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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto di martedì 16 aprile  2019 

Il giorno 16 aprile 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 della seduta precedente; 
2. regolamento viaggi di istruzione e uscite didattiche,  integrazione piano viaggi e uscite e 

soggiorno studio in Inghilterra  a.s. 2018/2019; 
3. contributo scolastico a.s. 2019/2020; 
4. acquisto di beni e servizi: noleggio fotocopiatrici; 
5. conto consuntivo E.F. 2018; 
6. accordi di rete; 
7. esperti esterni – integrazione a.s. 2018/2019; 
8. progetto Fondazione di Vignola a.s. 2019/2020; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Dirigente Scolastico per impegni personali non previsti non assiste alla seduta; risultano presenti 
tutti gli altri componenti del Consiglio di Istituto.  
 
Presiede  la seduta Babiloni Stefania. 
Verbalizza la docente Bernardoni Pamela. 
E’ presente, invitata a partecipare, la DSGA Serri Sara 
 
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 19/02/2019. 
 
------------------ 
PUNTO N. 2 
 
La docente Pizzuti illustra il regolamento viaggi di istruzione e uscite didattiche. Il documento è 
stato rivisto in chiave verticale, in modo da abbracciare i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto, 
insieme alla modulistica, ora uguale dall'Infanzia alla Secondaria di I° grado.  
La docente Tosti puntualizza che tale documento è soprattutto rivolto agli operatori della scuola, in 
quanto riguarda le procedure a cui attenersi per la richiesta viaggi di istruzione e uscite didattiche. 
 
Delibera n°2 
-VISTA la C.M. n. 291 del 14/10/92; 
-VISTO l’art. 10, lettera e) del  D.L.vo n. 297/94; 
-VISTO  il D.lgs n. 111 del 17/03/1995; 
-VISTA la C.M. n. 623 del  02/10/96; 
-VISTA  la C.M. n. 181 del 17/03/1997; 
-VISTO  il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
-VISTO  il D.P.C.M. n. 349 del 23/07/199; 
-VISTO  il D.P.R. n. 347 del 06/11/2000; 
-VISTA la nota MIUR  n. 312 del 20/03/2012; 
-VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018; 
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-CONSIDERATO  che tutti gli alunni e i docenti accompagnatori sono assicurati contro gli 
infortuni; 
-TENUTO CONTO  dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti; 
-VISTO  il documento presentato in Consiglio di Istituto. 
 All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera approvato, in data 16/04/2019, il Regolamento viaggi 
di istruzione e uscite didattiche (comprensivo degli allegati) con applicazione dall’a.s. 2019/2020 e 
ne dispone la pubblicazione sul sito web della scuola www.icfabriani.edu.it. 
 
La docente Pizzuti informa che è necessario integrare il piano viaggi e uscite a.s. 2018/2019, viste 
le richieste presentate dalla classe 2^A della scuola "S. Fabriani".  
 
Delibera n°3 
VISTA la C.M. n. 291 del 14/10/92; 
-VISTO l’art. 10, lettera e) del  D.L.vo n. 297/94; 
-VISTO  il D.lgs n. 111 del 17/03/1995; 
-VISTA la C.M. n. 623 del  02/10/96; 
-VISTA  la C.M. n. 181 del 17/03/1997; 
-VISTO  il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
-VISTO  il D.P.C.M. n. 349 del 23/07/199; 
-VISTO  il D.P.R. n. 347 del 06/11/2000; 
-VISTA la nota MIUR  n. 312 del 20/03/2012; 
-VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018; 
-CONSIDERATO  che tutti gli alunni e i docenti accompagnatori sono assicurati contro gli 
infortuni; 
-ESAMINATE  le richieste presentate dalle insegnanti delle classi/sezioni alla data odierna.               
All’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera approvata, in data 16/04/2019, l’integrazione  uscite 
didattiche,  visite guidate e  viaggi di istruzione a.s. 2018/2019  come sottoelencato: 

 
Classi 

 

 
Destinazione - Attività 

 
Data/periodo 

 
2^A “S. Fabriani” 
 

 
VIGNOLA – Festival del Teatro dei Ragazzi di 
Marano 
(con pullman offerto dal Festival) 

 
03/05/2019 

 
2^A “S. Fabriani” 
 
 

SAVIGNANO sul Panaro – Teatro “La Venere”  
Finale campionato di lettura 
(con pullman offerto dagli organizzatori dell’iniziativa) 
 

07/05/2019 

 
La DSGA informa che è stato predisposto il rendiconto delle spese sostenute, nell’a.s. 2018/2019, 
per la realizzazione del progetto soggiorno studio in Inghilterra (dal 09/06/19 al 16/06/19) rivolto 
agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria; informa che, mentre per il college è stato effettuato 
un affidamento diretto,  per il volo aereo sono stata consultate cinque agenzie di viaggio, ma solo 
due hanno risposto. Precisa inoltre che il costo del volo aereo è aumentato rispetto all’anno 
precedente. 

ENTRATE 

IMPORTO VERSATO 
N. ALUNNI 
VERSANTI  

TOTALE 
VERSATO 

ACCONTO € 350,00 + SALDO € 550,00  = TOTALE € 900,00  31 € 27.900,00 

 TOTALE ENTRATE ==>  € 27.900,00 
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SPESE  

SPESE PER COLLEGE INGLESE FATTURA N. 2849 DEL 10/04/2019  MANDATO 
ESTERO  € 18.585,75 

SPESE AGENZIA  DI VIAGGIO PER VOLO AEREO  (ACCONTO €  2.635,00 + 
SALDO € 8.385,50)  € 11.020,50 

TOTALE IMPEGNI DI SPESA ==>  €  29.606,25 

DIFFERENZA ANTICIPATA DALLA SCUOLA =� € 1.706,25  

QUOTA AGGIUNTIVA PER OGNI ALUNNO  DA VERSARE ALLA S CUOLA  

(€ 55,04 ARROT.) ����  € 55,00 

 
 
Delibera n°4 
-VISTO  il verbale della commissione prot. n. 2046/B15 del 13/03/2019 riunitasi presso la sede 
scolastica che ha preso in esame i preventivi pervenuti per l’acquisto del volo aereo e richiesti alle 
agenzie di viaggio: 
1. Cherry for fun di Vignola (MO)– non pervenuta 
2. Proviaggi di Fiorano Modenese (MO) – non pervenuta 
2. Vado al massimo nei paradisi del mondo di Spilamberto (MO) – pervenuta nei termini 
3. Viaggi in  3D di Correggio (RE) – pervenuta nei termini 
4. Yo Yo viaggi “Le Marmotte”  di Vignola (MO) – non pervenuta 
-VISTA  la spesa da sostenere per il soggiorno studio nel college inglese, come da fattura n. 
2489/Spilamberto del 10/04/2019 – determina per affidamento diretto prot. n. 1123/B15 del 
12/02/2019 ; 
-VERIFICATO che non sono presenti in CONSIP i servizi richiesti; 
-CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione per il volo aereo  è stato il prezzo 
complessivamente più basso; 
-CONSIDERATO che l’impegno di spesa è superiore a 10.000,00 euro ai sensi dell’art. 45 del 
Decreto n. 129/2018; 
-VISTO  il rendiconto delle spese  prot. n. 2943/B15 del 15/04/2019, da trasmettere alle famiglie; 
-VERIFICATA la copertura finanziaria nell’attività A05 Visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero, a carico delle famiglie che hanno aderito al progetto. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato a ratifica, in data 16/04/2019, di disporre 
l’affidamento: 
-dell’organizzazione del volo aereo per il soggiorno-studio in Inghilterra, per le classi quinte della 
scuola primaria a.s. 2018/2019, all’Agenzia VIAGGI IN 3D di Correggio (RE) che ha fatto l’offerta 
al prezzo più basso per un importo complessivo di € 11.020,50; 
-del soggiorno studio al College Language Thehing Centre Inglese come da fattura 
2849/Spilamberto del 10/04/2019 per un importo totale di € 18.585,75. 
Totale costo progetto € 29.606,25 : n. 31 alunni partecipanti = € 955,00 (arrot.) quota a carico di 
ciascun studente partecipante. 
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------------------ 
PUNTO N. 3 
  
La DSGA illustra l’andamento percentuale del versamento del contributo scolastico negli ultimi 5 
anni ed  evidenzia che si tratta di un’ottima percentuale che testimonia il sostegno delle famiglie di 
Spilamberto all’ampliamento dell’offerta formativa proposto della scuola.  
 

PLESSO  A.S. 
2014/2015 

A.S. 
2015/2016 

A.S. 
2016/2017 

A.S. 
2017/2018 

A.S. 2018/2019 
PROVVISORIO 

Rilevato alla 
data odierna 

SCUOLA SEC. I° 
GRADO FABRIANI 94,04% 89,66% 88,72% 88,39% 90,96% 
PRIMARIA 
MARCONI  92,90% 93,55% 89,13% 89,31% 86,74% 

PRIMARIA TRENTI 93,52% 88,35% 90,82% 91,30% 90,29% 
INFANZIA DON 
BONDI 86,24% 84,18% 83,72% 78,24% 85,15% 

INFANZIA RODARI 90,91% 89,66% 89,66% 92,98% 95,15% 
 
 Delibera n°5 
-VISTA  la nota MIUR prot. n. 312 del 20/03/2012 “Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi 
scolastici delle famiglie; 
-VISTA  la legge 40/2007 art. 13 comma 3 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-
professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica …”. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 16/04/2019,  di  mantenere 
invariato per l’a.s. 2019/2020  il contributo scolastico pari a: 
• € 25,00 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
• € 35,00 SCUOLA PRIMARIA 
• € 25,00 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Utilizzo dei fondi: 
1) ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2019/2020 (anticipata dalla scuola per conto delle 
famiglie di tutti gli ordini di scuola) 
2) VIAGGI DI ISTRUZIONE  a.s. 2019/2020  (anticipati IN PARTE dalla scuola per conto 
delle famiglie scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
3) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SPESE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E FINANZIAMENTO PROGETTI D’ISTITUTO PREVISTI NEL P.T.O.F,  
ECC .  
 
------------------ 
PUNTO N. 4 
 
La D.S.G.A informa che n. 3 fotocopiatrici in uso presso i plessi scolastici e n. 1 fotocopiatrice in 
uso presso gli uffici di segreteria hanno il contratto in scadenza e precisa che in presenza di 
convenzioni, la scuola è tenuta ad effettuare l’acquisto del servizio di noleggio presso CONSIP. 
Eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate e dell’acquisto extra CONSIP deve 
essere informata la Corte dei Conti. 
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Dopo breve dibattito il Consiglio di Istituto, vista la convenienza di CONSIP, approva il noleggio di 
n. 4 fotocopiatrici per 60 mesi (5 anni), differenziato in base ai consumi dei singoli plessi e 
dell’ufficio di segreteria. 
 
Delibera n°6 
-VISTO  il verbale della commissione prot. n. 2773/B15 del 08/04/2019 riunitasi presso la sede 
scolastica, per prendere in esame le convenzioni presenti in CONSIP per il noleggio delle 
fotocopiatrici,  ad uso didattico ed amministrativo, con contratto in scadenza, prorogato fino al 
completamento dell’iter di gara, per le seguenti necessità: 
1. FOTOCOPIATRICE in uso presso gli uffici di segreteria (scadenza 31/05/2019 attualmente 
presente Olivetti d-copia 3500 MF canone trimestrale € 147,90 + IVA con numero copie comprese 
21.000 B/N + costo copie aggiuntive € 0,0028 + IVA); 
2. FOTOCOPIATRICE in uso presso il plesso “Don Bondi” (scadenza 31/05/2019 
attualmente presente Olivetti d-copia 3500 MF canone trimestrale € 147,90 + IVA con numero 
copie comprese 21.000 B/N + costo copie aggiuntive € 0,0028 + IVA); 
3. FOTOCOPIATRICE in uso presso i plessi di San Vito (scadenza 31/05/2019 attualmente 
presente – Olivetti d-copia 3500 MF canone trimestrale € 147,90 + IVA con numero copie 
comprese 21.000 B/N + costo copie aggiuntive € 0,0028 + IVA); 
4. FOTOCOPIATRICE in uso presso il plesso “Marconi” (scadenza 31/05/2019 attualmente 
presente – Olivetti d-copia 5500 MF canone trimestrale € 157,10 + IVA con numero copie 
comprese 21.000 B/N + costo copie aggiuntive € 0,0028 + IVA); 
-VERIFICATO che in  CONSIP sono presenti convenzioni attive e precisamente:  
-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 29 – Lotto 1 – 2 - 3; 
-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 – Lotto 1 – 2 – 3 – 4 – 5; 
-CONSIDERATE  le esigenze dell’ufficio di segreteria e dei plessi “Don Bondi”, San Vito e 
“Marconi”, valutate in base ai consumi degli anni precedenti; 
-CONSIDERATO  che nei periodi di sospensione delle attività didattiche le fotocopiatrici in uso 
nei plessi non sono utilizzate; 
-ANALIZZATE  le offerte, parte tecnica e parte economica, proposte in convenzione da CONSIP,  
valutate vantaggiose e conformi alle esigenze della nostra scuola; 
-VERIFICATO  che l’assistenza sulle fotocopiatrici verrà effettuata da ditte concessionarie di zona; 
-CONSIDERATO  che le offerte al prezzo più basso sono quelle che prevedono il noleggio per 60 
mesi e sono comprese di tutti i servizi di assistenza, consumabili ecc. ad esclusione della carta; 
-VERIFICATA  la  copertura finanziaria nelle attività “A02 – funzionamento amministrativo” e 
“A03 – didattica”. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 16/04/2019,  di disporre il noleggio 
di n. 4 fotocopiatrici per n. 60 mesi (5 anni) come sottoelencato: 
a. UFFICIO di segreteria: apparecchiatura multifunzione 30 – noleggio lotto 4  
fotocopiatrice Olivetti d-copia 5000 MF - A3 monocromatica produttività B – 60 mesi canone 
trimestrale € 146,00 + IVA, con numero copie trimestrali comprese nel costo 24.000 B/N, con costo 
copie eccedenti € 0,00211 + IVA;   
b. PLESSO di scuola dell’infanzia  “Don Bondi” (8 sezioni): apparecchiatura 
multifunzione 30 – noleggio lotto 3  fotocopiatrice Kyocera - A3 monocromatica produttività C – 
60 mesi canone trimestrale € 106,99 + IVA, con numero copie trimestrali comprese nel costo 
21.000 B/N, con costo copie eccedenti € 0,00210 + IVA; 
c. PLESSI di San Vito (2 sezioni “Rodari” + n. 5 classi “Trenti”): apparecchiatura 
multifunzione 30 – noleggio lotto 3  fotocopiatrice Kyocera - A3 monocromatica produttività C – 
60 mesi canone trimestrale € 106,99 + IVA, con numero copie trimestrali comprese nel costo 
21.000 B/N, con costo copie eccedenti € 0,00210 + IVA;   
d. PLESSO di scuola primaria “Marconi” (21 classi – seconda fotocopiatrice) 
apparecchiatura multifunzione 29 – noleggio lotto 1  fotocopiatrice Olivetti d-copia 6000 MF - A3 
monocromatica produttività media – 60 mesi canone trimestrale € 160,70 + IVA, con numero copie 
trimestrali comprese nel costo 39.000 B/N, con costo copie eccedenti € 0,00205 
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------------------ 
PUNTO N. 5 
 
La DSGA illustra brevemente il conto consuntivo dell’ E.F. 2018; in particolare informa che è stato 
approvato dai Revisori dei Conti in data 01/04/2019 come da verbale trasmesso ai consiglieri. 
In particolare precisa che:   
-il progetto PON FESR rete LAN/WLAN avviso 9035/2015 (concluso nel 2016), relativo 
all’acquisto di beni per la scuola dell’infanzia “Don Bondi”, è stato sottoposto ai controlli da parte 
dell’ente preposto ed ha ottenuto il saldo del finanziamento; 
-il progetto PON FSE avviso 10862/2016 (concluso nel 2018), relativo all’ampliamento dell’offerta 
didattica per gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado, non è ancora stato 
sottoposto ai controlli di legge ma è stato comunque saldato. Nello specifico questo progetto ha 
subito una decurtazione del finanziamento rapportata alle ore di assenze degli alunni pari a - € 3,47 
per ogni ora di assenza. I fondi erogati sono risultati comunque sufficienti per coprire tutti i costi 
sostenuti nel progetto.  
 
Delibera n°7 

VISTI   gli artt. 18 ,29 ,58 del  Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n°44; 
-VISTA  la documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, trasmessa con nota Prot n. 1679/B15   del 27/02/2019; 
-VISTA   la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico  Prot n. 1855/B15 del 06/03/2019; 
-VISTO   il parere favorevole dei Revisori dei Conti come da verbale n.  2019/002 del 01/04/2019.     
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera 
- di approvare, in data 16/04/2019,  il Conto Consuntivo dell’E.F. 2018 così come predisposto dal 
Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del 
Dirigente Scolastico; 
-di disporne la pubblicazione nel sito web dell’istituzione medesima. 
 
------------------ 
PUNTO N. 6 
 
La docente Tosti illustra le finalità dell’accordo di rete dell’ambito 0011- MO3 Vignola - Unione 
Terre di Castelli - Sestola Lama Mocogno – Pievepelago, denominata  “Rete di scuole per il 
miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi nella Scuola dell’Infanzia”.  
L'accordo di rete ha lo scopo di raccogliere i diversi progetti proposti dalle scuola dell'Infanzia 
riguardo l'accoglienza degli alunni nel primo periodo di scuola, al fine creare buone prassi da 
condividere tra le scuole. La referente per il nostro Istituto è la docente Cirillo Rosa. 
 
Delibera n°8 
-VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che permette alle Istituzioni scolastiche di 
collaborare attraverso accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
l’ottimizzazione delle attività ad esse connesse;  
-VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 70, 71, 72 e 74, che stabiliscono la nuova 
previsione normativa delle reti tra Istituzioni scolastiche;  
-VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
-VISTA  la nota n. 7992 del 26 aprile 2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna ha provveduto a ripartire fra le province i posti dell’organico di potenziamento 
destinati alla Scuola dell’Infanzia con nota MIUR 16041 del 29 marzo 2018;  
-VISTO  che un posto di organico di potenziamento per la Scuola dell’Infanzia è stato assegnato 
alla Direzione Didattica Statale di Vignola ;  
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-CONSIDERATO  che la suddetta docente dovrà svolgere un ruolo di supporto alle Istituzioni 
Scolastiche del territorio costituito dalle Scuole Emilia Romagna Ambito 0011- MO3,Vignola -
Terre di Castelli- Lama Mocogno- Sestola- Pievepelago, per attuare gli obiettivi del Sistema 
integrato 
-VISTO  l’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dell’ambito 
0011; 
-CONSIDERATO che la partecipazione al presente accordo di rete è gratuita e non prevede oneri a 
carico delle Istituzioni scolastiche aderenti, fatti salvi i riconoscimenti economici che ciascuna 
Istituzione vorrà attribuire, previa contrattazione integrativa di Istituto, ai propri docenti coinvolti. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di approvare, in data 16/04/2019,  l’accordo di rete fra 
le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dell’ ambito 0011- MO3 Vignola - Unione 
Terre di Castelli - Sestola Lama Mocogno – Pievepelago, denominata  “Rete di scuole per il 
miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi nella Scuola dell’Infanzia”.  
La Direzione Didattica Statale di Vignola assume il ruolo di capo-fila della rete. 
 
La docente Maccaferri illustra la finalità dell’accordo di rete fra le istituzioni scolastiche: IC di 
Spilamberto, IC di Marano e IC di Savignano, che è quella di suddividere le spese previste per la 
realizzare del corso di formazione rivolto ai  docenti dal tema  “Laboratorio di scrittura e di 
lettura sul metodo IWT”.  
 
Delibera n°9 
-VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che permette alle Istituzioni scolastiche di 
collaborare attraverso accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
l’ottimizzazione delle attività ad esse connesse;  
-VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
-VISTO  il progetto formativo rivolto ai docenti di italiano di scuola primaria e  scuola secondaria di 
I° grado, corso di formazione “Laboratorio di scrittura e di lettura sul metodo IWT (Italian Writing 
Theachers)”; 
-VISTO  il piano annuale per la formazione del personale docente approvato del Collegio dei 
Docenti;  
-CONSIDERATO  che l’accordo di rete tra le scuole IC “Fabriani” di Spilamberto, IC di Marano 
sul Panaro e IC di Savignano S/P consente di suddividere le spese tra i tre istituti. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di approvare, in data 16/04/2019,  l’accordo di rete fra 
le istituzioni scolastiche per la realizzazione del corso di formazione docenti dal tema  
“Laboratorio di scrittura e di lettura sul metodo I WT”  e le spese previste per la realizzazione 
del corso. 
L’Istituto Comprensivo di Savignano  assume il ruolo di capo-fila della rete. 
 
------------------ 
PUNTO N. 7 
 
La DSGA elenca i contratti integrativi, a.s. 2018/2019, stipulati con esperti esterni alla data odierna. 
 
Delibera n°10 
-VISTO l’articolo 33  comma g del D.I. 44/2001; 
-VERIFICATA  la disponibilità Finanziaria. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvati, in data 16/04/2019,  i  contratti  con esperti 
esterni integrativi  stipulati alla data odierna: 
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Periodo 
Spesa 

complessiva 
modalita’ di individuazione 

beneficiario 

 
Num. 

 
Nome e Cognome / 
Denominazione 

Dal Al 
lORD O  

 
1 

El Mojtahyd Fatima - progetto scuola bottega 
per alunni scuola sec. di I° grado a.s. 2018/2019 

 
25/02/2019 

 
07/06/2019 

 
€ 434,13 

Avviso di ricerca reclutamento 

esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

 
2 

UISP di Modena - progetto educazione motoria 
scuola primaria a.s. 2018/2019 

 
01/03/2019 

 
07/06/2019 

 
€ 3.200,00 

Avviso di ricerca reclutamento 

esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

 
3 

EDUCO S.C.A.R.L. - progetto teatrino 
potenziamento linguistico inglese per alunni 
scuola primaria a.s. 2018/2019 

 
15/03/2019 

 
15/03/2019 

 
€ 1.910,50 

presentazione curriculum vitae e 

affidamento diretto 

 

 
4 

Degli Esposti Carla - corso di formazione 
docenti "Geometria intuitiva e laboratoriale" a.s. 
2018/2019 

 
07/03/2019 

 
07/03/2019 

 
€ 260,40 

presentazione curriculum vitae e 

affidamento diretto 

 

 
5 

Pellai Alberto - progetto "Crescere 
iperconnesssi" dialogo con docenti, genitori e 
ragazzi a.s. 2018/2019 

 
25/03/2019 

 
25/03/2019 

 
€ 1.220,00 

presentazione curriculum vitae e 

affidamento diretto 

 

 
6 

Club 64 A.s.d. - progetto scacchi classi 4° e 5° 
scuola primaria a.s. 2018/2019 

 
25/03/2019 

 
07/06/2019 

 
€ 1.500,00 

Avviso di ricerca reclutamento 

esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

 
7 

Club 64 A.s.d. - progetto scacchi classi 3°  
scuola primaria a.s. 2018/2019 

 
25/03/2019 

 
07/06/2019 

 
€ 750,00 

Avviso di ricerca reclutamento 

esperti esterni a.s. 2018/2019 

 

 
------------------ 
PUNTO N. 8 
 
La docente Tosti descrive il progetto presentato alla Fondazioni di Vignola, da realizzare nell’a.s. 
2019/2020 e ne sottolinea la continuità con gli anni scolastici precedenti. 
 
Delibera n°11 
-VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
-VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
-VISTO  il D.I. n°129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
-VISTO il Progetto presentato dalla scuola alla Fondazione di Vignola da realizzare nell’a.s. 
2019/2020: 

Voci di spesa Importo 
Sportello di Ascolto € 2.800,00  
Percorso di alfabetizzazione  in lingua italiana 
  

€ 2.280,00 

Interventi mirati su alunni con DSA € 2.020,00 
Percorso musicale in collaborazione con la Banda di 
Spilamberto 

€ 1.200,00 

Attività di scacchi  € 1.500,00 
Approfondimento linguistico  (inglese) € 1.900,00 

Totale  € 11.700,00 
Fonti delle risorse Importo 

Contributo richiesto alla Fondazione € 9.200,00 
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Risorse proprie € 1.000,00 
Contributi concessi da altri soggetti:  
   - Ente 1 Comune di Spilamberto € 500,00 
   - Ente 2 Comitato Genitori € 1.000,00 

                                                          Totale  € 11.700,00 
 
-SENTITA  la relazione del Docente Vicario del Dirigente Scolastico.           
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 16/04/2019,  il Progetto 
Fondazione di Vignola “Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le 
eccellenze a.s. 2019/2020” , rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di 
Spilamberto. 
 
------------------ 
PUNTO N. 9 
 
a) La presidente Babiloni riporta una richiesta espressa da alcuni genitori riguardo la possibilità di 
nominare un vice o un delegato in caso di assenza per  l'Interclasse. 
La docente Tosti risponde che i genitori che partecipano all'Interclasse sono stati regolarmente 
eletti, pertanto non è possibile delegare altri genitori. Le riunioni previste per l'anno scolastico 
2018/2019 sono due: una in novembre e una in maggio.  
Interviene il genitore Colombini affermando che per l'organizzazione della festa di fine anno 
l'Interclasse di maggio non risulta essere molto vantaggiosa e afferma che sarebbe più proficuo 
incontrarsi a marzo.  
La docente Tosti assicura che in sede di verifica a giugno, ciò che non è stato funzionale in questo 
anno scolastico verrà modificato. 
 
b) Il genitore Barbieri chiede chiarimenti circa l'apertura del registro elettronico ai genitori degli 
alunni della scuola Secondaria di 1° grado. 
La docente Pizzuti informa che la decisione spetta al Collegio dei docenti. Sino ad ora si è ritenuto 
di non aprire la consultazione del registro per mantenere vivo il contatto con le famiglie. 
Il genitore Colombini afferma che il Preside aveva detto che il nostro Istituto si sarebbe adeguato 
alle altre scuola del territorio. 
Il genitore Barbieri afferma che non sempre i genitori riescono a partecipare a tutti i colloqui e che 
conoscendo la situazione dei voti si potrebbero fare colloqui più mirati. 
Il docente Veronese ribadisce che tutti i voti vengono comunicati alle famiglie tramite il diario, 
pertanto i genitori sono sempre informati sull'andamento dei ragazzi. Inoltre, le situazioni con 
insufficienze gravi vengono comunicate alla famiglia tramite lettera. 
Il genitore Colombini afferma che il registro è utile anche per conoscere gli argomenti di lezione e i 
compiti assegnati ai ragazzi in caso di assenza. 
La docente Tosti risponde che è importante responsabilizzare i ragazzi sui loro compiti e doveri, 
uno tra questi è informarsi su ciò che è stato fatto a scuola durante una loro assenza. 
Il genitore Barbieri conferma che il registro elettronico rimane uno strumento utile e chiede di 
valutarne l'eventuale apertura. 
La docente Tosti dichiara che l'argomento verrà trattato nel Collegio dei docenti di settembre 2019. 
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c) Il genitore Ruggi porta all'attenzione del Consiglio d'Istituto le richieste di alcuni genitori della 
scuola dell'Infanzia:  
  1.  la possibilità di anticipare dalle ore 12.45 alle ore 12.30 l'uscita dei bambini che si recano a 
casa dopo il pasto per motivi organizzativi delle famiglie: alle ore 13.00 escono gli alunni che 
frequentano la scuola Primaria a Tempo Normale e i genitori non riescono a conciliare le due uscite. 
La docente Venturi informa che alle 12.30 i bambini non hanno ancora terminato il pranzo. 
La docente Tosti ribadisce che i bambini iscritti alle 40 ore sono tenuti a frequentare per intero 
l'orario scelto dalla famiglia e che potrebbe verificarsi un taglio nell'organico in caso di bassa 
frequenza pomeridiana. Per venire in contro alle richieste delle famiglie, propone un eventuale 
allungamento del tempo dedicato al ritiro dei bambini della scuola dell'Infanzia dalle 12.45 alle 
13.15, ribadendo che questa è comunque una proposta che deve essere vagliata dal Collegio dei 
docenti; 
2. la possibilità di evitare il riposo pomeridiano per i bambini di cinque anni, anche in vista 
dell'ingresso alla scuola Primaria. 
La docente Tosti si dichiara favorevole alla proposta, affermando che sarebbe proficuo evitare il 
riposo pomeridiano almeno da gennaio. 
La docente Venturi ritiene, invece, che sia un momento molto importante che permette al bambino 
uno stacco dall'attività quotidiana; durante il riposo sono proposte attività di ascolto musica, 
letture... Inoltre, il riposo ha una durata contenuta che va dalle 13.30 alle 15.00 circa. 
 
d) Il genitore Bursi riferisce che la visione del film di sensibilizzazione contro la droga, dedicato 
alle classi 2^ e 3^ della scuola Secondaria, ha avuto un riscontro molto positivo. Propone pertanto di 
aprire l'incontro, di cui si sta occupando l'Associazione dei genitori e che si terrà nei primi giorni di 
giugno, anche alle classi 1^.  
La docente Pizzuti ricorda la delibera del Collegio Docenti che non prevede le classi 1^ e 
suggerisce la necessità eventualmente di considerare più incontri in quanto lo Spazio Eventi Famigli 
non può accogliere tutti i ragazzi contemporaneamente.  
 
 
Alle ore 20.40, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

 

             Il  Segretario                                                                                                     Il  Presidente  
           Pamela Bernardoni                                                                                           Stefania Babiloni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


