ISTITUTO COMPRENSIVO N° 13
Via Buon Pastore, 4 – 40141 Bologna
Tel. 051 471998 – Fax 051 478227

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 SETTEMBRE 2018
VERBALE N. 10
Il giorno 4 SETTEMBRE 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, Gelati Patella Rosanna
Daniela, Grisoni Cristina, Montel Irene,
Sassi Giuliana

Componente Genitori

Albertazzi Maria Chiara, Bacca
Grazia, Heurlin Emily Victoria, Nanni
Elena, Sangiorgi Francesca

Aufieri Massimo, Balbi
Gabriele, Frassani Camilla

Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, la Dott.ssa Scerra dichiara la regolarità e apre la
seduta alle ore 17.45.
Si prende atto delle dimissioni da membro del CI della Collaboratrice Scolastica Giannattasio
Caterina e della necessità di sostituire la docente Campisi Margherita, trasferita ad una Scuola
Secondaria di Secondo Grado; per surroga viene nominata l’insegnante Bordoni Alessandra, a cui
sarà notificata la nomina e che sarà convocata per il prossimo Consiglio di Istituto.
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera N° 104)
Dopo il saluto della Dirigente ai membri del Consiglio di Istituto e l’augurio di un anno sereno, in
un’ottica di collaborazione trasparente e costruttiva, viene approvato all’unanimità, con
l’integrazione proposta dai Consiglieri al punto 12 e i chiarimenti della DS al punto 19, il verbale
del CI del 13/06/2018, precedentemente inviato via mail.
2 – Istituzione del Centro Sportivo Studentesco, a.s. 2018/19 (delibera N° 105)
ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO CSS
La Prof.ssa Ercolani, insegnante di Scienze Motorie della Scuola Secondaria di I Grado, ha chiesto
ed ottenuto dal Collegio Docenti in data 3 settembre 2018, la delibera N° 12, per il rinnovo del CSS
e porta la richiesta anche al Consiglio d' Istituto. E' un'iniziativa positiva creata già gli anni passati,
che ha impegnato la nostra scuola in attività di avviamento alla pratica sportiva e di partecipazione a
tornei e a gare, coinvolgendo un buon numero di studenti.
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Il progetto ha come finalità generale di favorire la crescita psicofisica attraverso la consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti, di far acquisire uno stile di vita sano, il rispetto degli
altri e delle regole (Fair Play) attraverso una sana competizione.
ADESIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI GSS
Conseguente al punto precedente è l'adesione ai GSS da parte degli alunni, secondo le Linee Guida
per le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nelle Scuole Secondarie di I e II Grado,
che prevede l'iscrizione a gare d'Istituto, Provinciali ed eventualmente Regionali ed a Tornei
Interscolastici ed Extrascolastici delle varie attività sportive scelte.
Le attività previste si svolgeranno dentro e fuori l'Istituto Scolastico, in orario curricolare ed
extracurricolare e saranno scelte di volta in volta dalla docente di attività motoria.
3 – Atto d’indirizzo della DS per la predisposizione/integrazione del PTOF (delibera N°
106)
L’Atto di Indirizzo della DS per l’a.s. 2018/2019 è già pubblicato sul SITO IC13 anche in
considerazione della revisione del PTOF da attuarsi entro il 31 ottobre, ad opera del NUCLEO
INTERNO di VALUTAZIONE – NIV (Bertocchi, Minghetti e Zarri) che deve raccordarsi con i
dipartimenti e i gruppi di lavoro per confrontarsi ed avere idee e suggerimenti.
L’Atto di Indirizzo si connota tra l’altro per:
INCLUSIVITA’ – finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio, anche agli studenti
diversamente abili e potenziando l’apertura della scuola al territorio;
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – miglioramento costante dei risultati in uscita (lo
scorso anno non ci sono stati alunni NON AMMESSI alla classe successiva o respinti all’esame
conclusivi del primo ciclo di istruzione, che hanno avuto ottimi esiti, come pure le prove
standardizzate INVALSI).
La Dirigente ricorda che il Ministero dà piena autonomia alle scuole per garantire il successo
formativo di ogni singolo allievo con piani personalizzati/individualizzati;
UTILIZZO DI RISORSE TECNOLOGICHE, da inserire anche nel format del piano di lavoro
annuale, per cui sono stati fatti investimenti sia per l’implementazione che per l’aggiornamento
degli insegnanti; la Dottoressa Scerra invita alla consultazione del sito come mezzo di
comunicazione delle circolari, avvisi e news e come forma di pubblicità legale;
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO dei docenti secondo il piano nazionale triennale;
ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO degli alunni, per cui il docente deve essere una guida
costante per le scelte di vita, la costruzione del sé, la cittadinanza attiva dei ragazzi.
4 – Rinnovo annuale organi collegiali: date e designazione componenti Commissione
Elettorale (delibera N° 107)
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Per le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori vengono proposte le date, già approvate nel
CD del 3 settembre, che sono deliberate all’unanimità:
martedì 9 ottobre per la Primaria
giovedì 11 ottobre per la Secondaria
martedì 16 ottobre per l’Infanzia
5 – Acquisizione in bilancio: Finanziamento da parte dell’INDIRE - Attività di ricerca
incentrate sull’utilizzo della stampante 3d - Progetto “Stampanti 3d nella scuola
dell’infanzia e primaria”. CUP: G34F18000080001
(delibera N°108)
6 – Determina di autorizzazione a contrarre dello stesso
(delibera N° 109)
La Dirigente acquisisce, da parte dei membri del Consiglio, la delibera per l’acquisizione in bilancio
e quella per la determina di autorizzazione a contrarre del progetto “Stampanti 3d nella scuola
dell’infanzia e primaria”, con finanziamento dell’INDIRE, per attività di ricerca incentrate
sull’utilizzo della stampante 3d. La DS spiega che con i fondi accreditati saranno acquistati dei Kit
(come da allegato) per stampare carta, legno, plastica e progettare/produrre oggetti vari.
L’obiettivo è sviluppare le capacità progettuali, espressive, ma anche metacognitive dei bambini,
per rafforzare le capacità di base in modo innovativo e per validare pratiche didattiche in larga
scala.
Le classi di Infanzia e Primaria saranno iscritte in un ambiente on line già predisposto su
piattaforma e avranno un gruppo face book di supporto; sarà attuata una formazione di base per i
docenti.
7 – Determina di assunzione in bilancio progetto PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” –
“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;
Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base – Codice: 10.2.2AFSEPONEM-2018-34 – Codice: 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-27
(delibera N°110)
8 – Determina a contrarre progetto PON “Cittadinanza europea” – “Potenziamento
linguistico e CLIL”
(delibera N°111)
9 – Nomina Responsabile Unico di progetto
(delibera N° 112)
La Dottoressa Scerra acquisisce le tre delibere all’unanimità per determina di assunzione in
bilancio, determina a contrarre e nomina Responsabile Unico di progetto nella figura della
Dirigente Scolastica per il Progetto PON: “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico
e CLIL” che può essere sintetizzato come segue:
European Common Target/ European Common Strength
Il progetto, diviso in due azioni, mira al potenziamento della Cittadinanza Europea e al
potenziamento linguistico con metodologia CLIL ed il conseguimento delle certificazioni CEF.
Vuole essere il viaggio nello spazio e nel tempo, ma anche nella cultura e nel folclore del continente
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Europa, per trovare ed interiorizzare la definizione e i contenuti della cittadinanza europea con le
quattro libertà fondamentali: circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi; vuole
stabilire il concetto di democrazia diretta ed attiva, di identità culturale della UE, ma anche rivivere
eventi storici
e sociali, la cultura comune della memoria e della comprensione reciproca, elementi di geografia,
ambiente e territorio, coinvolgendo gli studenti a produrre elaborati creativi - blog, video, mappe,
percorsi turistici, che rappresentino al meglio il vecchio Continente, considerando anche curiosità,
come tradizioni e leggende popolari, piatti tipici, musica, personaggi famosi.
Il progetto, con l'azione 10.2.3B, si pone inoltre come obiettivo il miglioramento delle competenze
linguistiche degli alunni, grazie alla metodologia CLIL, al programma E - twinning per scambi e
gemellaggi virtuali e al conseguimento delle certificazioni PET/KET/DELF, anche per quei ragazzi
che, pur avendo interessi ed attitudini, non hanno le possibilità economiche per seguire i corsi di
preparazione ed iscriversi agli esami.
Il PRIMO MODULO 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A Competenze di base
è propedeutico al 10.2.3B ed è di 30 ore
Il SECONDO MODULO 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi (e
mobilità)
10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL
è di 60 ore
TOTALE 90 ore per la LINGUA INGLESE – CLASSI III
90 ore per la LINGUA FRANCESE – CLASSI II
10 – Determina di assunzione in bilancio progetto PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali - Codice
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – Prot. MIUR n. 23104
(delibera N° 113)
11 – Determina a contrarre progetto PON “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”
(delibera N° 114)
12 – Nomina Responsabile Unico di progetto
(delibera N°115)
Anche per il progetto PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale” vengono chieste e date all’unanimità le tre delibere per determina di assunzione in
bilancio, determina a contrarre e nomina Responsabile Unico di progetto nella figura della DS.
Il progetto dal titolo “Globalità e Benessere” in sintesi si può descrivere come segue:
L’Educazione alla Cittadinanza Globale troverà spazio tanto nell’inserimento in discipline già
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esistenti quanto nella creazione di spazi interdisciplinari e di progetto e favorirà l’apprendimento, a
partire dalle seguenti tematiche socialmente rilevanti: Area tematica 2: benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e sport; Area tematica 4: cittadinanza economica; Area tematica 5:
civismo,
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Comprende tre moduli:
1. Educazione alimentare, cibo e territorio – Food is good
2. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport – Sport for healthy children
3. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva – Diritti e doveri
13 – Adesione dell’I.C. n.13 alla Rete di scopo tra istituti scolastici delle Regioni Emilia
Romagna, Piemonte, Campania, Sicilia - “Ipotesi cinema: per una scuola aperta in movimento”
(note MIUR prot. AOODPIT n.0000649, prot. AOODPIT n.0000658 e
prot.0002108 del 07-05-2018). Accordo di rete, prot. n.
AOOboic85500v.001.309C.24del 08-06-2018, sottoscritto da n. 12 Istituti scolastici
delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Campania, Sicilia, per l’attuazione del
progetto relativo al Bando Cinema per la Scuola “I progetti delle e per le scuole”.
Scuola capofila: I.C. n.12 Bologna
(delibera N° 116)
14 – Adesione dell’I.C. n.13 alla Rete di scopo – Bando “ Nuove Generazioni ”
–Aggiornamento candidatura Progetto “ Cantieri Comuni ” in partnership
(delibera N° 117)
Il progetto, in rete con altre scuole di Bologna e provincia, proposto dalla Cooperativa Sociale
CADIAI è contro le povertà educative e ha già superato la prima fase di selezione.
Un altro progetto in rete con il liceo Arcangeli è in fase di sviluppo.
15 – Partecipazione dell’I.C. n.13 al progetto: “Scuola amica dei bambini, delle bambine e
degli adolescenti” - progetto promosso dal MIUR e dall’UNICEF, a.s. 2018/2019 (delibera
N° 118)
La Dirigente comunica che l’IC13 è “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” progetto in
collaborazione con l’UNICEF, grazie al concorso per 2 terze delle Scuole Primarie Ferrari e
Tambroni, sui diritti dei bambini, con la produzione di un libretto con piccole storie, proposto
dall’insegnante Cottone e che intende partecipare anche per il corrente anno scolastico.
16 – Varie ed eventuali
La Dirigente ricorda che:
• il piano delle attività, uscite didattiche, viaggi di istruzione è da consegnare entro
novembre
• l’ORCHESTRA UNDER13 farà i suoi open days nei diversi plessi e riprenderà le
attività
• nei vari ordini di scuola verrà distribuita, i primi giorni, la circolare per il contributo
volontario dei genitori, comprensivo di assicurazione obbligatoria
• la scuola primaria Tambroni si è classificata in seconda posizione, vincendo un premio
di 250,00 in buoni spesa in materiale scolastico offerti da CAMPA, nell’ambito della
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•

SCHOOL CHALLENGE – Bella Mossa, mobilità sostenibile e che il 22 settembre in
Piazza Maggiore, si terrà un momento di premiazione
la scuola Pavese ha partecipato con successo alla STRABOLOGNA

La Presidente del CI, Signora Heurlin, informa che la società Sportiva Pontevecchio propone
progetti gratuiti di Sporteducando.
Chiara Bertocchi comunica che l’IC13 aderirà anche per l’a.s. 2018/2019 al progetto SPORT
DI CLASSE, rivolto alle classi IV e V della primaria.
Il Progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in collaborazione con il CIP, per la diffusione e
valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria per le sue valenze trasversali
e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, prevede la presenza di un TUTOR SPORTIVO
accanto all’insegnante curricolare.
La seduta si chiude alle ore 20.00.
La Segretaria
Prof. Marina Zarri

La Presidente del Consiglio di Istituto
Emily Victoria Heurlin
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