmente attivi presso la scuola Primaria “Carlo Levi” e, una
parte da spendere da settembre per un altro progetto PON sulle competenze. Dopo aver illustrato
una serie di entrate e uscite del bilancio il DSGA comunica che il bilancio di entrate ed uscite
combacia. Per maggiore chiarezza vengono qui allegati i prospetti relativi al programma annuale,
così come previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio, dopo aver esaminato tutta la
documentazione, all’unanimità approva con delibera n. 65.
Punto n. 3
La dirigente illustra la situazione delle iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria: “Bottacchi”
75 alunni, Levi 34 alunni e Bazzoni 21 alunni. Alla scuola dell’Infanzia, la situazione delle prime
sezioni è la seguente: Bottacchina: 2 classi da 25 alunni e il completamento a 25 della classe mista,
“Cittadella” 25 alunni, “Collodi” due classi una da 17 e una da 19 alunni, “Torrione” 22 alunni. Per
quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, gli alunni iscritti sono 112. Ci sono quindi i
numeri per la formazione della quinta classe. Come già evidenziato nel precedente consiglio, ciò
comporta un problema di capienza strutturale. La sede infatti non ha sufficienti aule, essendo
dimensionata per 4. Il problema si era già presentato negli anni precedenti ma, trattandosi di
alunni provenienti da altre scuole, è stata fatta una graduatoria e sono stati inviati altrove.
Quest’anno il problema è di difficile gestione trattandosi di ragazzi che frequentano da noi sin
dalla scuola dell’infanzia Il consiglio discute a lungo e poi ribadisce l’opportunità di mantenere
tutti gli alunni tenuto conto del loro percorso già fatto nell’istituto. La presidente ricorda che

abbiamo sempre adottato la politica di continuità e di appartenenza che ora non si può smentire e
che rende impossibile scegliere un alunno piuttosto che un altro.
La dirigente comunica di aver già parlato con il sindaco per conoscere l’eventuale disponibilità
dell’Amministrazione a utilizzare locali esterni alla scuola che avrebbe individuato presso l’oratorio
della parrocchia di S. Francesco. I locali sono idonei e a norma e hanno il vantaggio di essere vicini
alla scuola. A questo proposito legge (in allegato) la lettera inviata al sindaco il quale si è espresso
positivamente nel mantenere gli studenti nel loro territorio.
Il consiglio all’unanimità, n. 66 di chiedere la quinta classe e di creare la possibilità che almeno
due classi possano fruire dei locali individuati.
Punto n. 4
La dirigente fa presente la necessità di banchi all’interno delle classi di tutte l’Istituto, cosa già
discussa durante alcuni interclassi della scuola primaria. Si discute della possibilità di intervenire
anche con un finanziamento della ONLUS.
Null’altro da decidere la seduta viene sciolta alle ore 18,45.

Fto Il Presidente
Monica Maccagnan

Fto

Il segretario

Roberta Zapelli

