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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto di giovedì 19 dicembre  2019 

Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 18.30 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. criteri di ammissione iscrizioni a.s. 2020/2021; 
3. variazioni di Bilancio E.F. 2019; 
4. esperti Esterni a.s. 2019/2020 – integrazione; 
5. viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/2020 – integrazione; 
6. summer camp a.s. 2019/2020; 
7. accordo distrettuale inclusione scolastica; 
8. eventuali comunicazioni. 
 
 
Risultano presenti tutti i membri del Consiglio ad eccezione di Arabia, Bernardoni, Giusti e Ruggi 
assenti giustificati.   
 
Presiede  la seduta il  Presidente Babiloni Stefania. 
 
Verbalizza il docente Veronese Antonio. 
 
È 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 26/11/2019. 
 
------------------ 
PUNTO N. 2 

I criteri di ammissione, in caso di esubero iscrizioni, per l’anno di iscrizione 2020/21 rimangono 
invariati nelle forma rispetto a quanto in vigore nell’anno scolastico precedente; viene proposta una 
modifica per quanto concerne l’ordine di priorità di tali criteri per tutti gli ordini di scuola. La 
rappresentanza dei genitori apre una discussione e successiva riflessione sull’applicazione di tali 
criteri e sulle modalità di individuazione delle tipologie di offerta alle famiglie: in particolare 
vengono chieste delucidazioni in merito all’esistenza di una sezione con bambini di età mista alla 
scuola dell’infanzia. La dirigente ed il suo staff forniscono le informazioni necessarie alla 
comprensione della formazione delle sezioni presso la scuola dell’infanzia e dei restanti ordini di 
scuola.  
 
Delibera n.2 
-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
-VISTA  la circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni a.s. 
2020/2021. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di approvati, in data 19/12/2019, i criteri di 
ammissione per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria tempo pieno e alle classi 
1^ della scuola secondaria di I^ grado a.s. 2020/2021 sottoelencati: 
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CRITERI  DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  -   A.S.  2020-2021 
 

ISCRITTI ENTRO IL TERMINE ore 20.00 del 31/01/2020 
Plesso Don Bondi  :  70 posti a 40 ore   
Plesso Rodari :         19 posti a 40 ore   
Sono costituite due liste:  “Don Bondi” e “G. Rodari” 
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è possibile solo per i bambini che siano stati sottoposti 
alle vaccinazioni obbligatorie previste “dall’art.3 bis del Decreto Legislativo 7/6/2017 n. 73, così 
come convertito dalla legge 31/07/2017 n. 119 e successive Circolari Ministeriali applicative, 
sottolineando che per la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione del predetto 
Decreto costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.” 
 
In caso di domande di iscrizione in esubero rispetto alla capienza delle classi della scuola, si 
individuano i seguenti criteri di precedenza per la formazione delle graduatorie: 

1° gruppo Residenti al 07/01/2020 e nati entro il  31/12/2017    
Alunni residenti nello stradario del plesso 

 

2° gruppo Alunni con handicap certificato 
 

 

3° gruppo Casi segnalati dai servizi sociali 
 

 

4° gruppo Bambini nati nel 2015 ( 5 anni) per favorire la scolarizzazione 
 

 

5° gruppo Fratelli o sorelle che frequentano  la scuola dell’Infanzia nel plesso 
richiesto 

 

6° gruppo Entrambi i genitori  lavorano 
 

 

7° gruppo Un solo genitore lavora 
 

 

8°  gruppo Non residenti  
 

 

 
CRITERI SUPPLETIVI -  In caso di ulteriore parità di criteri: 
 Si valuterà la situazione economica (applicazione normativa ISEE). La precedenza sarà assegnata 
al nucleo con attestazione ISEE inferiore. (La documentazione verrà richiesta solo in caso di 
necessità) 
1. Gli alunni appartenenti ai gruppi 6, 7 saranno a loro volta ordinati in ordine  alfabetico, 
numerati e  
 ammessi con estrazione a sorte dei numeri 
La documentazione, se prevista, verrà richiesta per verificare l’appartenenza ai gruppi o 
l’applicazione dei criteri suppletivi. 
 
In caso di riscontro di false dichiarazioni si provvederà all’esclusione dalla graduatoria ed 
eventualmente alla denuncia alle autorità competenti. 
• I bambini iscritti e accettati presso altra scuola saranno esclusi dalla graduatoria. 
• Coloro che rifiutano il posto nella scuola richiesta verranno eliminati dalla 
graduatoria. 
• La mancata frequenza alle attività scolastiche a partire dal 1 ottobre 2020 sarà motivo 
di esclusione. 

I bambini ANTICIPATARI  (nati dal 01/01/2018  al 30/04/2018) 
verranno accolti solo al compimento dei 3 anni, in presenza di posti disponibili 
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CRITERI  DI AMMISSIONE ALLE CLASSI A TEMPO PIENO -  A.S.  2020-2021 
 

ISCRITTI ENTRO IL TERMINE ( ore 20.00 del 31/01/2020 ) 
 

Plesso Marconi :  classi a 40 ore (Tempo Pieno)          
                              classi a 27 ore (Tempo Normale)     
Plesso Trenti :      classi a 40 ore (Tempo Pieno)         
    
I criteri saranno applicati solo in caso di iscrizioni in eccesso in uno dei due plessi o in un tempo 
scuola. In ogni caso ai residenti sarà assicurato il posto.                                
 
 

1° gruppo Residenti al 07/01/2020 che compiono i sei anni entro il  31/12/2020    
Alunni residenti nello stradario del plesso 

 

2° gruppo Alunni con handicap certificato 
 

 

3° gruppo Casi raccomandati dai servizi sociali 
 

 

4° gruppo Fratelli o sorelle che frequentano  la scuola primaria al tempo scuola  
richiesto 

 

5° gruppo Entrambi i genitori lavorano 
 

 

6° gruppo Un solo genitore lavora  
7° gruppo Anticipatari (bambini che compiono 6 anni di età dal 1/1/2021 al 

30/04/2021) 
Si invitano i genitori ad avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate, ai fini del 
raggiungimento del successo formativo. 

 

8° gruppo Non residenti  
 

 

 
CRITERI SUPPLETIVI -  In caso di ulteriore parità di punteggio: 
 
� gli alunni appartenenti ai gruppi 5 e 6 saranno a loro volta ordinati in ordine alfabetico, 
numerati e ammessi con estrazione a sorte dei numeri 
 
La documentazione, se prevista, verrà richiesta per verificare l’appartenenza ai gruppi o 
l’applicazione dei criteri suppletivi. 
 
In caso di riscontro di false dichiarazioni si provvederà all’esclusione dalla graduatoria ed 
eventualmente alla denuncia alle autorità competenti. 
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CRITERI  DI AMMISSIONE ALLE CLASSI 1^ SCUOLA SECOND ARIA DI 1^ 

  A.S.  2020-2021 
 

ISCRITTI ENTRO IL TERMINE ( ore 20.00 del 31/01/2020) 
 

Plesso Fabriani :      classi a 30 ore   
 

1° gruppo Residenti al 07/01/2020  
2° gruppo Alunni con handicap certificato 

 
 

3° gruppo Casi raccomandati dai servizi sociali 
 

 

4° gruppo Alunni frequentanti una cl.5 di una scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo 

 

5° gruppo Non residenti  
 

 

 
La documentazione, se prevista, verrà richiesta per verificare l’appartenenza ai gruppi. 
 
In caso di riscontro di false dichiarazioni si provvederà all’esclusione dalla graduatoria ed 
eventualmente alla denuncia alle autorità competenti. 
 
------------------ 
PUNTO N. 3 
 
La DSGA illustra le variazioni di bilancio  dell’E.F. 2019. 
 
Delibera n.3 
-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione in data 19/02/2019;  
-VISTO  il Decreto n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”,  con particolare riferimento all’art. 10; 
-CONSIDERATE  le comunicazioni di assegnazione Fondi MIUR, con contestuale 
accreditamento, pervenute  successivamente al 30/11/2019  per le quali è necessario, ai sensi 
dell’art. 10 comma 6, provvedere alle variazioni di bilancio per l’assestamento delle entrate  
dell’E.F. 2019; 
-CONSIDERATA  la necessità di assestare l’accertamento dei contributi erogati dai  genitori degli 
alunni a.s.  2019/2020 – quota anno 2019; 
-CONSIDERATA la necessità di assestare l’accertamento dei contributi erogati da Privati; 
-ESAMINATO lo stato di avanzamento dei singoli progetti ed attività; 
-CONSIDERATI  gli importi effettivamente incassati e/o variati rispetto alla previsione iniziale; 
-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 deliberate dal 
Consiglio di Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta Esecutiva o del 
Dirigente Scolastico  (prelevamento dallo Z – disponibilità finanziaria da programmare, 
prelevamenti da fondo di riserva, attivazione di nuovi Progetti per l’attuazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, entrate non finalizzate ecc.). 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di approvare, in data 19/12/2019, le Variazioni di 
Bilancio dell’ E.F. 2019 Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 7996/B15  del 19/12/2019. 
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------------------ 
PUNTO N. 4 
 
La DSGA informa sui contratti integrativi, sulle convenzioni, sugli incarichi stipulati nell’a.s. 
2019/2020 e sulla fonte di finanziamento dei relativi progetti. 
 
Delibera n.4 
-VISTO il  Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
-VERIFICATA  la disponibilità Finanziaria. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvati, in data 19/12/2019,  i  contratti integrativi, 
le convenzioni con esperti esterni a.s. 2019/2020,  gli incarichi al personale docente di altre scuole 
(collaborazioni plurime) e gli incarichi al personale docente interno, stipulati alla data odierna: 

 
CONTRATI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI A.S. 2019/2020 

Periodo Spesa 
complessiva 

modalita’ di individuazione 
beneficiario 

 
Num. 

 
Nome e Cognome / Denominazione 

Dal Al 
lORDO  

 
1 

Cherif Mawaheb - progetto mediazione culturale, 
interventi di accoglienza e comunicazione in 
lingua araba a.s. 2019-2020 

 
03/12/2019 

 
06/06/2020 

 
€ 542,50 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2019/2020 

 
2 

El Mojtahyd Fatima - progetto mediazione 
culturale, interventi di accoglienza e 
comunicazione in lingua araba a.s. 2019-2020 

 
03/12/2019 

 
06/06/2020 

 
€ 546,84 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2019/2020 

 
CONVENZIONI CON COLLABORATORI ESTERNI A.S. 2019/202 0 

Periodo Spesa 
complessiva 

modalita’ di individuazione 
beneficiario 

 
Num. 

 
Nome e Cognome / Denominazione 

Dal Al 
lORDO  

 
1 

Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto –
progetto percorso musicale scuola primaria a.s. 
2019/2020 

 
19/11/2019 

 
06/06/2020 

 
€ 1.200,00 

presentazione curriculum vitae e 
affidamento diretto progetto 
Fondazione di Vignola – rimborso 
spese 

 
INCARICHI A DOCENTI DI ALTRE SCUOLE – COLLABORAZION I PLURIME A.S. 2019/2020 

Periodo Spesa 
complessiva 

modalita’ di individuazione 
beneficiario 

 
Num. 

 
Nome e Cognome / Denominazione 

Dal Al 
lORDO  

 
1 

Docente D’Argenzio Monica – progetto 
alfabetizzazione alumni stranieri a.s. 2019/2020 

 
05/11/2019 

 
19/12/2019 

 
€ 2.350,25 

Avviso di ricerca reclutamento 
esperti esterni a.s. 2019/2020 

 
INCARICHI AL PERSONALE INTERNO A.S. 2019/2020 

Periodo Spesa 
complessiva 

modalita’ di individuazione 
beneficiario 

 
Num. 

 
Nome e Cognome / Denominazione 

Dal Al 
lORDO  

 
1 

Docente Tosti Patrizia – corsi di formazione sulla 
sicurezza dei lavoratori rivolto al personale 
docente ed ATA a.s. 2019/2020 

 
04/11/2019 

 
30/06/2020 

 
€ 448,32 

 
affidamento diretto per competenze 

 
2 

Docente Reggiani Irene – corso di formazione  
“Robotica educativa – Cubetto Blue-Bot” rivolto 
al personale docente . 2019/2020 

 
03/12/2019 

 
03/12/2019 

 
€ 72,85 

 
affidamento diretto per competenze 

 
3 

Docente Salvaggio Giuseppina – corso di 
formazione  “Robotica educativa – Cubetto Blue-
Bot” rivolto al personale docente . 2019/2020 

 
03/12/2019 

 
03/12/2019 

 
€ 72,85 

 
affidamento diretto per competenze 
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------------------ 
PUNTO N. 5 
 
La docente Caterina Pizzuti illustra ai consiglieri l’integrazione alle uscite didattiche, richiesta dalla 
classe 3^D della scuola secondaria di I^ grado. 
 
Delibera n.5 
-VISTO l’art. 10, lettera e) del  D.L.vo n. 297/94; 
-VISTA la C.M. n. 291 del 14/10/92; 
-VISTA la C.M. n. 623 del  02/10/96; 
-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; 
-VISTO il Decreto  n. 129 del 28/08/2018. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 19/12/2019,  l’integrazione alle 
uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 sottoelencata: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “FABRIANI”  

 
Classe 

 

 
Destinazione - Attività 

 
Data/periodo 

3^D MODENA – mostra “Piccoli tesori di latta” Gennaio 2020 

 

------------------ 
PUNTO N. 6 
 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che per l’a.s. 2019/2020 la nostra scuola non è in grado 
di garantire l’organizzazione dell’English Camp a causa della indisponibilità della docente 
organizzatrice e della mancanza di ulteriori candidature all’organizzazione. I genitori aprono la 
discussione che viene riassunta nei seguenti punti salienti: 
- viene segnalata qualche difficoltà di tipo organizzativo, in particolare per ciò che riguarda 
l’accoglienza dei docenti all’interno dei nuclei familiari; 
- l’iniziativa è molto apprezzata da parte delle famiglie; 
- pur prendendo atto dell’impossibilità di organizzazione presso la sede di Spilamberto se ne 
auspica, per quanto possibile, la ripresa per l’estate 2021; 
- non vengono sollevate particolari obiezioni alla partecipazione all’accordo di rete con la scuola di 
Vignola. 
 
Delibera n.6 
-SENTITA  la relazione della Dirigente Scolastica;  
-CONSIDERATO che per l’a.s. 2019/2020 la nostra scuola non è in grado di garantire 
l’organizzazione dell’English Camp; 
-VISTO  il numero di  alunni che hanno aderito  al progetto negli anni scolastici precedenti; 
-CONSIDERATO  che le spese sono a carico delle famiglie degli alunni. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 19/12/2019,  l’adesione all’accordo 
di rete tra scuole per la realizzazione del Summer Camp rivolto agli alunni della scuola secondaria 
di I^ grado, con capofila la scuola secondaria di I^ grado “Muratori” di Vignola 
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------------------ 
PUNTO N. 7 
 
La Dirigente Scolastica comunica che è stato stipulato il nuovo accordo distrettuale inclusione 
scolastica tra l’Unione Terre di Castelli e le scuole afferenti al distretto sanitario di Vignola. 
 
Delibera n.7 
-SENTITA  la relazione della Dirigente Scolastica;  
-VISTO  il documento prot. n. 46686 del 25/11/2019 dell’Unione Terre di Castelli “Nuovo accordo 
distrettuale per l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità”. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 19/12/2019,  l’adesione all’accordo 
distrettuale di programma “per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità” del distretto 
sanitario di Vignola. 

------------------ 
PUNTO N. 8 

Una rappresentante dei genitori  si fa portavoce della richiesta, da parte di molti genitori, di inserire 
un porta biciclette presso il plesso distaccato di San Vito. 
 
 
Terminati gli  argomenti all’Ordine del Giorno, alle ore 19,30,  la seduta è tolta. 
 
 
 
             Il  Segretario                                                                                                   Il  Presidente  
        Antonio Veronese                                                                                             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 

 


