VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2019/20
Partecipanti :
Presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Lorena Mussini, membro di diritto;
per la componente genitori: Baldi Andrea, Falletti Stefano, Marcianò Pasquale, Rossi
Silvia e Patini Giovanni (presidente);
per la componente docenti: Bottazzi Patrizia , Ferretti Francesca, Maffoni Loretta, Minelli
Lucia, Ruozzi Mariarita, Savoia Anna, Vecchi Paola ;
per la componente personale ATA: Barozzi Lorena, Manicardi Monica,.
Assenti: Fornaciari Monica, Leoni Paola, Pisi Francesca, Vecchi Cristina

Ordine del Giorno:
Il giorno 29 Novembre 2019 alle ore 17.30 , nei locali della Scuola Secondaria di
primo grado "Leonardo da Vinci" in viale Monte San Michele 12; Reggio Emilia, ha inizio la
seduta del Consiglio di Istituto.
Il Presidente, dopo l’appello nominale, constatato il numero legale dei presenti (14
consiglieri su 18), dichiara aperta e valida la seduta e procede alla discussione dei
punti all'O.d.G.:
1.Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Elezione membro Giunta Esecutiva;
3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20;
4. Assestamento al programma annuale al 31/10/2019;
5. Criteri iscrizioni (su proposta della rete delle scuole del 1°ciclo del Comune di RE)
6. Proposta modifica orario scuola Primaria “E.Morante” A.S. 2020/21;
7. Commissione elettorale;
8. Varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Avendo ricevuto il verbale della seduta precedente via mail, si concorda di darlo per letto.
Si procede con la votazione: il verbale della seduta precedente viene approvato
all’unanimità.

2. Elezione Membro Giunta Esecutiva
La Dirigente chiede ai membri del consiglio di individuare un candidato per ricoprire il ruolo
vacante di membro della giunta esecutiva , in sostituzione di Francesca Spadoni, che non
fa più parte del nostro Istituto. Si candida Paola Vecchi che viene eletta all’unanimità.

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20
La Dirigente presenta il P.T.O.F. 2019-20 e lo descrive . Il Consiglio d’Istituto lo approva
all’unanimità.

4.Assestamento al programma annuale al 31/10/2019
La D.S.G.A. presenta il documento di relazione sullo stato di attuazione del programma
annuale 2019 ( vedi allegato) e lo illustra. Si rilevano circa 9.000 € in più alla voce 1
a.s 2019-20;
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“Finanziamenti dello Stato..” che vengono destinati ad incrementare i finanziamenti delle
attività previste nell’ambito “Funzionamento generale e decoro della scuola” e 25.000€
alla voce 2 “ Finanziamento SIAE per il progetto Per chi crea”, che consentiranno di
sviluppare progetti in ambito musicale in collaborazione con la Fondazione Giovannini e
l’Istituto Peri. E’ migliorata anche la quota “Contributi iscrizione alunni” perché c’è stata
una migliore sensibilizzazione delle famiglie nel corso delle assemblee di presentazione
delle attività. Si conferma che risulta più efficace chiedere il contributo alle famiglie in
un’unica soluzione con un solo versamento. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la
relazione di assestamento .

5. Criteri iscrizioni (su proposta della rete delle scuole del 1°ciclo del
Comune di RE)
La Dirigente informa il Consiglio che si è tenuta una riunione della rete delle scuole del 1°
ciclo del Comune di RE, con lo scopo di condividere i criteri di iscrizione degli alunni delle
classi prime. I criteri condivisi sono 12 (vedi allegato) , ma è possibile cambiare il loro
ordine (cioè la loro priorità e rilevanza) nelle diverse istituzioni. Il Consiglio decide
all’unanimità di porre al punto 5 il criterio “Essere iscritti all’Istituto Peri” e al punto 6
“Genitori che lavorano nelle vicinanze della ns. sede scolastica”. Il Consiglio decide inoltre
di scambiare fra loro i punti 8 e 9 , cioè di porre al punto 8 il criterio” Avere un fratello
disabile grave e risiedere nel territorio del comune di RE” e al punto 9 “ Aver frequentato
la scuola materna nel territorio dello stradario del ns. Istituto”

6. Proposta modifica orario scuola Primaria “E.Morante” A.S. 2020/21
La Dirigente invita l’insegnante Ruozzi ad esporre l’attuale orario della scuola primaria
Morante e la proposta di modifica: l’orario attuale prevede nel periodo Settembre –
Dicembre 5 ore al giorno (8-13) per 6 giorni settimanali (Lun-Sab) e nel periodo Gennaio –
Giugno 5 ore al giorno (8-13) per 5 giorni settimanali (Lun-Ven). La nuova proposta , a
partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2019-20, prevede invece 5 ore al giorno (813) per 5 giorni settimanali (Lun-Ven), più due pomeriggi di rientro pomeridiano della
durata di 2 ore ciascuno, il primo curricolare ( Martedì dalle 14,30 alle 16,30) ed il secondo
facoltativo, in collaborazione con gli operatori di Officina Educativa (Giovedì dalle 14,30
alle 16,30). Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Commissione elettorale
La Dirigente comunica che uno dei genitori membri della commissione elettorale, Fabio
Adelgardi, è decaduto dall’incarico perché la figlia si è diplomata ed ha lasciato l’Istituto; si
candida a sostituirlo Chiara Martena. Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Varie ed eventuali
8.1- La dirigente illustra al Consiglio alcune attività degne di nota alle quali hanno
partecipato, o parteciperanno, docenti e studenti del nostro Istituto:
-Concorso “Dalla terra alla luna” per la produzione di documentari e cortometraggi: la
nostra scuola ha partecipato con il Prof. Cecalupo ( classi 3D e 3E) che si è classificato al
a.s 2019-20;
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primo posto nella categoria cortometraggi. La dirigente si impegna riprodurlo, diffonderlo e
pubblicizzarlo con l’aiuto di eventuali sponsor.
-Presentazione del libro di Rita Coruzzi “ Mi chiamo Mohamed Ali’” presso i Chiostri di San
Pietro con la presenza dell’autrice e dell’assessore Rabitti ,nel corso della quale diversi
studenti delle classi 2C; 3C e 3A hanno letto passi del libro.
-Il 4 Dicembre prossimo una delegazione di studenti della ns. scuola secondaria
parteciperà al convegno ” Il contributo di Nilde Iotti nella costruzione dell’identità
repubblicana” al quale saranno presenti, tra gli altri,l’assessore Curioni e il Presidente
della Camera.
-Partecipazione del nostro Istituto al progetto in rete (DaVinci-Lepido-Aosta-Scaruffi-LeviTricolore) “eTwinning” , piattaforma di dialogo e scambio in lingua, nell’ambito del quale
inizieranno scambi fra la scuola primaria Marconi ed una scuola francese di Chamonix.
8.2 La prof. Bottazzi illustra la possibilità di aderire alla piattaforma di raccolta fondi
“Schoolraising” aderendo alla quale è possibile , con il metodo del crowdfunding,
finanziare progetti per la scuola illustrandone le caratteristiche e le finalità. Il Consiglio
approva l’adesione all’unanimità.
8.3 Si chiede al Consiglio di accettare la donazione, da parte di un’azienda sponsor, di
borracce da destinare ai nostri studenti. Il Consiglio accetta la donazione all’unanimità. La
DSGA suggerisce di chiedere alle famiglie un contributo di 1 € per ciascuna borraccia, per
sottolineare il valore dell’oggetto; Mariarita Ruozzi riferisce che gli studenti della scuola
Morante hanno già ricevuto in dono da IREN un’altra borraccia, pertanto non sarebbe
opportuno questa iniziativa nei loro confronti. Il Consiglio decide di procedere con la
consegna delle borracce e con la richiesta del contributo di 1€, con l’esclusione della sede
Morante.
8.4La dirigente informa di aver chiesto ad una ditta specializzata un sopralluogo per
l’installazione di fontanelle di acqua purificata, cui dovrebbe far seguito la dismissione del
distributore di acqua in bottigliette di plastica. La DSGA comunica che provvederà a fornire
preventivi dettagliati alla prossima riunione del Consiglio.
8.5La dirigente informa il Consiglio che le aule del piano terra dell’edifico della scuola
Carducci, attualmente occupate dal GET, torneranno nella disponibilità della scuola
perché il GET si trasferisce altrove; inoltre, per quanto riguarda le aule dell’ultimo piano
della sede Da Vinci, il Comune si è impegnato ad investire per metterle a norma e renderle
agibili.
8.6 Si concorda data e ora della prossima riunione del consiglio d’Istituto: martedì 17
dicembre alle ore 17.
Alle ore 19.45, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
La segretaria:

IL PRESIDENTE:

Patrizia Bottazzi

Giovanni Patini
a.s 2019-20;
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