
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI ( PR) 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 20/12/19 

 

 

Oggi 20 dicembre 2019, alle ore 17:00, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado di Lesignano 

de’ Bagni, si riunisce il Consiglio d’Istituto (in seguito C.d.I.) per discutere il seguente Ordine del 

giorno (in seguito O.d.G.): 

 

1) Approvazione del Programma annuale 

2) Chiusura uffici Segreteria nei giorni 24/12/19 e 31/12/19 

3) Regolamento esperti esterni 

4) Ammontare del “Fondo minute spese” 

5) Criteri per iscrizioni A.S. 2020/21 

6) Organizzazione/gestione colloqui individuali della Scuola Secondaria di 1° grado 

7) Pulizie Scuola Primaria di Lesignano de’ Bagni 

8) Valutazione della costituzione di una ONLUS a supporto delle attività scolastiche 

9) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti n° 12 membri del Consiglio stesso, oltre al prof. Enrico Calzolari (Dirigente 

Scolastico), la prof.ssa Elisabetta Zanichelli (Vicaria del D.S.) e la sig.ra Sabrina Garulli 

(D.S.G.A.). 

Risultano assenti i seguenti membri: Carlucci, Forestiero, Lefevre, Righelli 

Svolge la funzione di Segretaria la prof.ssa Elisabetta Zanichelli.  

 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, da’ inizio alla discussione dei punti dell’O.d.G. 

 

Delibera n° 34 di cui al n° 1 dell’O.d.G. del 20/12/219 

- La D.S.G.A. espone ai presenti il Programma Annuale e i medesimi approvano 

all’unanimità 

 

Delibera n° 35 di cui al n° 2 dell’O.d.G. del 20/12/2019 

- Il D.S. propone la chiusura degli uffici di Segreteria nei giorni 24 e 31 dicembre 2019; il 

C.d.I. approva all’unanimità 

 

Punto n° 3: il D.S. propone di discutere e deliberare in merito al presente punto dell’O.d.G. nella 

prossima riunione del C.d.I.; il C.d.I. accetta e approva 

 

Delibera n° 36 di cui al n° 4 dell’O.d.G. del 20/12/2019 

La D.S.G.A. propone di modificare l’ammontare del “Fondo minute spese” da € 1200,00 annui a  

€ 1500,00 annui; il C.d.I. approva all’unanimità 

 

Delibera n° 37 di cui al n° 5 dell’O.d.G. del 20/12/2019 

Criteri per iscrizioni all’A.S. 2020/21: 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA:  

1) Bambini/e residenti e domiciliati nel Comune; 

2) Bambini/e censiti/e ai sensi della Legge 104/92; 

3) Bambini/e appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificata/segnalata dai 

Servizi Sociali;  

4) Bambini/e orfani di un genitore; 



5) Bambini/e provenienti dal Nido o Spazio Bimbi del Comune; 

6) Bambini/e che compiono 5 anni entro l’anno solare; 

7) Bambini/e che compiono 4 anni entro l’anno solare; 

8) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e almeno uno a 

tempo pieno; 

9) Bambini/e appartenenti a famiglie mono-genitoriali accertate; 

10) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui un solo genitore lavora o entrambi sono 

lavoratori part-time; 

11) Bambini/e con fratelli e sorelle che frequentano le scuola dell’obbligo del Comune 

12) Bambini/e non residenti nel Comune 

 

- SCUOLA PRIMARIA: 

1) Bambini/e residenti e domiciliati nel Comune; 

2) Bambini/e censiti/e ai sensi della Legge 104/92; 

3) Bambini/e appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificata/segnalata dai 

Servizi Sociali;  

4) Bambini/e orfani di un genitore; 

5) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e almeno uno a 

tempo pieno; 

6) Bambini/e appartenenti a famiglie mono-genitoriali accertate; 

7) Bambini/e appartenenti a famiglie in cui un solo genitore lavora o entrambi sono 

lavoratori part-time; 

8) Bambini/e con fratelli e sorelle che frequentano le scuole dell’obbligo del Comune 

9) Bambini/e non residenti nel Comune 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

1)  Alunni/e residenti nel Comune; 

2) Alunni/e con fratelli che frequentano altre scuole dell'obbligo nel Comune; 

3)  Alunni censiti ai sensi della legge 104; 

4) Alunni/e appartenenti a famiglie in situazione di grave disagio certificato dai servizi 

sociali; 

5) Continuità per alunni non residenti ma provenienti dalla Primaria del medesimo Istituto 

Comprensivo; 

6) Alunni/e non residenti nel Comune 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

 

Punto n° 6: a fronte di alcune richieste di cambiamento riguardanti l’organizzazione dei colloqui 

individuali della Scuola Secondaria di 1° grado il C.d.I. decide di mantenere la corrente 

organizzazione, fatta salva la disponibilità dei Docenti a ricevere i genitori al di fuori degli orari 

concordati in caso di gravi e contingenti necessità. 

 

Punto n° 7: il contratto in essere con la Cooperativa REKEEP è presente sulla piattaforma CONSIP: 

esiste una obbligazione di risultato e non di ore; viene impiegata una sola unità di personale per un 

certo periodo giornaliero. Il D.S., vista la criticità emersa nella Scuola suddetta, informa i presenti 

che lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 9:30 si terrà un incontro tra lo stesso e un funzionario della 

Cooperativa succitata, a seguito del quale il D.S. fornirà dettagliata relazione. 

 

 

 

 



Delibera n° 38 di cui al punto n° 8 dell’O.d.G. del 20/12/2019 

Il Presidente del C.d.I. (dott. Stefano Vitali) e la prof.ssa Elisabetta Zanichelli illustrano ai presenti 

la nascita di un Comitato intitolato alla memoria di Alice Stucchi, che si prefigge l’unico obiettivo 

di garantire le pari opportunità per tutti/e gli/le alunni/e dell’I.C. 

 

 

Delibera n. 39 di cui al punto 9 dell’O.d.G. del 20/12/2019 

La DSGA illustra le variazioni e le radiazioni di bilancio di fine anno. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

Punto n° 9: 

- la sig.ra  Ricci  propone una revisione degli orari della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria di Bazzano per uniformarli fra di loro e rendere più agevole il ritiro degli alunni da 

parte dei genitori al termine della attività didattiche; la medesima chiede altresì di 

sensibilizzare l’Amministrazione Comunale in merito a infiltrazioni d’acqua provenienti dal 

tetto della Scuola dell’Infanzia di Bazzano. Il D.S. si impegna a informare 

l’Amministrazione  Comunale in merito. 

 

La seduta è tolta alle ore 18:30 

 

 

IL PRESIDENTE       LA SEGRETARIA 

Dott. Stefano Vitali          Prof.ssa Elisabetta Zanichelli  

 

 


