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Lesignano de’ Bagni, 4 maggio 2022 

 

OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto 4 maggio 2022 

 

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini si è riunito in data 4 maggio 2022 

alle ore 20:00 nei locali della scuola Primaria di Lesignano de’ Bagni. 

Sono presenti  il Presidente Monica Turillazzi, il Dirigente scolastico prof. Enrico Calzolari, i 

consiglieri  Marina Albertelli, Federica Corsi, Maria Luisa Panizzi, Mila Ferrari, Maria Teresa 

Lombardo,  Simone Cau , Stefano Vitali, Daniele Venturini, Diletta Nocera, Ferri Emanuela , 

Alessandra Corradi.  

Sono presenti come uditori i professori Giuseppe Giordano, Federica Cavalli, Biancalaura Perlini, 

Elena Oliviero. 

Appurata l'esistenza del numero legale si procede con il primo punto all'O.d.G: 

 

     1. Organico docenti e ATA per l’anno scolastico 2022/23 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione presente nell’Istituto e comunica: 

- una lieve diminuzione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 ; 

- la diminuzione di una classe alla secondaria di 1°grado di Lesignano de’ Bagni con 

conseguente formazione di due future classi terze; 

- la perdita alla Primaria di Neviano Arduini della classe prima con possibile formazione di 

una pluriclasse ; 

- la perdita di un posto da assistente amministrativo e di due collaboratori scolastici. 

Il Presidente Monica Turillazzi riferisce, a nome dei genitori, alcune considerazioni in merito alla 

formazione delle future classi terze medie del plesso di Lesignano de’ Bagni per le quali chiede che 

vengano esplicitati i criteri di assegnazione degli alunni alle classi. 

Il D.S. scolastico risponde che sarà cura dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti definire i 

criteri di assegnazione che verranno comunicati ai genitori delle classi interessate. 
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2. Analisi stato di fatto degli spazi scolastici . Definizione del fabbisogno e prospettive 

Il D.S. riferisce la situazione lacunosa riguardante gli spazi scolastici del plesso di Lesignano de’ 

Bagni, soprattutto alle scuole medie in cui non possono essere soddisfatte determinate richieste e 

accolte nuove iscrizioni per mancanza degli stessi. 

Il D.S. fa riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano dal quale si evincerebbe la volontà 

dell’Amministrazione comunale  di porre in essere delle varianti al piano regolatore che 

prevedrebbero l’impiego di aree adiacenti i locali scolastici per la realizzazione di opere 

urbanistiche, determinando di fatto l’impossibilità di un ampliamento degli spazi da destinare alle 

attività scolastiche. 

La consigliera Mila Ferrari, considerando le classi numerose del plesso di Lesignano e  la mancanza 

di spazi per i laboratori, sottolinea la necessità  di richiedere all’Amministrazione Comunale 

l’utilizzo completo e definitivo della biblioteca. 

Il DS propone di incaricare il Presidente del Consiglio d’ Istituto Monica Turillazzi di richiedere un 

incontro aperto ai genitori con l’Amministrazione Comunale sulla questione degli spazi scolastici.  

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli. 

La consigliera Maria Teresa Lombardo chiede sia messo a verbale il suo voto contrario. 

 

3. Andamento della pandemia Covid nelle scuole e rientro in presenza delle attività collegiali 

/scolastiche 

Il D.S. comunica che nel nostro Istituto sono ancora presenti tra i docenti e gli alunni casi di 

positività al Covid. La scuola si sta impegnando per il rientro in presenza delle attività 

collegiali/scolastiche. 

 

4. Conto consuntivo 

Il D.S. informa che il bilancio inviato ai revisori dei conti non è stato ancora restituito alla scuola, 

pertanto la sua approvazione è da rinviare alla prossima seduta del Consiglio d’Istituto prevista 

entro il 30 giugno. 

 

5. Possibilità di realizzare moduli didattici nel mese di giugno 2022 

Il D.S. riferisce  che non sono pervenuti fondi e risorse per il Piano Estate, pertanto non vi è la 

certezza di poter realizzare, come lo scorso A.S., moduli didattici nel mese di giugno . 

Le attività ludiche e ricreative attivate nella nostra scuola in orario extrascolastico e coordinate dai 

Piani di Zona stanno procedendo regolarmente con buon funzionamento. 

Per il prossimo anno scolastico si auspica di poter offrire, come in passato, attività pomeridiane di 

vario genere.  



  

6. Varie ed eventuali 

La consigliera Diletta Nocera chiede la possibilità di attivare per il prossimo anno scolastico il pre-

scuola e organizzare il momento del pranzo in mensa per tutte le classi.   

Il D.S. ricorda gli incontri per i genitori sull’educazione digitale relativi al Progetto ” I giochi sono 

fatti“. 

Considerata esaurita la discussione dei punti all’O.d.G. e conclusi gli interventi dei partecipanti, il 

Dirigente scolastico dichiara conclusa la seduta alle ore 22:20. 

 

 

 

                                    Il Dirigente Scolastico                                                                               

                                          Enrico  Calzolari 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93 

La docente verbalizzatrice 

      Marina Albertelli 

 

 

 


