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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 OTTOBRE 2018 
 

VERBALE N. 11 
 

Il giorno 29 ottobre 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 Bertocchi Chiara, Bordoni Alessandra, 

Gelati Daniela, Grisoni Cristina, 
Montel Irene, Sassi Giuliana, Zarri 
Marina 

 Patella Rosanna 

Componente Genitori  Aufieri Massimo, Albertazzi Maria 
Chiara, Balbi Gabriele, Frassani 
Camilla, Heurlin Emily Victoria, Nanni 
Elena 

Bacca Grazia, Sangiorgi 
Francesca 

 
 Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, la Dott.ssa Scerra dichiara la regolarità e apre la 
seduta alle ore 18.00, dopo avere presentato la Prof.ssa Alessandra Bordoni, che, con regolare 
nomina, per surroga, sostituisce la Prof.ssa Margherita Campisi, trasferita alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 
     1   – Approvazione del verbale del CI del 4 settembre 2018 (delibera N° 119) 

Il verbale del CI del 4 ottobre 2018, inviato per mail ai membri del Consiglio di Istituto, viene 
approvato all’unanimità, con delibera n° 119. 
 
     2   – Approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti annuali del P.T.O.F., a.s. 2018/19 
(Legge 107/2015, art.1, c. 12), comprendente anche la programmazione delle attività formative 
rivolte al personale, nonché la definizione delle risorse occorrenti e delibera per il triennio 
2019/2022 (delibera N° 120) 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con gli aggiornamenti per l’anno scolastico 2018/2019 
viene approvato all’unanimità. Il PTOF dell’IC13 è un documento molto ricco ed articolato che 
presenta l’identità culturale e programmatica dell’Istituto, le priorità strategiche, la progettazione 
curricolare ed extracurricolare, i criteri di valutazione, le scelte educativo – didattiche, di gestione 
ed organizzazione, definite sulla base dell’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica. 
Nel PTOF sono inserite anche tabelle col fabbisogno di organico, di materiali, attrezzature ed 
infrastrutture e la programmazione delle attività formative rivolte al personale compresa la 
formazione sulla sicurezza e la privacy. 
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Allegato al PTOF è il PdM, documento in itinere, costantemente aggiornato verificando i risultati  
raggiunti, gli obiettivi di processo e pianificando azioni previste per ciascun obiettivo individuato. 
  
Prima di procedere all’analisi degli argomenti restanti, la Dott.ssa Scerra chiede ed ottiene 
l’integrazione dell’OdG con il punto 5 “Chiusure prefestivi per il personale ATA”– delibera N° 121 
 
     3   – Contributo scolastico volontario, da parte dei Genitori, come da Regolamento 
dell’Autonomia, DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 17e dal comma 622 della legge 296/2006, sul 
regime di gratuità dell’Istruzione, ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo 
periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
 
La Dirigente comunica che sono già state distribuite le circolari per il contributo volontario delle 
famiglie in tutti i plessi e che un primo feedback dei versamenti potrà essere fatto nel prossimo 
Consiglio di Istituto, ipotizzato a dicembre. 
La Signora Barbieri informa che sono già stati pagati 4.860 euro per l’assicurazione obbligatoria. 
Il rimanente sarà investito nei progetti curricolari di ogni ordine di scuola come da PTOF ed 
eventualmente, in caso di residuo, nell’ulteriore implementazione delle TIC – tecnologie per 
l’Informatica e la Comunicazione. 
La Signora Frassani chiede chiarimenti sulla situazione della strumentazione acquistata col 
contributo dell’anno scolastico scorso. La Dirigente spiega che tutti i videoproiettori e il monitor 
interattivo per le Tambroni sono arrivati e sono stati posizionati. Sono già state ordinate alcune LIM 
per completare le postazioni; per le lavagne da spostare si aspetta la consegna e i montatori delle 
nuove LIM.  
 
     4   – Progetto “piscina” 
 
La maestra Bertocchi comunica al Consiglio di avere ricevuto dall’Associazione “Sport 2000”, che 
opera nella piscina comunale di Pianoro, la proposta di un progetto per le scuole primarie con un 
modulo di acquaticità e basi natatorie per le classi prime/seconde, e di un alto modulo di acquaticità, 
basi natatorie più impostazione stile libero e dorso per le terze/quarte/quinte. Per ogni classe sono 
previste 5 ore di 50 minuti al costo totale di euro 15 a bambino. 
Pur essendo di non facile gestione per gli spostamenti in autobus e l’organizzazione, la proposta 
potrebbe essere interessante. 
La Dirigente osserva che prima di mettere a delibera un progetto simile è necessario acquisire 
preventivi da altre piscine del territorio, qualora siano attuate attività di tale genere, oltre che una 
manifestazione di interesse da parte dei genitori e l’accordo dei team dei docenti di classe. 
Sembra pertanto prematuro prendere in considerazione tale proposta. 
 
La Prof. Zarri, su richiesta della Prof. Ercolani, docente di scienze motorie, dà qualche spiegazione 
sui corsi sportivi extracurricolari per la Secondaria di Primo Grado che si attiveranno col Centro 
Sportivo Studentesco, su cui il Consiglio ha già deliberato nella riunione del 4 settembre. 
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Tali corsi saranno: 
HIP HOP, tenuto dalla Prof. Ercolani, con qualche ora in compresenza di una coreografa, finalizzato 
alle Olimpiadi della Danza; 
PALLAMANO e ULTIMATE FRISBEE con allenatori di associazioni sportive, in convenzione con 
l’Istituto ed interventi mirati della docente stessa, come da progetto multisport presentato. 
 
Ogni attività richiede il contributo di euro 40 all’anno per alunno per gli esperti e le spese. 
 
     5    – Chiusure prefestivi ATA (delibera N° 122) 
 
La Signora Barbieri presenta un prospetto di date, come da allegato, di chiusure prefestive 
dell’Istituto in giorni in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche a cui vengono aggiunti 
tutti i sabati nei mesi di luglio ed agosto, da comunicare agli enti di competenza e da pubblicare 
nell’apposita area del SITO scolastico. 
 I membri del Consiglio approvano all’unanimità. 
 
     6   – Varie ed eventuali  
 
La Signora Frassani chiede la parola per informare il Consiglio sullo stato dell’arte del progetto  
 “Il Giardino oltre la Scuola” presentato da alcuni genitori, aderendo al bilancio partecipativo del 
Quartiere Savena. Il progetto nasce per regolarizzare una situazione che di fatto già esiste: l’utilizzo 
di una parte del giardino adiacente alla Scuola dell’Infanzia da parte di bambini e genitori e per 
mettere in sicurezza, con opportuna recinzione, tutta l’area verde della scuola. 
Il progetto ha già superato la prima fase e da domani – 30 ottobre – inizia la fase del voto, è però 
necessario il consenso della scuola a cedere al Quartiere un’area che diventerebbe pubblica. 
La Dirigente ricorda che il progetto è una proposta di riqualificazione urbana, elaborata dai genitori 
e che l’invito a votarlo è stato, già da diversi giorni, pubblicato sul sito della scuola. Riferisce, poi, 
ai Consiglieri l’esito dell’incontro con Naldi e Mezzocapo di Hurban Centre, al quale hanno 
partecipato la signora Tarabusi e la maestra Bertocchi. Se il progetto vincerà, l’Amministrazione 
comunale di Bologna garantirà la recinzione e gli arredi, ma non la gestione dell’area, che resterà da 
definire. Si apre la discussione, durante la quale vengono espresse perplessità in merito alla 
sostenibilità del progetto, soprattutto per quanto attiene alla vigilanza e alla pulizia dell’area. 
 
La Signora Nanni, come ha sottolineato con la sua e-mail, ricorda che nel regolamento della Scuola 
Primaria non è stato inserito l’obbligo di utilizzare il grembiule per la Scuola Tambroni.  
Si provvederà ad integrare al più presto. 
Inoltre, informa che in un incontro in Quartiere ha esposto le lamentele delle famiglie per la 
presenza dell’isola ecologica davanti alle scuole Tambroni, causa di cattivo odore, nella speranza 
che l’Assessore in carica possa risolvere o migliorare la situazione. 
 
Il Signor Balbi fa presente l’esistenza di un buco nella recinzione della scuola dell’Infanzia di cui la 
Referente per la sicurezza è già a conoscenza, concordando un sopralluogo del Comune. 
Ricorda inoltre che l’ORCHESTRA UNDER13 avrebbe necessità di altri spazi in Ferrari per la 
pratica degli strumenti da parte dei bambini iscritti, ma la DS rassicura che si è già accordata coi  
responsabili e altri ambienti sono stati concessi. 
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La Signora Albertazzi, a nome di molti genitori delle Pavese, ma anche del plesso Buon Pastore – 
Ferrari/ Leonardo da Vinci, presenta una proposta per Tper e il quartiere Savena per avere 1/2 corse 
della linea 13 ad esclusivo uso dell’utenza IC13 alla mattina nella fascia oraria 7.30 – 8.30, al fine 
di migliorare anche il traffico stradale (vedi allegato). 
 
La seduta si chiude alle ore 19.30. 

 
  La Segretaria       La Presidente del Consiglio di Istituto 
Prof. Marina Zarri        Emily Victoria Heurlin       

 

 

 


