Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/10/2017
VERBALE DELLA 1° SEDUTA - a.s. 2017/2018
Alle ore 18.00, nell’aula insegnanti, inizia il Consiglio d’Istituto della SSIS Bertola.
La presidente Franchini accerta il numero legale previa verifica dei presenti e degli assenti.
Risultano assenti i seguenti consiglieri: Renzi, Fabbrini, Cancellotti, Zamagni, Costantini e Bartali.
Si prende atto della comunicazione delle dimissioni del sig. Costantini. A causa dell’indisponibilità
dei genitori aventi titolo a surrogare il consigliere Costantini, il D.S. si impegna a verificare e
comunicare al presidente del CdI il percorso da compiersi per effettuare la surroga in questione.
Prende la parola la consigliera Ceccarelli per comunicare le proprie motivazioni personali al fine di
essere esonerata dal ruolo di segretario verbalizzante. Accolta la richiesta di dimissione dal ruolo di
segretario verbalizzante, la presidente Franchini chiede in primis ai rappresentanti dei genitori
presenti la disponibilità a rivestire il ruolo vacante. Dopo adeguato approfondimento, sentiti i
presenti, si decide di nominare il consigliere Starnini, che accetta.
Il presidente pone così in discussione l’odg consistente in:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Aggiornamento regolamento d’Istituto
3. Aggiornamento regolamento minute spese
4. Regolamento per l’individuazione di esperti interni (bandi PON)
5. Elezioni organo di garanzia
6. Chiarimenti relativi all’ASD Bertola
7. Varie ed eventuali

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente

Su richiesta del presidente del CdI, la consigliera Andreetto dà lettura del verbale della seduta del
Consiglio precedente.
La D.S. interviene, quindi, in riferimento alle riscossioni non avvenute e citate nel verbale in
approvazione della seduta precedente, in merito alla dichiarata radiazione delle stesse, specificando
che sono radiate giuridicamente, ma non dal punto di vista contabile. Peraltro, considerate le
radiazioni indicate, chiede di verificare se effettivamente è perduto o meno il finanziamento del
progetto denominato: “Gioco e studio con te”. Sentito a tal fine il Consiglio, la DS si impegna a
verificare quanto sopra prima della eventuale radiazione definitiva.
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Al termine della lettura e delle argomentazioni ascoltate della DS, la presidente pone in votazione il
verbale della seduta precedente, invitando chi non era presente ad astenersi.
Il verbale della seduta precedente viene così approvato con 6 voti favorevoli e 4 astenuti.
Punto 2. Delibera n. 24 : aggiornamento Regolamento d’Istituto

Il presidente pone in discussione il secondo punto all’odg in riferimento alla stesura modificata del
Regolamento Scolastico. La DS illustra così le modifiche proposte, in particolare sulla
regolamentazione degli scioperi e sulla sicurezza.
La consigliera Pari segnala la necessità di ritirare i telefoni cellulari agli allievi prima dell’inizio
delle attività in palestra. Chiede, quindi, di regolamentare tale modalità poiché già prassi condivisa
e accetta dalle famiglie. La consigliera Ceccarelli e la presidente Franchini aggiungono alla richiesta
della consigliera Pari, l’inserimento di una manleva regolamentare affinché la scuola non abbia
responsabilità sugli eventuali danni ai dispositivi ritirati dagli insegnanti agli allievi. Viene, quindi,
chiesto dalle stesse Franchini e Ceccarelli di convenzionare gratuitamente con il Centro Garden
l’uso di una cassettina per raccogliere i cellulari degli allievi, come già avviene in palestra prima
dell’inizio dell’attività sportiva. La consigliera Pari viene impegnata a verificare quest’ultima
modalità con il Centro Garden per conto della scuola.
Dopo ampia e partecipata discussione il CdI approva all’unanimità il Regolamento d’Istituto con le
modifiche introdotte durante la discussione.
Riguardo, poi, al regolamento per l’uso delle aule della scuola, dopo ampia discussione, il
presidente di concerto ai consiglieri rimanda tale regolamentazione a dopo che sarà stato svolto un
approfondimento da parte della DS su tutte le disposizioni regolamentari in essere riguardanti a
vario titolo lo stesso oggetto.
Si dà atto, quindi, che il CdI approva le modifiche introdotte nel corso della discussione odierna e
impegna la D.S. ad inserirle nella proposta di delibera con tempestivo invio delle stesse ai
consiglieri.
Su proposta del presidente Franchini, all’unanimità, il CdI stabilisce che, d’ora in avanti, a 48 ore
dall’invio ai consiglieri delle considerazioni, in carenza di rilievi, le stesse saranno da considerarsi
assoggettate a regime di silenzio-assenso.
Punto 3. Delibera n. 25 : Regolamento minute spese

Si passa poi alla presentazione delle modifiche del regolamento per le minute spese. In corso di
discussione, viene proposto e approvato all’unanimità un tetto massimo di 25 euro. Il regolamento
viene così approvato all’unanimità.
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Punto 4. Delibera n. 26 : individuazione esperti interni (bandi PON)

Viene data illustrazione poi del regolamento sugli esperti interni, resosi necessario, spiega la D.S.,
per la normativa introdotta con i P.O.N.
La presidente Franchini propone una forma breve per sostituire gli avvisi di comunicazione interna
alla scuola (art. 3). Inoltre segnala l’importanza della non pubblicazione delle graduatorie di merito,
pur mantenendo la comunicazione alle RSU.
Il CdI approva il regolamento sugli esperti esterni con le modifiche introdotte nel corso della
discussione odierna.
Punto 5. Delibera n. 27 : Organo di garanzia

Viene posto successivamente in discussione il punto 5 riferito alle elezioni dell’organo di garanzia.
Viene rammentata ai presenti la composizione prevista che viene riconfermata. Per la componente
genitori, ove si rende necessaria una nuova designazione, a causa dell’attuale titolarità di due
genitori di allievi ormai non più iscritti alla scuola Bertola. Si rendono disponibili le sigg.re
Ceccarelli e Bulgarelli.
L’Organo di Garanzia risulta quindi così composto: il dirigente scolastico Lorella Camporesi, il
prof. Davide Lanzetti e la prof.ssa Monica Mussoni.
La designazione è assunta all’unanimità.
Punto 6: chiarimenti in riferimento all’ASD Bertola

Vengono infine fornite delucidazioni in riferimento all’ASD Bertola. Il dirigente informa di aver
approfondito la composizione dell’ASD Bertola prevista dallo Statuto, confrontandosi anche con
l’avvocatura dello Stato di Bologna. A seguito di tali approfondimenti, il dirigente è del parere che
il ruolo di presidente dell’associazione sia incompatibile con quello di dirigente scolastico ed ha
pertanto invitato i rappresentanti dell’associazione a provvedere ad attuare una soluzione diversa da
quella attualmente prevista.

Il Consiglio termina alle ore 20,00

Il presidente
---------------------------------------Dott.ssa Carla Franchini

il segretario
------------------------------------------prof. Giulio Starnini

