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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 NOVEMBRE 2017

 
VERBALE N. 6

 
Il giorno 27 NOVEMBRE 2017 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 Giannattasio Caterina
Componente Docenti Zarri Marina, Campisi Margherita

Montel Irene, Sassi Giuliana
Bertocchi Chiara, Gelati
Daniela, Grisoni Cristina,
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.
La docente Buonapace, dimissionaria viene sostituita per surroga dalla docente Montel Irene che si
presenta ai Consiglieri.
Appurata la sussistenza dei requisiti necessari, la Dott.ssa Scerra dichiara la regolarità e apre la
seduta alle ore 18.00.

 
 
    1    –  Rendiconto contributo genitori a.s. 2016-2017 (delibera n. 59)

La DSGA presenta ai membri del Consiglio una sintetica rendicontazione, redatta in collaborazione
con l’assistente amministrativa Signora Barbieri, del contributo volontario versato nell’anno
scolastico 2016-2017, suddiviso nelle varie scuole, e come è stato utilizzato (per quali progetti ed
acquisto di materiale informatico). Con il residuo di circa 2800 euro il Consiglio stabilisce di
comprare strumentazione tecnologica: lim o videoproiettori (con uso simile a quello delle lim) da
dividere equamente nei plessi. I membri del Consiglio approvano all’unanimità.
La DSGA informa che per il 2017-2018 le reversali bancarie di incasso stanno mostrando un buon
trend – circa 700 alunni hanno già versato, per un totale approssimativo di 17.755 euro (alcuni,
comunque, versano solo la quota di 5 euro per l’assicurazione obbligatoria).
Mediasoft ha creato una finestra dove si possono vedere le classi e i plessi, tuttavia, se vengono
presentate le attestazioni di pagamento a scuola, la segreteria può rilasciare una certificazione per le
detrazioni fiscali.

 
 
 
 
 
 
     2  – Approvazione del verbale del CI del 25 ottobre 2017 (delibera n. 60)



Il verbale del CI del 25 ottobre 2017, 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° 60.

 
Il Presidente ricorda che il verbale deve essere reso pubblico, quindi può essere trasmesso ad altri
genitori e pubblicato sul sito dell’Istituto, solo dopo l’approvazione del Consiglio nella seduta
successiva e l’opportuna delibera.

 
     3    – Stradario a.s. 2018-2019 – Resoconto incontro Quartiere Savena del 15/11/2017
(delibera n. 61)

 
La Dottoressa Scerra relaziona sull’incontro del 15/11 scorso tenutosi presso il Quartiere Savena
per la definizione dello stradario afferente alle varie scuole del Quartiere per l’anno scolastico
2018-2019. L’ipotesi proposta dal Quartiere, soprattutto riferendosi alla Scuola Secondaria
Leonardo da Vinci, non trova riscontro né nello storico, che dimostra che nell’ultimo quinquennio,
la scuola si è stabilizzata su una media di 5 corsi all’anno, né nello stato attuale della scuola con
utenza medio alta, ragazzi seguiti dalle famiglie e pochi casi di difficile gestione, La prospettiva di
un dimensionamento che dovrebbe portare entro il 2022-2023 a 4 sezioni di scuola Secondaria alle
L. da Vinci e 2 sezioni alla Primaria Ferrari sembra inadeguata e non rispecchia la realtà in essere, I
Consiglieri iniziano a discutere di quanto sopra esposto, dopodichè esprimono il loro dissenso alla
modifica di stradario che dovrebbe spostare 16 obbligati delle L. da Vinci alle Guercino,
consentendo così di formare 7 classi prime in quella scuola, solo 5 classi presso la nostra
Secondaria di Primo Grado. Inoltre quest’anno sono in uscita 6 classi terze e la costituzione di 5
prime avrebbe come conseguenza la perdita di organico.
Anche l’idea di lasciare lo stesso stradario dell’anno scolastico 2016/17, ma con un paio di strade
del nostro stradario in deroga alle Guercino non soddisfa il Consiglio d’Istituto, mentre sembrano
adeguate le deroghe del Quartiere Santo Stefano.
Il Consiglieri, pur consapevoli del parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio in merito
allo stradario, rilevando varie incongruenze in quanto proposto dal Quartiere e decidono di opporsi
fermamente e all’unanimità all’ipotesi del cambiamento di stradario ed anche ad eventuali deroghe.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria, considerato il numero di nati per la classe prima e la
concorrenza delle Scuole Paritarie limitrofe si possono preventivare 6 classi: 2 alle Tambroni e 3/4
alle Ferrari/Pavese, se si attiverà una sezione montessoriana, come richiesto dall’Opera Maria
Montessori e apprezzato dall’Amministrazione comunale.
Il Quartiere sembra interessato ad aprire 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia alle Pavese, che
potrebbero fornire un buon bacino di utenza per la Primaria e sviluppare anche il programma di
Outdoor Education per cui la Primaria Pavese si sta formando.
In merito allo stradario, si formula così la relativa delibera n.61, da inviare al Consiglio di Quartiere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quartiere “Savena” (BO), alla c.a. di Presidente di Quartiere, Dott.ssa Marzia Benassi, Direttore
Responsabile Dott.ssa M.G. Tosi, Responsabile del SEST, Dott.ssa Zerri, Referente per stradari,
Dott.ssa U. Cevenini:

 
Oggetto: delibera del Consiglio d’Istituto dell’I.C. n.13 (BO) su stradari a.s. 2018/19.
omissis



Punto n.3: “Stradario I.C. n.13 –Resoconto incontro del 15/11/2017 presso la sede del Quartiere
“Savena”
Delibera n.61
VISTI i passaggi istituzionali che dovranno precedere l'approvazione, nell’ambito della seduta Consiglio del
Quartiere “Savena”, prevista per il 05/12/2017, delle delibere, relative agli stradari per la scuola primaria e
secondaria di primo grado e per i bacini della scuola dell’infanzia degli Istituti comprensivi;
VISTO che il Consiglio del Quartiere “Savena”, ha chiesto, in delibera, i pareri in merito, obbligatori e non
vincolanti, dei Consigli di Istituto delle scuole interessate;
VISTO il verbale sull'incontro, tenutosi in data 15 novembre 2017, presso il Quartiere “Savena”, sul tema:
stradari a.s. 2018/19;
VISTA la pianificazione proposta,
il Consiglio d’Istituto dell’I.C. n.13 di Bologna,
CONTESTA
le estrapolazioni, di seguito riportate, dal verbale del Consiglio del Quartiere “Savena”, sull'incontro,
tenutosi in data 15 novembre 2017:
1. “La necessità di equilibrare il numero dei nati fra lo stradario Da Vinci (122 nati per 5 ipotizzate classi
prime ) e lo stradario Guercino (132 nati per 6-7 ipotizzate classi prime)”.
2. progressiva normalizzazione nel plesso Buon Pastore del numero di sezioni di scuola primaria (previste 2
sezioni) e scuola secondaria (previste 3 sezioni).
Motivi della contestazione:
a. il Consiglio del Quartiere “Savena” ha effettuato una valutazione, basata su previsioni e ipotesi ormai
datate e non più attendibili, in quanto risalenti all’epoca, in cui è stata effettuata la ristrutturazione
dell’edificio, che ospita la scuola secondaria di 1° “Leonardo da Vinci” e la scuola primaria “Ferrari”. Negli
anni, l’ipotesi di dimensionamento, avanzata nell’incontro del 15/12/2017, è stata svuotata di ogni contenuto
e disattesa dai fatti, che hanno visto la scuola secondaria di 1° popolarsi in maniera stabile e continua e
assestarsi su 5/6 corsi, come emerge dal prospetto riportato a seguire e riferito all’ultimo quinquennio:
 
Numero classi prime –Scuola secondaria di 1° “Leonardo da Vinci”
anno scolastico numero classi
a.s. 2013/14 5
a.s. 2014/15 5
a.s. 2015/16 6
a.s. 2016/17 4
a.s. 2017/18 5

 
 
b. il Consiglio del Quartiere “Savena” non ha considerato il fatto che la messa a regime delle classi della
secondaria “Leonardo da Vinci” e della primaria “Ferrari” è prevista soltanto entro il 2022/23, cioè tra n.4
anni;
c. il Consiglio del Quartiere “Savena” ha formulato la sua ipotesi di dimensionamento della scuola
secondaria di 1° “Leonardo da Vinci”, non tenendo conto:

 
1. dei problemi di riduzione di organico che si verificherebbero se la scuola venisse dimensionata;
2. della situazione di fatto che, nel corrente anno scolastico, vede la scuola secondaria di 1° contare n.6 classi
terze in uscita che, per come prevede la normativa, danno la possibilità di richiedere un pari numero di classi
prime, in ingresso, per l’a.s. 2018/19.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. n.13 di Bologna,
SI OPPONE
a. all’ ipotesi di ridurre, in futuro, lo stradario della Scuola secondaria di 1° “Leonardo da Vinci”, per
effettuare un dimensionamento, progettato ai tempi della ristrutturazione della scuola e che non ha più
ragione di essere;
b. all’ipotesi di concedere ad alcune strade dell'attuale stradario “Leonardo da Vinci”, situate al confine con
lo stradario Guercino e corrispondenti a n° 16 nati nell'anno 2007, una deroga di pari diritto di accesso alla
Scuola “Guercino”, per le iscrizioni a.s. 2018/19.
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                                                                 FORMULA

 
il seguente piano, relativo all’a.s. 2018/19:
Scuola secondaria di 1°: 6 classi prime in entrata, pari alle 6 classi terze in uscita;
Scuola primaria Pavese:
2 classi a tempo pieno, per continuità con il progetto sull’outdoor education;
Scuola primaria Ferrari:



2 classi prime, di cui 1 a tempo pieno montessoriana e 1 a modulo di 29 ore;
Scuola primaria Tambroni:
2 classi a modulo
Scuola infanzia:
Considerando che il Quartiere “Savena” è da alcuni anni un quartiere con molti bambini in lista d'attesa per
la scuola dell'Infanzia, il Consiglio d’Istituto dell'IC13, accoglie la necessità espressa dal Consiglio di
ampliare l'offerta dei posti e propone di avviare un percorso per attivare l'apertura di 2 sezioni di scuola
infanzia statale nella Scuola Primaria Pavese, di cui:
a. una sezione omogenea, montessoriana,
b. una sezione eterogenea.

 
I criteri del Consiglio di Istituto saranno formulati, in modo da dare priorità ai residenti negli stradari
primaria e secondaria rispetto alla priorità per flusso di chi arriva dalla scuola dell'infanzia.
omissis
Luogo e data: Bologna, 27/11/2017

 
       La Segretaria                                                                                           La Presidente
Prof.ssa Marina Zarri                                                                       Sig.ra Emily Heurlin

 
 
 
 
 
     4 – Criteri di accoglienza domande d’ iscrizione a.s. 2018- 2019 (delibera n. 62)

Vengono letti attentamente i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione adottati nell’anno
scolastico 2017-2018, che vengono approvati all’unanimità anche per il 2018/2019 con delibera n.
62 ed allegati al presente verbale.

 
     5   – Approvazione progetto: Povertà Educative – Avvio attività (delibera n. 63)

 
La Dirigente presenta brevemente il Progetto: Povertà Educative che ha superato la prima fase del
bando e a cui l’IC13, con la Scuola Secondaria di Primo Grado aderisce come partner.
E’ un progetto di sostegno alla crescita dei giovani attraverso interventi atti a rimuovere e prevenire
ostacoli sociali e culturali che impediscono loro la fruizione dei processi educativi, promuove
azioni diversificate come:

• sostegno alla socialità e legalità;
• educazione a corretti stili di vita e salute;
• sport, socialità, alternanza scuola e lavoro;
• riqualificazione strutture;
• educazione musicale, museale, artistica

 
I DESTINATARI sono i ragazzi di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado di Bologna e della
Romagna e del Carcere Minorile, Insegnanti e famiglie.
Gli EROGATORI sono: Isola che c’è, Pollicino, Insieme per Crescere, Fondazione Forense, il
Comune di Bologna- assessorato alle pari opportunità.
I membri del Consiglio approvano all’unanimità.

 
      6      –   Varie ed eventuali
La Dott.ssa Scerra informa brevemente i Consiglieri delle molte attività che si sono realizzate o
ancora in atto per il potenziamento dell’espressione/creatività musicale secondo il Decreto
Legislativo 60, legge 107/2015:

• 22 novembre – GIORNATA DELLA MUSICA “Nessun parli”, eventi musicali alle Scuole
Leonardo da Vinci e Pavese, riuniti in un breve video che parteciperà ad un concorso
nazionale;

• 25 novembre – Lezione Concerto del Teatro Comunale di Bologna: Mille anni di musica
corale;

• Orchestra Under13 – Progetto del Ptof, già sviluppato da altri comprensivi, della Fondazione
Ricordi Music School, con il supporto della Regione Emilia Romagna, lezioni di strumento
ed orchestra dedicate ai bambini della Primaria. La Fondazione si occuperà anche di



retribuire collaboratori dell’IC per la sorveglianza e le pulizie, con contratto per prestazione
occasionale.

 
La Signora Nanni comunica al Consiglio che il Comitato Genitori delle Tambroni ha donato libri
per un valore di 280 euro per l’ampliamento della biblioteca interna alla Scuola.

 
La Signora Albertazzi informa che il Comitato Genitori delle Pavese ha acquistato il frigo per la
Scuola come anticipato nel precedente CI.

 
La Dirigente ringrazia i genitori.
La seduta si chiude alle ore 19.30.

 
 La Segretaria       La Presidente del Consiglio di
Istituto

Prof. Marina Zarri              Emily Victoria Heurlin    
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