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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 NOVEMBRE 2018 

 
VERBALE N. 12 

 
Il giorno 29 NOVEMBRE 2018 alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo N° 13 di 
Bologna, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
 
A seguito dell'appello nominale alle ore 17.45 risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 
Dirigente Scolastico  Dott.ssa Scerra Serafina Patrizia  
Componente ATA  Barbieri Maria Rosaria  
Componente Docenti Zarri Marina, Bertocchi Chiara, 

Bordoni Alessandra, Grisoni Cristina, 
Montel Irene, Sassi Giuliana 

 Gelati Daniela, Patella 
Rosanna 

Componente Genitori  Aufieri Massimo, Albertazzi Maria 
Chiara, Bacca Grazia, Frassani Camilla, 
Heurlin Emily Victoria, Nanni Elena 

Balbi Gabriele, Sangiorgi 
Francesca 

 
Presente anche la DSGA Lidia Magagnato. 
Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, la Dott.ssa Scerra dichiara la regolarità e apre la 
seduta alle ore 17.45. 
 
     1 – Approvazione del verbale del CI del 29 ottobre 2018 (delibera N° 123) 
 
Il verbale del CI del 29 ottobre 2018, inviato per mail al Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra 
Emily Heurlin e da questa condiviso con gli altri Consiglieri, viene approvato all’unanimità con 
delibera n° 123, dopo una modifica al punto “Varie ed eventuali” proposto dalla Consigliera Signora 
Frassani in merito al progetto “Il Giardino oltre la Scuola”. 
 
     2 – Variazioni di Bilancio (delibera N° 124) 

La DSGA presenta ai membri del Consiglio i cambiamenti che il bilancio ha subito con le entrate da 
giugno a novembre, adeguando così il programma annuale, come da allegato.  
 La Signora Magagnato spiega che molte entrate coprono delle uscite già fatte, essendo 
finanziamenti vincolati. 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio. 
 
     3 – Aggiornamento sul contributo volontario versato dalle famiglie 
 
La DSGA informa che per il corrente anno scolastico 2018-2019 le reversali bancarie di incasso 
stanno mostrando un buon trend – molte famiglie hanno già versato il contributo volontario, per un 
totale approssimativo di 24.830,00 euro (alcuni, comunque, versano solo la quota di 5 euro per 
l’assicurazione obbligatoria). 
Le percentuali in allegato si riferiscono al totale della somma al momento incassata, divisa per 
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plessi. 
Il contributo volontario sarà impiegato, come sempre, per il finanziamento di progetti curricolari, 
previsti dal PTOF per Infanzia, Primaria, Secondaria, per lo sportello di ascolto 
psicologico/coaching e, in caso di residui, per l’implementazione di strumentazione 
tecnologica/informatica. 
 
La Dirigente ricorda che sono in via di attivazione 3 progetti PON: 

• Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
• Competenze di base 
• Potenziamento della Cittadinanza europea 

 Sarà realizzato con l’anno nuovo il progetto “Competenze di cittadinanza globale” con due moduli 
per la Primaria: sport e teatro e uno per la Secondaria sull’alimentazione. 
 
      4 – Parere su stradari, a.s. 2019/20, elaborati dal Quartiere “Savena” (delibera N° 125) 
 
La Dottoressa Scerra relaziona sull’incontro del 13/11 scorso tenutosi presso il Quartiere Savena per 
la definizione dello stradario afferente alle varie scuole del Quartiere per l’anno scolastico 2019-
2020.  
Il meeting a cui erano presenti gli Istituti Comprensivi 9, 12, 13, 22, si è svolto in un clima di 
serenità. 
La Dottoressa Scerra ha rilevato le criticità della Scuola Primaria Tambroni che, pur avendo 
insegnanti di ruolo molto validi, ha avuto iscrizioni per una sola classe prima nel 2018/19. Il 
Quartiere ha proposto di ampliare con 19 numeri civici, prima delle Sanzio, lo stradario afferente 
alle Tambroni. 
Ugualmente per gli stradari relativi alla Scuola Secondaria sono state tolte le deroghe di alcune vie, 
lasciando gli alunni liberi di scegliere tra le Scuole Guercino e le Leonardo da Vinci. 
Il Quartiere ha cercato di equilibrare la situazione tra i diversi Istituti Comprensivi e il Consiglio 
esprime parere positivo con delibera N° 125. 
 
      5 – Iscrizioni, a.s. 2019/20: criteri di accoglimento delle iscrizioni (delibera N° 126) 
Si prende visione dei criteri di accoglimento delle iscrizioni deliberati per l’anno scorso che 
vengono confermati per l’anno 2018/2019, come da allegato. 
La Signora Nanni propone di ampliarli, aggiungendo un punto per reinserire nell’IC13 quei 
ragazzi che provano ad entrare nelle sezioni musicali, ma non riescono. La Dirigente, però, 
obietta che dipende dalle Scuole ad Indirizzo musicale un ricollocamento di questi alunni. 
 
     6 – Attivazione di una classe prima a differenziazione “Montessori”, a tempo pieno, 
presso la scuola primaria “Clotilde Tambroni” (delibera N° 127) 
Facendo il punto della situazione, si ipotizzano: 
5/6 classi prime alla Scuola Secondaria, considerando il positivo trend di espansione degli ultimi 
anni, il personale abbastanza stabile, il numero di obbligati per stradario per l’anno 2019/2020 
(102) e le cinque classi quinte Primaria in uscita. Sarebbe auspicabile, in un futuro, anche 
l’apertura di una sezione musicale; 
2/3 classi prime alle Tambroni, di cui eventualmente una Montessoriana a tempo pieno, anche 
con utilizzo di personale su posto comune, che sarebbe una bella offerta per il territorio, visto  
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anche il successo della prima Montessoriana 2018/2019 alle Ferrari, per la quale si sono ricevuti 
11.000 euro di finanziamento dal Comune per gli arredi e 2.000 per i materiali da lavoro 
specifici. 
 A tal fine la Dirigente prevede un incontro con i genitori interessati e la maestra Ventura delle 
Carducci, referente per l’Opera Nazionale Montessori a Bologna; 
2 classi prime alle Ferrari; 
 2 alle Pavese per continuità con il progetto sull’outdoor education. 
 
     7 – Nomina dei componenti del Comitato di valutazione, di pertinenza del Consiglio 
d’Istituto (delibera N° 128) 
Due membri del Comitato di Valutazione sono stati nominati dal Collegio Docenti: Orsi per la 
Secondaria, Montani per l’Infanzia. 
Al Consiglio resta la nomina del membro della Scuola Primaria. Tra i tre candidati: Baldi, 
Evangelisti e Spighi, i Consiglieri nominano Evangelisti e Baldi supplente. 
Devono essere eletti anche due genitori e la Dirigente rimanda ad altra seduta la nomina, 
sollecitando i membri del Consiglio a consultarsi e far pervenire le candidature. 
 
     8 – Varie ed eventuali 
La Signora Frassani informa che la Commissione Mensa ha redatto un documento, a cura di 
genitori interessati ed alcuni docenti e che si riunirà lunedì 3 dicembre alle ore 17.00 in 
Auditorium per stabilire cariche ed impegni tra cui la coordinazione con il Comune e con 
l’Organizzazione scolastica. 
La maestra Bertocchi, che fa parte del Tavolo Mensa del Comune di Bologna, invita un genitore 
rappresentante della Commissione a parteciparvi.  
 
La presidente, Signora Heurlin, conferma AGEOP come ente per il recupero degli scarti 
alimentari alle Tambroni ed introduce anche “La Comunità di Sant’Egidio” con gli stessi fini. 
Le Signore Heurlin e Nanni comunicano di avere lasciato i ruoli di presidente e vice del 
Comitato genitori Tambroni a favore di nuovi inserimenti. 
A tale proposito la Dott.ssa Scerra sollecita una maggiore partecipazione all’interno del Comitato 
Genitori del Plesso Buon Pastore, della Scuola Secondaria, augurandosi nuove candidature. 
     
La seduta si chiude alle ore 19.30. 
 
  La Segretaria       La Presidente del Consiglio di Istituto 
Prof. Marina Zarri               Emily Victoria Heurlin       

 

 

 


