
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

DEL 26 APRILE 2019

Il giorno venerdì 26/04/2019, alle ore 17:00, presso la Scuola Secondaria di primo grado di
Neviano degli Arduini, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1) Approvazione del bilancio consuntivo

2) Approvazione gite

3) Progetti

4) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

Docenti: 

Carlucci

Corsi 

Forestiero 

La Bella 

ATA: 

Ferretti 

Tarasconi 

Genitori: 

Capacchi 

Ferrari 

Lombardo 

Ricci

Righelli 

Vitali 

Risultano assenti i seguenti componenti del Consiglio :

Docenti : Albertelli, Panizzi, Re

Genitori: Cavatorta, Lefevre

Coordina la seduta la Prof.ssa Zanichelli Elisabetta.

Funge da Segretario verbalizzante la Docente Carlucci Anna.
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Verificata la validità della seduta, la Prof.ssa Zanichelli dà inizio alla trattazione dei singoli
punti all’O.d.G. Dalla discussione è emerso quanto segue.

Approvazione del precedente verbale.

1. Approvazione del bilancio consuntivo
La DSGA Garulli illustra il conto consuntivo redatto, il quale risulta essere in regola
dall’analisi dei Revisori dei Conti, sottolineando la costante trasparenza dell’Istituto
di Neviano degli Arduini nella rendicontazione dell’utilizzo e delle destinazioni delle
quote versate per i singoli alunni.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Approvazione gite
La prof.ssa Zanichelli riferisce delle gite scolastiche da deliberare. Si tratta di una
gita di 2 giorni a Torino per le scuole medie di Lesignano e di Neviano, alla quale
partecipa l’82٪ degli  alunni.  Il  20  ٪ degli  alunni  che non partecipa alle gite deve
frequentare la scuola.
Di  seguito  viene  spiegata  l’analisi  della  spesa  delle  gite:  il  70٪ della  quale  è
destinata ai trasporti. La scelta dei pullman ricade sempre sul mezzo di trasporto
con  caratteristiche  rispondenti  alle  esigenze  delle  classi,  soprattutto  in  caso  di
presenza  di  alunni  diversamente  abili.  In  ogni  caso  vengono  presentati  tre
preventivi  di  diverse  aziende  di  trasporti,  si  cerca  di  scegliere  quelle  con  un
preventivo più economico.
Negli anni precedenti le classi terze medie si sono recate per la gita di fine anno ad
Auschwitz visitando i campi di concentramento. Invece quest’anno le classi terze
medie si  recheranno in Provenza – Camargue per 4 giorni,  per garantire ad un
alunno diversamente abile  pieno accesso ai  luoghi  da visitare;  contrariamente  i
campi di  concentramento non avrebbero permesso alcun tipo di  accesso per la
visita. Si specifica inoltre che l’alunno diversamente abile usufruirà del mezzo di
trasporto del proprio genitore, durante il viaggio sarà accompagnato dai compagni
di classe che si alterneranno nel pulmino previa autorizzazione dei genitori.
Alla suddetta gita vi partecipa solo il 58٪ degli alunni delle terze medie di Lesignano
e  di  Neviano  poiché  gli  alunni  di  religione  islamica  saranno  impegnati  con  il
Ramadan che coincide con lo stesso periodo della gita.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Progetti
La scuola dell’Infanzia di Bazzano chiede di continuare il progetto di motoria e di
approvare il progetto continuità in cui una sola bambina del nido accederà ai locali
della scuola dell’infanzia,  nel  mese di  maggio, per iniziare l’inserimento. Questa
bambina è l’unica ad effettuare il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia.
Si chiede la delibera per i  progetti  PON per la biblioteca digitale della scuola di
Bazzano e per  i  progetti  PON per  la  didattica museale della  scuola primaria  di
Lesignano.
La  prof.ssa  Zanichelli  chiede  il  consenso  ad  effettuare  in  modalità  on  line  le
approvazioni dei PON per i quali servono le delibere del Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 



4. Varie ed eventuali
La signora Lombardo spiega che il  fondo raccolto durante la “Festa del Paisan”,
attraverso la vendita delle torte preparate dalle mamme degli alunni, verrà suddiviso
proporzionalmente in  base al  numero degli  alunni  dei  diversi  ordini  di  scuola di
Lesignano. 
In occasione di questa festa gli alunni delle terze medie illustreranno il Museo della
raccolta di Don Dall’Olio. 
Dal primo giugno inizierà il centro estivo nei locali della scuola di Scurano.

Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la
prof.ssa Zanichelli dichiara sciolta la seduta.

Neviano degli Arduini, 08/05/2019

    Il Presidente                                                                                                                                 La Segretaria

   Vitali Stefano                                                                                                                               Carlucci Anna    


