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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3 OTTOBRE 2017

 
VERBALE N. 4

 
Il giorno 3 ottobre 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,
Gelati Daniela, Grisoni Cristina

Bertocchi Chiara, Buonapace
Francesca, Patella Rosanna,
Sassi Giuliana

Componente Genitori Aufieri Massimo (entra alle ore 18.15),
Albertazzi Maria Chiara, Bacca Grazia,
Balbi Gabriele, Sangiorgi Francesca,
Frassani Camilla, Heurlin Emily
Victoria, Nanni Elena

 

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 18.00.

 
1    –  Insediamento della DSGA

La Dirigente Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra, nel salutare i membri del Consiglio, presenta la
DSGA Lidia Magagnato, che torna, dopo un anno di assenza dall’IC13, a ricoprire la sua carica.
La Dirigente augura a tutti buon anno scolastico, auspicando costruttiva collaborazione per il buon
funzionamento della Scuola.

 
     2  – Lettura ed approvazione del verbale del CI del 14 giugno 2017 (delibera n. 36)

Il verbale del CI del 14 giugno 2017 viene letto dalla Prof. Zarri ed approvato all’unanimità con
delibera n° 36.

 
     3    – Variazioni di bilancio (delibera n. 37)

Per lasciare libera la DSGA viene anticipato il punto N°8. La Signora Magagnato presenta un
prospetto con le variazioni al programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, di quello che è
entrato nel periodo 01/09 – 30/09/2017 ed un’altra tabella col Conto Consuntivo per l’esercizio
finanziario 2017, già mostrati alla Giunta Esecutiva, riunitasi alle ore 16.30. Il Consiglio delibera
all’unanimità le variazioni di bilancio.

 
     4 –  Calendarizzazione dei giorni di chiusura della segreteria nelle giornate prefestive
(delibera n. 38) – integrazione dell’OdG

Su richiesta della DSGA, a seguito dell’incontro con il personale ATA del 02/10/2017, vengono
proposte alcune date di chiusura prefestiva della segreteria e di tutta l’Istituzione Scolastica in
momenti in cui è sospesa l’attività didattica. Le date di chiusura, disposta dalla DS, su delibera del

CI, saranno comunicate agli enti territoriali interessati. 
Il calendario dei giorni è il seguente:



giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2017;
martedì 2 gennaio 2018;
martedì 3 aprile 2018;
lunedì 30 aprile 2018;
lunedì 13, martedì 14, giovedì 16, venerdì 17 agosto 2018.

 
Il Consiglio approva all’unanimità.

 
     5   –  Ratifica Determina a contrarre per la realizzazione di un atelier creativo e per le
competenze chiave, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso n. 5403
del 16 marzo 2016 (delibera n. 39)

 
La Dirigente comunica che è stato autorizzato e già assunto in bilancio – 15.000 euro – con la prima
tranche il progetto “Atelier Creativo”, per lo sviluppo del pensiero computazionale, il coding, la
robotica, il tinkering, l’hour of code, il laboratorio GCIB, l’insegnare a programmare e la
progettazione di manufatti da realizzare materialmente con l’utilizzo della stampante 3D, legati
all’orologio solare della nostra Scuola e al progetto “Bologna, maestra del tempo”.
Con la prima parte del finanziamento si prevede di acquistare una decina di portatili che andranno
ad implementare la strumentazione tecnologica già in dotazione grazie ai 2 PON FESR finanziati
nell’a.s. 2015/2016 – realizzazione ed ampliamento della rete LAN WLAN e realizzazione di
ambienti digitali, sostituendo alcuni computers obsoleti non funzionanti.
Le trattative di acquisto si svolgeranno su MEPA, mediante trattativa diretta.
La Coordinatrice Eleonora Costa dovrà presentare alla DS una proposta di capitolato, per l’importo
totale del progetto, dopodiché si potrà procedere.
I Consiglieri deliberano all’unanimità.

 
Il Signor Balbi, che lavora in un ente legato all’Università, informa che, a volte, vengono dismessi
computers ancora in ottimo stato, pertanto viene sollecitato dalla Dirigente e dal Consiglio tutto a
darne notizia alla Scuola, quando è a conoscenza della possibilità di recuperare strumentazione
adeguata, eventualmente tramite donazioni proposte al CI.

 
Prima di passare ad altro punto viene invitata a parlare brevemente del SITO di Istituto
l’Animatrice Digitale maestra Eleonora Costa.
L’A.D. dice che il sito dell’IC13 è realizzato secondo le indicazioni di “Porte Aperte sul Web”,
come quello di molte altre Istituzioni Scolastiche. E’ di facile lettura perché nella home page
vengono inserite le circolari e gli avvisi di interesse per le famiglie; vi è una parte per
l’Amministrazione Trasparente ed una parte riservata ai docenti.
Sono attivati anche TELEGRAM per insegnanti e genitori, canale di informazione in tempo reale,
noreply; le Google Suite for Education per gli alunni della Secondaria; il registro elettronico di
classe (da qualche anno quello personale), che verrà aperto ai genitori per alcune funzioni.

 
    6     – Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento del “Progetto
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
– Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-195. Lettera di autorizzazione
del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV - Prot. n. AOODGEFID/31701

Roma, 24 luglio 2017 (delibera n° 40) 
 
Contestualmente il Consiglio ratifica il decreto di assunzione del ruolo di Responsabile Unico di
Progetto (RUP) del Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio sopracitato da parte della
Dirigente.



 
La Dott.ssa Scerra spiega che il PON è volto all’inclusione di ragazzi in difficoltà cognitiva o socio
– economica, ma anche con difficoltà relazionali, di rapporto con gli altri e consentirà di aprire la
scuola il pomeriggio e il sabato mattina per la realizzazione di 6 moduli di attività extracurricolari –
come da documentazione allegata. Ogni modulo è destinato ad un numero di 15/20 alunni per 30
ore di percorso, con un finanziamento di 5.082, 00 euro a modulo.
Alcune attività sono nuove per l’IC:
Imparare ad imparare; Pomeriggi di studio a scuola ed in biblioteca; Sport educando;

Esprimiamoci; 
altre vanno ad integrare percorsi già in essere: Aikido educativo; Hip hop.

 
Le modalità saranno da discutere e definire nei GOP – Gruppi Operativi di Progetto, mentre il
Responsabile Unico del Procedimento – RUP, è la Dirigente Scolastica.
Verranno fatti dei bandi per il reclutamento del personale interno prima ed esterno poi
(eventualmente anche per gli ATA). La retribuzione di esperti e tutor è fissata secondo standard
internazionali; tutto deve essere rendicontato e ci possono essere controlli ispettivi fino a 5 anni
dopo la conclusione del progetto.
I Consiglieri esprimono parere positivo con delibera n°40.

 
    7   –  Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento per l’attuazione del
PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2017 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER LO
SCAMBIO DI BUONE PRATICHE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA -
AUTORIZZAZIONE CODICE PROGETTO: 2017-1-TR01-KA219-045812_7 (delibera n°41)

 
La dirigente comunica che stanno proseguendo le attività dell’Erasmus + KA2 su INNOVATIVE
MATHEMATICS TEACHING - EXCHANGING HORIZONS, per il quale si sono già effettuate 2
mobilità, una in aprile e l’altra in luglio in Portogallo e che dal 5 al 12 novembre saranno a Bologna
le delegazioni dei partners turchi e portoghesi per osservazione nelle nostre scuole e scambio di
buone pratiche sulla matematica e su metodi didattici innovativi. La maestra Costa sta definendo il
programma della settimana insieme alla Commissione Erasmus e chiede anche la collaborazione
dei genitori.
Contemporaneamente è stato autorizzato un altro progetto Erasmus: LET’S PLAY OUTSIDE, che
coinvolge Finlandia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Turchia, indirizzato a docenti
e ad alunni, riguardante giochi all’aperto, stili di vita, sport, etc…
Questo progetto dà un respiro di internazionalità e ben si colloca accanto a quello di OUTDOOR
EDUCATION, di cui al punto 12.

 
      8   – Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto
Biblioteca scolastica innovativa, presentato dall’I.C. n. 13, in collaborazione con SET leggere

insieme e con il Quartiere “Savena” (delibera n. 42) 
 
La dott.ssa Scerra informa che è stato autorizzato e sarà finanziato, con un importo di 10.000 euro,
anche il progetto Biblioteca Scolastica Innovativa che ci consentirà di migliorare gli arredi e la
qualità, con software adeguato per la catalogazione di libri e volumi della Biblioteca Gabriella
Guidi, attivata nel 2017 presso il Polo Buon Pastore con la collaborazione di IES e del quartiere
Savena. I membri del Consiglio esprimono parere favorevole.

 
  9   – Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto comprensivo n°.13,
finalizzata all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, in applicazione dell’art 36
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (delibera n. 43) e Avviso Pubblico di Selezione Esperti per progetti
curriculari ed extracurricolari, inseriti nel P.T.O.F, per l’a.s. 2017/2018.

 
Per l’assegnazione di incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’attività negoziale di
lavori, servizi e beni/forniture, l’Istituto è soggetto a bandi pubblici prima rivolti ad esperti interni,
poi ad esterni (qualora non vi siano candidature all’interno). Il regolamento che disciplina tale
attività, allegato al seguente verbale, viene approvato all’unanimità dal CI.
In breve sarà pubblicato sul SITO il bando per il reperimento di esperti esterni per le attività
curricolari (Archeolab, Educazione alla Musica, Laboratorio di Teatro per la Scuola Primaria;
Lettore di inglese e francese per la Secondaria) ed extracurricolari (Chitarra, Aikido, Yoga, Inglese
– per la Primaria)



 
    10    –   Centro Sportivo Studentesco – CSS (delibera n. 44)
La Prof.ssa Ercolani, insegnante di Scienze Motorie della Scuola Secondaria di I Grado, ha chiesto
ed ottenuto dal Collegio Docenti in data 14 settembre 2017, con delibera n. 17, il rinnovo del CSS e
porta la richiesta anche al Consiglio d' Istituto. E' un'iniziativa positiva creata già l'anno passato, che
ha impegnato la nostra Scuola Secondaria in attività di avviamento alla pratica sportiva e di
partecipazione a tornei e a gare, coinvolgendo un buon numero di studenti.
L'attività 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.

 
    11     –   Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi –  GSS e a proposte di attività sportive
gratuite (delibera n°45)

 
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.

 
La Signora Frassani comunica che CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, propone per la
Scuola Primaria un progetto gratuito di alcune ore di pallavolo curricolari con un esperto che
potrebbero svolgersi alla mattina per le Scuole Ferrari e Tambroni, al pomeriggio per le Pavese ed
eventualmente continuare in un futuro con percorsi pomeridiani integrativi.
La maestra Gelati comunica che anche UISP si rende disponibile per interventi gratuiti di atletica in
previsione della Strabologna.
La Dott.ssa Scerra, in considerazione del fatto che anche il MIUR insiste sull’alfabetizzazione
motoria e lo sport di classe, visti anche come progetti interdisciplinari, e per l’Istituto è ammessa la
pratica della sponsorizzazione, caldeggia tali proposte che il Consiglio accoglie positivamente.

 
    12     – Progetto di formazione sull’outdoor education – avvio della formazione in rete con
l’I.C. n°. 12 e l’I.C. n°. 22 di Bologna (delibera n. 46) e Avviso Pubblico di Selezione di una figura
con il profilo di Facilitatore per la sperimentazione del progetto “Scuole all’aperto” - a.s. 2017/18

 
Il progetto di OUTDOOR EDUCATION – “Scuole Vispe”, con scuola capofila IC12, ed altro
partner IC22, su rete nazionale, prevede una formazione per gli insegnanti delle Pavese a cura
dell’Università di Bologna. Sarà a breve pubblicato sul SITO un Avviso Pubblico di Selezione di
una figura con il profilo di Facilitatore per la sperimentazione del progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

 
      13     –  Modifiche ai Regolamenti d’Istituto (delibera n°47) 
 
In merito alla sentenza della Cassazione riguardo all’obbligo di sorveglianza dei docenti anche al di
fuori della Scuola, la Dirigente e gli insegnanti spiegano che alla Scuola dell’Infanzia e alla
Primaria i bambini vengono direttamente consegnati ai genitori o ai loro delegati.
Per la Scuola Secondaria i ragazzi scendono in Via Buon Pastore e dal cancello trovano i genitori
che li vengono a prendere in auto o vanno a casa da soli. Non c’è possibilità per la scuola di un
controllo oltre il cancello, ma d’altra parte in quelle strade, di scarso traffico regolarmente, non
passano mezzi pubblici. Solo alle 14.00 vi è un po’e di intasamento a causa delle auto private. La
Prof. Zarri chiede ai Consiglieri un interessamento per sensibilizzare eventualmente la Polizia
Municipale a controllare il traffico.
I membri del Consiglio approvano, pertanto non vi saranno modifiche ai Regolamenti.

 
      14      –  Rinnovo organi collegiali di durata annuale: data di svolgimento (delibera n° 48)

 
Vengono proposte dai docenti le date per le elezioni dei rappresentanti di classe che sono approvate
all’unanimità:
10 ottobre – 17.00/19.30, Scuola Primaria Ferrari, Pavese, Tambroni
17 ottobre – 17.00/19.00, Scuola dell’Infanzia Ferrari, Tambroni



19 ottobre – 17.30/20.00, Scuola Secondaria di primo Grado Leonardo da Vinci

 
      15   – Conferimento avanzi di pane, frutta etc., della mensa ad associazione/opera
umanitaria

Come già approvato con delibera n°32 del CI del 14 giugno 2017 ed ampiamente illustrato negli
allegati, nell’anno scolastico 2017/2018 si attiverà un progetto per il recupero di avanzi alimentari
della Scuola Primaria, a cui si associa anche la Scuola dell’Infanzia, a favore dell’opera umanitaria
Santa Maria di Nazaret.

    16      –   Planning visite guidate ed uscite didattiche a. s. 2017/2018
     
Viene confermata la linea di contenimento dei costi relativi ai viaggi di istruzione (<= Euro 35,00) e
un tetto massimo di n°. 7/8 visite didattiche per classe alla Secondaria, e n°. 4/5 per classe alla
Primaria ed Infanzia. Il planning delle uscite didattiche è in fase di definizione, verrà presentato in
occasione dei Consigli di Classe ed Interclasse aperti ai genitori e deliberato in un prossimo CI.

 
      17     –   Assicurazione e contributo volontario

 
Al termine dell’anno scolastico precedente, la maestra Gelati ha fatto un prospetto dei versamenti
del contributo volontario da parte dei genitori.
La statistica non è completamente rispondente in quanto basata sulle fotocopie dei bonifici
pervenuti in segreteria, mentre sarebbe necessario controllare direttamente in banca.
Tuttavia la percentuale complessiva è abbastanza soddisfacente.
Si ricorda che con il contributo volontario è possibile finanziare progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa, ma anche acquistare strumentazione tecnologica, pertanto si prevede di
aumentare la dotazione di LIM/proiettori.
Nel CI del 14 giugno 2017 (come da verbale), con delibera n°33 il contributo è stato fissato a:
40 euro – Scuola Secondaria; 35 euro – Scuola Primaria; 30 euro – Scuola dell’Infanzia.
Ogni importo è comprensivo di 5 euro per l’Assicurazione obbligatoria.
Si concorda; tuttavia, di non richiedere più le fotocopie dei bonifici, ma di fare un check diretto in
banca.

 
 
 
 
      18      –   Varie ed eventuali

 
• la Prof. Campisi parla degli ottimi esiti delle prove Invalsi, sia per la Scuola Primaria che per

la Secondaria, come da relazioni allegate.
• La presidente del CI comunica che, dopo ampio confronto, i Comitati Genitori dei tre plessi

hanno stabilito la data dell’evento per la consegna dei defibrillatori all’Istituto, secondo la
disponibilità del Dott. Bronzetti per il giorno 30 ottobre alle ore 17.00; si terrà una semplice
lezione di cardiologia (forse presente anche qualche esperto del team della Dott.ssa
Pecorelli).

• La Dirigente informa che sabato 25 novembre alle ore 10.30 si terrà presso L’Auditorium del
Polo Buon Pastore il concerto del Coro del Teatro Comunale di Bologna: “Mille anni di
musica corale”.

• Il Signor Balbi denuncia la presenza di una panchina di cemento rotta nel cortile della Scuola
dell’Infanzia, che può rivelarsi pericolosa e la Signora Barbieri afferma che è già stata fatta
domanda di smaltimento all’ente competente.

• La Dirigente notifica che, al momento, le certificazioni delle vaccinazioni sono obbligatorie
per l’Infanzia, ma vengono tenute Conferenze di Servizio al riguardo e l’Istituto trasmetterà
tempestivamente le indicazioni acquisite.

• Infine la Dott.ssa Scerra avverte i Consiglieri che il CI sarà nuovamente convocato prima del
30 ottobre, in data da definire, per deliberare gli aggiornamenti del PdM e del PTOF per
l’a.s. 2017/2018.

 
La seduta si chiude alle ore 20.00.

 



 La Segretaria       La Presidente del Consiglio di
Istituto

Prof. Marina Zarri              Emily Victoria Heurlin    
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