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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto di martedì 19 febbraio  2019 

Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 19.00 presso i locali del plesso Fabriani, si tiene il Consiglio d’ 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Variazioni di Bilancio E.F. 2018 per assestamento entrate accertate entro il 31/12/2018; 
3) Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022; 
4) Programma Annuale E.F. 2019; 
5) Esperti Esterni  a.s. 2018/2019 - integrazione; 
6) Rinnovo Comitato di Valutazione 2018/2021; 
7) Varie. 
 
Risultano presenti tutti i membri del Consiglio di Istituto. 
 
Presiede  la seduta Babiloni Stefania 
 
Verbalizza la docente Giusti Sabrina 
 
Constatato il numero legale il Presidente apre l’incontro. 
 
------------------ 
PUNTO N. 1 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.                 
Delibera n.1 approvazione verbale del 12/12/2018. 
 
------------------ 
PUNTO N. 2 
 
La DSGA illustra le Variazioni di Bilancio dell’E.F. 2018 per l’assestamento delle entrate accertate 
entro il 31/12/2018 come da decreto del DS prot. n. 8212/B15 del 27/12/2018. 
 
Delibera n°2 
-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione in 
data 14/12/2017;  
-VISTO  il Decreto Inter. n° 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 6; 
-CONSIDERATE  le comunicazioni di assegnazione Fondi MIUR, con contestuale accreditamento, 
pervenute  successivamente al 30/11/2018  per le quali è necessario, ai sensi dell’art. 6 comma 5, 
provvedere alle variazioni di bilancio per l’assestamento delle entrate  dell’E.F. 2018; 
-CONSIDERATA  la necessità di assestare l’accertamento dei contributi erogati dai  genitori degli alunni 
a.s.  2018/2019 – quota anno 2018; 
-CONSIDERATA la necessità di assestare l’accertamento dei contributi erogati dagli Enti Locali in base 
alla spesa effettiva; 
-CONSIDERATA la necessità di assestare l’accertamento dei contributi erogati da Privati; 
-ESAMINATO lo stato di avanzamento dei singoli progetti ed attività; 
-CONSIDERATA  la necessità di provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente 
Scolastico ed immediatamente esecutive da portare al Consiglio d’Istituto per conoscenza (entrate 
finalizzate, storni di bilancio all’interno di sottoconti della stessa attività o progetto); 
-CONSIDERATA  la necessità di provvedere a modifiche del Programma Annuale di competenza del 
Dirigente Scolastico ma soggette a ratifica del Consiglio d’Istituto (prelevamento dallo Z – disponibilità 
finanziaria da programmare, prelevamenti da fondi di riserva, attivazione di nuovi Progetti per l’attuazione 
del Piano dell’Offerta Formativa, entrate non finalizzate). 
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All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera approvate, in data 19/02/2019,  le Variazioni di 
Bilancio dell’ E.F. 2018 per assestamento entrate accertate entro il 31/12/2018  Decreto del 
Dirigente Scolastico Prot. n. 8212/B15  del 27/12/2018. 
 
------------------ 
PUNTO N. 3 
 
Il Dirigente illustra il documento Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022 
trasmesso ai consiglieri, unitamente ai progetti PTOF a.s. 2018/2019, così come approvati dal 
collegio dei docenti in data 15/01/2019. 
Il Dirigente Scolastico sottolinea che il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il 
documento che esplicita la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la 
sostengono. L’idea e il progetto di scuola, per il triennio 2019/2022, sono definiti attraverso il 
confronto fra quanti vi operano e che contribuiscono  alla formazione dei ragazzi e lo sviluppo della 
comunità nel suo complesso. 
Il Piano vuole  qualificarsi come strumento comunicativo in continua evoluzione che, partendo da 
una costante lettura dei bisogni, intende porre in evidenza i processi di innovazione e di crescita che 
la scuola persegue e soprattutto gli sforzi prodotti per migliorare il servizio scolastico, nonostante la 
complessità organizzativa che caratterizza un Istituto Scolastico di notevoli dimensioni come il 
nostro. 
Tale Piano, rivisto totalmente nella forma, è costituito da due parti: la prima mette in luce le scelte 
strategiche, gli obiettivi prioritari e le azioni di miglioramento e la seconda comprende tutti gli 
allegati che potranno essere aggiornati ogni anno, alla luce di nuove esigenze che si riscontreranno 
sul territorio o di nuovi stimoli didattici manifestati dai docenti, nonché novità normative. 
Il documento si articola in cinque scelte strategiche che derivano dalle priorità desunte dal RAV: 
1. Fare il Comprensivo 
2. Territorio 
3. Attenzione 
4. Crescita 
5. Valorizzazione 
 
Queste scelte orientano gli obiettivi formativi prioritari e danno vita alle iniziative di ampliamento 
curricolare. Tra gli obiettivi desunti dal MUIR il Collegio, dopo un confronto e una attenta 
riflessione, individua  i seguenti come caratterizzanti dell’Istituto: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning ; 

2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
  

3. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali.   

  
Relativamente al Piano di Miglioramento, tra le azioni proposte dal DS, il Collegio ha individuato 
le seguenti: 
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Azione 1: Aumentare le occasioni di programmazione e di attività didattiche comuni tra i tre ordini 
di scuola per realizzare una continuità “naturale”. 
Azione 2: Completare il passaggio dalle aree per i progetti a veri e propri dipartimenti disciplinari o 
di area. 
 
L’insegnante Venturi Maria Rosa chiede che venga modificato il punto 3 “Attenzione” all’interno 
del capitolo SCELTE STRATEGICHE “La scuola mette in atto un'ampia proposta di attività per 
gestire i bisogni degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento in tutti gli ordini di 
scuola, come ad esempio lo screening per la rilevazione precoce degli alunni con DSA”, in quanto 
la scuola dell’Infanzia non rientra nello screening per la rilevazione precoce degli alunni con DSA.  
 
 Delibera n°3 
-VISTO  il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 
n. 107;  
-VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
-VISTO  il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
-VISTO  il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
-VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione  
adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;� 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018, che rinvia la scadenza per la redazione del 
PTOF 2019/2022 alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020, e contestualmente propone 
alle scuola un modello per la redazione del PTOF;  
-VISTO   il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 
2019/20, 2020/21 e 2021/22 presentato dal Dirigente Scolastico; 
-VISTA  la delibera del 15/01/2019 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019/2022 e dei progetti per ambito disciplinare a.s. 2018/2019. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera  di approvare, in data 19/02/2019, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e l’integrazione progetti 
PTOF a.s. 2018/2019. 
L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, resta comunque condizionata 
alla concreta destinazione del fabbisogno di organico e delle risorse strumentali e finanziarie ivi 
individuate. 
Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione e all’invio del presente documento 
nei modi e termini previsti dalla legge. 

 
------------------ 
PUNTO N. 4 
 
la D.S.G.A illustra il Programma Annuale dell’E.F. 2019 come da relazione prot. n. 706/B15 del 
28/01/2019 e da modelli ministeriali (A, B, C, D  ed E) allegati. 
 
Delibera n°4 
VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 proposto dalla Giunta esecutiva 
con propria deliberazione in data 31/01/2019 prot. n. 803/A19-B15 del 31/01/2019, sulla base della 
predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la DSGA, recante 
una previsione di entrata e di spesa pari a  € 332.156,98  come riportato nell'apposita modulistica 
ministeriale; 
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-VISTA  la predisposizione dei modelli ministeriali da parte della DSGA, redatti ai sensi dell’art. 7 
comma 5 del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
-VISTA  la Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la DSGA Prot. n. 
706/B15 del 28/01/2019; 
-RICHIAMATO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” 
e in coerenza con le previsioni del piano stesso – Progetti a.s. 2018/2019; 
-VISTA  la Comunicazione  MIUR   prot. n. 19270 del 28/09/2018 contenente tra l’altro le 
indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F.  2019; 
-VISTO il nuovo Regolamento Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
-PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018; 
-ACCERTATA  la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; 
-SENTITO  il parere dei Revisori dei Conti; 
-ASCOLTATI  gli interventi dei Componenti del C.d.I.. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera 

– APPROVATA, in data 19/02/2019, la proposta di Programma Annuale  dell'Esercizio 
Finanziario 2019, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la 
DSGA e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale (modelli A, B, C, D ed E); 
– APPROVATA  la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 
documento illustrativo predisposto dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA con prot. n. 706/B15 
del 28/01/2019;  
– NE DISPONE la pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.icfabriani.edu.it   
nella sezione “Amministrazione trasparente” e la pubblicazione sul Portale Unico dei dati della 
scuola. 

 
 
------------------ 
PUNTO N. 5 
 
La DSGA informa sui contratti integrativi stipulati con esperti esterni  a.s. 2018/2019 alla data 
odierna. 
 
Delibera n°5 

-VISTO l’articolo 33  comma g del D.I. 44/2001; 
-VERIFICATA  la disponibilità Finanziaria. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera approvati, in data 19/02/2019,  i  contratti   con esperti 
esterni e le collaborazioni, come  sottoelencato: 
 

       

   Periodo  

    

N 
Nome e Cognome / 
Denominazione    Spesa 

   Modalità  

   complessiva di individuazione 

   Dal Al   

 Muzzioli Andrea - Responsabile 
Servizio di Prevenzione e  

1 Protezione anno 2019  04-01-2019 31-12-2019 € 1.769,00 

presentazione curriculum vitae 
e affidamento diretto a.s. 
2018/2019 
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2 
Corona Gianluca - attività di medico 
competente anno 2019  04-01-2019 31-12-2019 € 400,00 

presentazione curriculum vitae 
e affidamento diretto a.s. 
2018/2019 

       

 Cherif Mawaheb - progetto 
mediazione culturale, interventi di  

3 
accoglienza e comunicazione in 
lingua araba a.s. 2018/2019  08-10-2019 07-06-2019 € 542,50 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

       

 El Mojtahyd Fatima - progetto 
mediazione culturale, interventi  

4 
di accoglienza e comunicazione in 
lingua araba a.s. 2018/2019  08-01-2019 07-06-2019 € 542,50 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

       

 Oxoford School sas - progetto 
potenziamento linguistico  

5 
inglese conseguimento KET A.S. 
2018/2019  04-02-2019 07-06-2019 € 1.776,00 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

       

 Cavani Francesca - progetto scuola 
bottega per alunni scuola  

6 sec. di I° grado a.s. 2018/2019  04-02-2019 07-06-2019 € 2.842,00 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

       

 Di Pietrantonio Matteo - progetto 
scuola bottega alunni scuola  

7 sec. di I^ grado a.s. 2018/2019  04-02-2019 07-06-2019 € 1.063,30 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

       

 Corona Gianluca - corso di 
formazione docenti e ATA sulle  

8 tematiche sanitarie a.s. 2018/2019  14-02-2019 14-02-2019 € 320,00 

presentazione curriculum vitae 
e affidamento diretto a.s. 
2018/2019 

       

Zauli Sajani Antonella - corso di 
formazione docenti "La lettura  

9 e la scrittura" a.s. 2018/2019  15-02-2019 08-03-2019 € 582,40 

presentazione curriculum vitae 
e affidamento diretto a.s. 
2018/2019 

       

 Scioglilingua Laboratori Creativi - 
progetto musica, canto e   

10 
psicomotricità scuola dell'infanzia 
a.s. 2018/2019  18-02-2019 28-06-2019 € 4.960,00 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2018/2019 
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------------------ 
PUNTO N. 6 
 
Il Dirigente Scolastico informa che è necessario rinnovare il comitato di valutazione composto da: 
-il Dirigente Scolastico; 
-n. 1 componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna; 
-n. 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto; 
-n. 3 docenti di cui n.1 individuato dal Consiglio di Istituto e n. 2 individuati dal Collegio Docenti. 
 
Il Comitato per la valutazione è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato 
nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal 
consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; 

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori; 
se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 

• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

 
Danno l’adesione volontaria, a fare parte del Comitato di Valutazione, i genitori Colombini e Ruggi 
e la docente di scuola primaria Bernardoni. 
 
Delibera n°6 
-VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ex art. 1 comma 129 che dispone la costituzione e i 
compiti del Comitato di valutazione  dei docenti per il triennio 2019/2021; 
-VISTA  la nomina del componente  esterno dell’Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna 
prot. n. 543 del 23/01/2019; 
-CONSIDERATA  la necessità di rinnovare i componenti interni del comitato di valutazione per gli 
anni scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 
-CONSIDERATE  le competenza del Consiglio di Istituto per la nomina di n. 2 componenti tra i 
genitori e n. 1 componente tra di docenti; 
-CONSIDERATO  che n. 2 ulteriori docenti dovranno essere individuati dal collegio dei docenti 
riunito in seduta plenaria; 
-VISTA  la disponibilità da parte degli interessati. 
 
 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera di approvare, in data 19/02/2019, il rinnovo del 
comitato di valutazione come sottoelencato: 

-Barca Daniele           Dirigente Scolastico 
-Kubler Antonella      Componente Esterno 
-Colombini Roberta   Componente Genitore 
-Ruggi Francesca       Componente Genitore 
-Bernardoni Pamela   Componente Docente scuola  primaria 
 
L’elenco andrà integrato con n. 2 docenti individuati dal collegio dei docenti. 
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------------------ 
PUNTO N. 7 
 
Vengono trattati i seguenti argomenti: 
 
-Situazione iscrizioni a.s. 2019/2020 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio relativamente alle iscrizioni per l’anno scolastico 
2019/2020.  
Alla luce degli esiti delle iscrizioni alle classi prime scuola primaria, si è  verificato un esubero 
rispetto ai posti disponibili, pertanto è stato necessario applicare i criteri suppletivi (comunicazione 
prot. n.7907/A19 del 13/12/2018 pubblicata sul sito web dell’Istituto). 
In particolare nel plesso Marconi alle classi a tempo pieno risultano iscritti  87 alunni rispetto ai 75 
posti disponibili. Si è proceduto quindi a suddividere le domande di iscrizione nei vari gruppi di 
appartenenza con il seguente risultato: 
 
Plesso Marconi tempo 
normale 

Posti 25 Iscritti 17 (tutti accolti) Posti liberi 8 

 

Posti 75  

Iscritti 86  

Plesso Marconi tempo 
pieno 

Esubero 11 si applicano i criteri 

 

 

gruppo 2°  Alunni con handicap certificato 1 (accolto) 

gruppo 3°  Casi raccomandati dai servizi sociali  4 (accolto) 

gruppo 4°  Entrambi i genitori lavorano 50 (accolti) 

gruppo 5°  Un solo genitore lavora con fratelli o sorelle che 
frequentano  la scuola primaria al tempo scuola  
richiesto  (si applica contestualmente il criterio 6) 

12 (accolti) 

gruppo 5°bis Un solo genitore lavora (non si applica il criterio 
6 in mancanza di fratelli) 

13 (da 
sorteggiare, di 
cui 8 da 
accogliere nel 
TP, 5 non 
accolti con 
precedenza di 
scelta su 
tempo scuola 
e/o plesso) 

gruppo 6°  Fratelli o sorelle che frequentano  la scuola 
primaria al tempo scuola   

(già applicato 
al gruppo 5) 

gruppo 7°  Anticipatari (bambini che compiono 6 anni di età 2 (non accolti) 
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dal 1/1/2020 al 30/04/2020) 

gruppo 8°  Non residenti 1 (non accolti) 

Alunni che non hanno presentato entro il tempo richiesto la documentazione 
( comunicazione n. 325 del 07/02/2019) 

3 (obbligati, si 
proporrà in 
subordine al 
gruppo 5 bis 
una scelta su 
tempo scuola 
e/o plesso) 

 

Plesso 
Trenti 
tempo pieno 

Posti 
25 

Iscritti 19  Anticipatari 1 
(non accolto) 

Non 
residenti 
2 (non 
accolti) 

Iscritti 
18(accolti) 

Posti 
liberi 7 

 

In data odierna il Dirigente Scolastico ha convocato i genitori degli alunni appartenenti al gruppo 5 
bis per procedere al sorteggio, secondo un elenco numerato e predisposto in ordine alfabetico. 
Dopo aver sintetizzato l’esito delle iscrizioni e le procedure di applicazione dei criteri, si è 
proceduto all’estrazione: 
- 8 bambini vengono accolti a completamento classi tempo pieno plesso Marconi; 
- le famiglie di 5 bambini potranno scegliere tra i posti liberi del tempo normale plesso Marconi e 
del tempo pieno plesso Trenti. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di aver preso accordi con 
il Sindaco affinchè venga garantito il trasporto scolastico gratuito per gli alunni che sceglieranno di 
trasferirsi a San Vito.  
 
-Consiglio Comunale dei Ragazzi 
L'insegnante Maccaferri informa sull'esito della convocazione congiunta del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e del Consiglio Comunale di Spilamberto. La docente ritiene che sia stata un'esperienza 
significativa ed emozionante, i ragazzi hanno dimostrato grande impegno, senso di responsabilità, 
voglia di confrontarsi e di rinnovamento, sempre nel rispetto di ogni opinione.  
Questo Progetto ha dato la possibilità di affrontare in modo verticale (classi 5^ Primaria e classi 1^ 
e 2^ Secondaria) e interdisciplinare il tema dell'educazione alla cittadinanza. 
L'insegnante illustra al Consiglio i Progetti proposti dai ragazzi e in particolar modo quelli che sono 
stati scelti per essere presentati all'Amministrazione Comunale. Per la realizzazione di tali progetti, 
il Sindaco si è preso l'impegno di consultare gli assessori, di valutare i fondi a disposizione e di dare 
una risposta sulla loro attuazione. Il Consiglio d'Istituto è concorde nel riconoscere il valore 
didattico e civile dell'iniziativa e ritiene che il progetto sia da valorizzare e pubblicizzare. 

 
-Richiesta di chiarimenti da parte dei genitori 
La signora Daniela Bursi, riguardo al tema dell'uso dei cellulari a scuola, propone degli incontri 
nelle classi con la Polizia Postale e che vengano affissi dei volantini con un'immagine chiara di 
divieto. Inoltre, richiede una modifica in merito al regolamento di Istituto e una maggiore incisività 
da parte della scuola. 
Il Dirigente Scolastico comunica che si sono già tenuti nelle classi quinte della scuola Primaria e 
nelle classi prime e seconde della scuola Secondaria incontri su questo tema. La sorveglianza e 
l’uso corretto del cellulare è responsabilità esclusiva dei genitori, in quanto il telefonino non 
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dovrebbe essere portato a scuola. Ritiene, inoltre, che sarebbe necessario educare le famiglie, a tal 
proposito l'insegnante Maccaferri invita i genitori a partecipare all'incontro con il dott. A. Pellai, 
medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva che si occupa di prevenzione in età evolutiva, che si terrà 
il 25 marzo 2019. 

 
-Gite e viaggi di istruzione 
Il signor Bonini propone una gradualità nella durata dei giorni dedicata alle gite: una gita di alcuni 
giorni in quarta (due – tre) per arrivare meglio preparati alla settimana del Soggiorno studio in 
Inghilterra delle classi quinte. Inoltre, chiede che venga suggerito dal Consiglio d’Istituto un 
ventaglio di località da proporre alle interclassi tra le quali scegliere la gita di fine anno, lasciando la 
libertà alle singole classi di aderire oppure no. 
Il Dirigente spiega che le gite vengono programmate e organizzate dalle interclassi e dalle 
insegnanti delle singole classi, considerando vari criteri: programmazione didattica, situazione 
educativa e problematicità all'interno della classe. E sottolinea che il Soggiorno studio in Inghilterra 
rimane un’attività extra-scolastica. 
La signora Colombini chiede chiarimenti in merito alla gita della classi seconde. Si domanda come 
mai nell’Interclasse delle seconde, solo la classe a modulo non partecipa alla gita.  
Il Dirigente Scolastico suggerisce alla signora di chiedere la motivazione direttamente ai docenti. 
La signora risponde che in sede di Interclasse le docenti interessate avrebbero motivato questa 
scelta spiegando che tale attività non rientrerebbe nel loro orario di servizio.  
Il Dirigente ribadisce che la scelta dei viaggi di istruzione è di competenza del Team dei docenti e 
che comunque l’argomento verrà portato in Collegio Docenti. 
 
- Progetto Prevenzione giovanile contro le droghe 
La signora Colombini chiede chiarimenti circa il Progetto Prevenzione giovanile contro le droghe 
proposto Associazione Amici del Fabriani rivolto alle classi 2° e 3° della scuola secondaria. Tale 
Progetto comprendeva un incontro con gli alunni e la visione di un film.  
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio Docenti, viste le tematiche affrontate, ha espresso 
parere favorevole solo per  l’incontro con l’esperta Giorgia Benusiglio, in quanto gli insegnanti 
della scuola Secondaria di primo grado sono concordi nel ritenere la visione del film non adatta agli 
alunni. 
La signora Colombini, visto il malinteso nel passaggio di informazioni, comunica che il Comitato 
genitori dovrà attivarsi per riorganizzare il tutto in orario extra-scolastico a spese dell’ Associazione 
Amici del Fabriani, in modo che gli alunni interessati  possano recarsi presso il cinema Victoria per 
la visione del film. 
 
Alle ore 21.20, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

 

             Il  Segretario                                                                                                     Il  Presidente  
           Sabrina Giusti                                                                                                Stefania Babiloni  
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