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SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/10/2017
Verbale n. 02 del 31 ottobre 2017

Alle ore 18,00 nell’aula insegnanti della scuola Bertola ha inizio la seduta del Consiglio d’Istituto
(CdI) avente il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

approvazione verbale seduta precedente
processo di riorganizzazione della rete scolastica a valere per a.s. 2018/19
Piano dell’offerta formativa a.s. 2017/18
Ripartizione fondo d’istituto con riferimento alle consistenze organiche delle aree
docenti e ata
5. Modifiche al programma annuale E.F. 2017
6. Adesione all’Associazione scuole autonome degli ambiti territoriali Rimini Nord e
Rimini Sud (ASARN) a.s. 2017-18
7. Patto educativo di corresponsabilità: aggiornamento
8. Informativa sull’uso delle aule da parte del C.P.I.A.
9. Approvazione Centro Sportivo scolastico e rinnovo affiliazione all’Ente Rugby
10. Varie ed eventuali (Comunicazione esiti riunione del Comitato dei Genitori)
Risultano presenti: Andreetto Barbara, Pari Monica, Renzi Alessandra, Cancellotti Antonella,
Franchini Carla, Zamagni Luca, Ceccarelli Mulazzani Simona, Bartali Silvia, Brina Anna Rita.
Alle 18,15 entra Starnini Giulio Gerardo.
Punto 1 approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
Punto 2 processo di riorganizzazione
La DS riferisce che si è riunita la Commissione Provinciale dove sono presenti l’Ufficio Scolastico
Territoriale, alcuni Dirigenti Scolastici per la rappresentanza della propria categoria e i
rappresentanti degli EE.LL. (per il Comune di Rimini era presente l’assessore Morolli). In detta
riunione si è parlato di alcuni dimensionamenti sul territorio provinciale, riguardanti l’IC di
Mondaino, le scuole superiori di Morciano di Romagna, l’I.C. XX Settembre e della possibilità di
accorpamento della scuola media Bertola con il 6° Circolo.
Riguardo all’ultimo punto, è stato sottolineato che non appare opportuno dividere la scuola
Bertola,e d’altra parte non sembra possibile unificare Bertola e l’intero 6° Circolo, altrimenti ne
deriverebbe un istituto con circa 1800 alunni; si è infine valutato di socializzare meglio la
discussione al riguardo per un altro anno, al fine di far emergere adeguati approfondimenti utili ad
un equilibrato e sostenibile dimensionamento. Il Presidente del CdI propone quindi di studiare una
formula che comunque permetta il mantenimento dei 600 alunni per le Bertola. La DS ribadisce la
validità dell’IC ai fini didattici. Il CdI esprime quindi parere favorevole all’unanimità alle proposte

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

della Commissione Provinciale compreso l’anno di riflessione per formulare una proposta per la
Bertola.
Punto 3 Piano Offerta Formativa
La DS illustra il piano dei progetti del POF 2017/2018. Specifica inoltre che i progetti “a
pagamento della scuola” (teatro per le prime, lettura per le seconde e inglese per le terze) saranno
oggetto di riflessione prima dell’avvio, a causa della gestione precedente che lascia sul bilancio
attuale in formazione gravi sofferenze; il nuovo DSGA sta comunque strutturando una proposta
complessiva. In ogni caso i progetti in questione, negli anni precedenti gratuiti per le famiglie,
potranno molto probabilmente non esserlo più. Il presidente del CdI, fa propria la proposta della DS
di rendere gratuiti i progetti che il bilancio potrà favorire.
Tale proposta il CdI la vota favorevolmente all’unanimità.
Punto 4 Ripartizione fondo d’istituto
Riguardo alla ripartizione del Fondo d’istituto, la DS prende la parola per illustrare la situazione
amministrativa della scuola. Dopo partecipata ed esaustiva discussione (intervenuti la stessa DS
Camporesi, Starnini, Franchini, Zamagni, Andreetto e Ceccarelli), il CdI delega la DS a contrattare
la ripartizione in questione con il riferimento all’oscillazione della “quota ATA” dal 21% al 30% in
completo affidamento alla sua opinione.
Punto 5 Modifiche al programma annuale
Vengono presentate dalla DS le variazioni di bilancio da porre in votazione. La prima è dovuta
all’assegnazione effettiva di fondi da parte dello Stato di € 5.235,37; la seconda è in riferimento ad
un accredito fondi di € 211,45 derivati da una multa a carico di due dipendenti; la terza e ultima
variazione è costituita da un accredito di una donazione di € 600,24 da parte dell’ASD Bertola che
la consigliera Pari propone vengano finalizzati sul “progetto frisbee”. La presidente mette in
votazione l’intera delibera con la proposta della prof.ssa Pari e il CdI approva all’unanimità.
Punto 6 Adesione ASARN
La DS illustra che l’adesione all’ASA (Associazione Scuole dell’Autonomia) comporta un costo di
50 €/anno e ne descrive il funzionamento.
Il CdI approva all’unanimità.
Punto 7 Patto educativo di corresponsabilità
Riguardo al patto di corresponsabilità la DS illustra le modifiche in delibera. Il CdI approva
all’unanimità.
Punto 9 Approvazione Centro Sportivo Scolastico e Rinnovo affiliazione Ente Rugby
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Riguardo all’affiliazione alla Federazione del Rugby da parte dell’ASD Bertola, il Cdi approva
all’unanimità.
Punto 10 Varie ed eventuali
a)

la consigliera Pari relaziona riguardo alla verifica svolta al Centro Garden riguardo alla
custodia dei telefoni cellulari. La soluzione riscontrata risponde alle aspettative maturate
nel CdI della seduta precedente.

b) La presidente Franchini illustra l’esito dell’assemblea dei genitori svolta per valutare
l’assegnazione di compiti a casa nel fine settimana, che pur con diversi partecipanti già
usciti al momento del voto, ha fatto registrare 48 favorevoli alla proposta di non dare
compiti nel fine-settimana contro 17.
Si rimanda la discussione del punto 8 ad altra occasione.
Il presidente comunica, inoltre, che farà avere alla DS il verbale completo dell’assemblea affinché
possa essere preso in considerazione dal Collegio Docenti per ogni più appropriata valutazione
didattica in merito. Il presidente del CdI, invita infatti a considerare il dato dell’esito della votazione
non come valore assoluto, ma come tendenza di una componente più vasta presente tra i genitori.
Conseguentemente, al fine anche del perseguimento di una speciale offerta formativa da parte della
scuola Bertola, invita il Collegio Docenti per tramite della DS a riflettere riguardo alla possibilità di
inserire magari anche solo una sezione a 5 giorni/settimana al fine anche di un’offerta differenziata
più allettante per le famiglie ai fini dell’aumento del numero dei nuovi iscritti.

La riunione termina alle ore 19,20

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

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

