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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2016

VERBALE N.  21 

Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 17, presso la sede dell’Istituto Comprensivo N° 13 di Bologna, si 
è riunito il Consiglio d’Istituto.

A seguito dell'appello nominale alle ore 17:15 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Fabbri  

Componente Docenti Zarri Marina, Bertocchi Chiara (esce 
alle ore 19.08), Branchini Alessandra, 
Gelati Daniela  
Mercaldo Angela, Campisi Margherita 
Cristina Grisoni 

Beneduce Rossella 

Componente Genitori Nanni Elena, Grazia Bacca, Dal Rio 
Achille, Massimo Aufieri 

Caterina Brancaleoni, 
Marzaduri Katia, Laura 
Corazza, Lambertini Laura 

Il Presidente Achille Dal Rio, chiede alla Sig.ra Elena Nanni, la quale accetta, di svolgere la 

funzione di segretario. 

Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, il Presidente dichiara la regolarità e apre la seduta 

alle ore 17.30. 

Si procede nella trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. DELIBERA NR 89

I presenti approvano il verbale della seduta precedente. Risultano astenuti Grisoni, Mercaldo 

Campisi in quanto assenti allo scorso Consiglio.  

2. Delibera conto consuntivo 2015. DELIBERA NR. 90

VISTA la presentazione del conto consuntivo 2015 effettuata dalla DSGA; 

CONSIDERATO il verbale di approvazione dei revisori dei conti 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

. 

3. Delibera orario con chiusura dell’Istituto tutti i sabati as 2016/2017 DELIBERA 91

VISTA l’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017 che prevede un tempo scuola su 

cinque giorni con il sabato escluso per le future classi prime di tutto l’Istituto e in particolare 

delle prime classi della Scuola secondaria di primo grado; 

VISTO che tutte le future classi seconde e tutte le future terze (eccetto la futura terza B) della 

Scuola secondaria di primo grado svolgono attualmente un tempo scuola su cinque giorni con 

il sabato escluso, poiché durante le iscrizioni dello scorso anno scolastico non c’è stata 

sufficiente richiesta per formare una classe operante su sei giorni; 

CONSIDERATO che dall’analisi del registro di classe dell’attuale seconda B (futura terza B 
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della Scuola secondaria di primo grado) è emerso che nelle giornate del sabato diversi alunni 

risultano assenti; 

CONSIDERATO che la Scuola primaria Ferrari, che si trova nello stesso plesso della Scuola 

secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, presenta un tempo scuola di cinque giorni, con 

il sabato escluso; 

CONSIDERATO che già nel corrente anno scolastico la presenza di due sole classi nel plesso 

Leonardo Da Vinci/Ferrari ha comportato diversi problemi organizzativi riguardanti le 

sostituzioni del personale docente assente, che risulterebbero aggravati dalla presenza di una 

sola classe nel prossimo anno scolastico; 

CONSIDERATO che la presenza di numeri molto bassi di personale docente e ATA a scuola di 

sabato ha presentato anche problemi di sicurezza per la difficoltà di reperire un 

accompagnatore in ambulanza per gli alunni infortunati in palestra (tutti i docenti presenti 

erano in classe e l’unico collaboratore scolastico era addetto alla vigilanza degli accessi e dei 

corridoi); 

CONSIDERATO che la chiusura dell’intero plesso nelle giornate del sabato rappresenterebbe 

un notevole vantaggio organizzativo nella distribuzione dell’orario di tutta la Scuola secondaria 

di primo grado, oltre a permettere una migliore utilizzazione dei collaboratori scolastici a 

vantaggio di tutto l’Istituto; 

CONSIDERATO che la chiusura dell’intero plesso nelle giornate del sabato non 

comporterebbe un disservizio per gli utenti  della Segreteria, poiché pochissimi genitori ne 

fruiscono di sabato e la Segreteria è comunque aperta al pubblico per due pomeriggi alla 

settimana; 

CONSIDERATO che la chiusura del plesso Leonardo Da Vinci/Ferrari di sabato 

rappresenterebbe un risparmio per l’intera collettività 

si propone di deliberare la chiusura del plesso Leonardo Da Vinci/Ferrari tutti i sabati, 

uniformando l’orario scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per tutte le 

classi della Scuola secondaria di primo grado. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

4.   Delibera modifiche calendario scolastico 2016/2017 DELIBERA 92

VISTA la proposta del Collegio dei docenti di sospensione delle lezioni il 31.10.2016 da  

recuperare con i viaggi di istruzione, le feste, ecc.  

      Il Consiglio approva a maggioranza. L’insegnante Gelati è contraria. 

5. Delibera rinnovo contratto Associazione Energym per as 2016/2017 DELIBERA 93

VISTI gli esiti positivi del questionario di gradimento fatto dai genitori e rivolto ai genitori; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico espletato nel corrente anno scolastico e aggiudicato     

all’Associazione Energym per l’assistenza mensa e l’assistenza ai compiti prevede la 

possibilità di rinnovo per tre anni 

Il Consiglio delibera il rinnovo del contratto all’Associazione Energym per l’anno scolastico        

2016/2017 all’unanimità.  

6. Delibera Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI) DELIBERA 94

VISTA la L. 190/2012;  
VISTO il D.L.vo 33/2013;  
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VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della  Funzione Pubblica; 
 VISTE le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n°  2/2012 e n° 50/2013;  
 VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’USR ER 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTTI dell’Istituto Comprensivo n.13 di Bologna.  

7. Delibera rete di ambito DELIBERA 95

VISTA la L.107/2015; 

CONSIDERATO il modello di accordo di rete di ambito reso disponibile dall’USR ER, che è 

stato inviato tramite mail a tutti i consiglieri 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8. Delibera modifiche al Programma Annuale 2016 DELIBERA 96

VISTE le modifiche al Programma Annuale 2016 illustrate dalla DSGA; 

CONSIDERATA la proposta di imputare l’entrata del MIUR, AF del 12/09/2013 pari a 713.04 a 

parziale copertura, per il prossimo anno scolastico, per lo sportello di ascolto rivolto a tutto 

l’Istituto

Il Consiglio approva all’unanimità 

. 

La seduta si chiude alle ore 20.30 

Il segretario       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Elena Nanni        Achille Dal Rio 


