
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Data e ora: 8/10/2019, h. 17

Luogo: Scuola secondaria di 1° grado di Neviano degli Arduini

Componenti: Dirigente scolastico Enrico Calzolari, DSGA Sabrina Garulli

Docenti: Albertelli, Carlucci, Corsi, Forestiero, La Bella, Panizzi, Re.

Genitori: Vitali, Cavatorta, Ferrari, Lombardo, Capacchi, Ricci.

Durante l’incontro sono stati trattati i seguenti punti all’o.d.g:

1. Presentazione  nuovo  Dirigente  Scolastico  :  si  è  insediato  il  nuovo  Dirigente,
Calzolari prof Enrico. Il Preside ha illustrato le principali emergenze e i punti di forza
dei diversi plessi scolastici dopo un primo periodo di conoscenza e di osservazione
delle diverse realtà.

2. Variazione di bilancio  : la DSGA Garulli distribuisce la documentazione aggiornata
della  variazione  di  bilancio  in  cui  sono  state  segnate  le  entrate  ma  non  le
destinazioni  ed  il  reintegro  delle  minute  spese.  (vedi  documentazione)
La variazione è stata approvata.

3. Rapporto scuola-famiglia:   il D.S. sottolinea l’importanza pedagogica del dialogo e 
della collaborazione tra i genitori e la scuola. Pertanto si invitano i genitori a 
valorizzare ed a utilizzare esclusivamente i principali canali di comunicazione, ( i 
rappresentanti di classe, i docenti, il preside e il Consiglio d’Istituto) ed a evitare 
l’utilizzo dei     social network per polemiche e lamentele.   
Il Preside comunica il proprio orario di massima sui due plessi principali: dalle 9 alle
12/13 sarà presso la scuola di Neviano invece il resto della giornata scolastica fino 
alle 16 sarà presso la scuola di Lesignano. Si tratta di un orario appunto “di 
massima”, che a volte dovrà mutare in funzione di riunioni, appuntamenti e impegni 
vari.

4. Situazione  dell’organico:    l’I.C.  presenta  un  organico  completo,  composto  da  60
maestre e professori di ruolo suddivisi sui tre ordini; 29 docenti supplenti incaricati
annuali da fine agosto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno; 9 docenti supplenti su
incarichi  temporanei  (maternità,  congedo  familiare,  etc.).  Il  D.S.  ne  sottolinea
l’elevata formazione. L’obiettivo sarà quello di fornire un’adeguata formazione per
valorizzarne le competenze.

5. Problemi  dei  singoli  plessi:   l’I.C.  presenta  diverse  situazioni  problematiche  da
migliorare, soprattutto il plesso di Lesignano. 



 Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si fa presente la mancanza del
coordinamento di informazioni tra il Nido e la scuola dell’infanzia, soprattutto
per  quanto  concerne  situazioni  e  problematiche  di  tipo  sanitario  che
richiedono una formazione specifica del personale. 

 L’aula della sezione Coccinelle non è dotata di finestre e pertanto manca del
necessario ricambio d’aria; è stata già allertata l’Amministrazione Comunale
che, per il prossimo anno, ha in progetto di modificare la zona d’ingresso. 

 Nel  cancello  d’ingresso ai  due asili  è  stato inserito  un  temporizzatore,  si
aziona attraverso due pulsanti sul citofono nella fascia oraria di ritiro degli
alunni. A tal riguardo il D.S. ha predisposto un ordine di servizio che prevede
un controllo  attento  e costante  da parte  di  un collaboratore  attraverso la
porta a vetri del salone della scuola dell’infanzia.

 Il prato sintetico situato sul retro del giardino è fonte di infortuni per i bambini,
pertanto bisognerebbe prendere in considerazione l’opportunità di una sua
rimozione.

 La  scuola  primaria presenta  alcuni  punti  potenzialmente  pericolosi
soprattutto nell’ingresso di via XXV Aprile: i basamenti delle colonne a fianco
alle scale e i cordoli sul muretto di confine del cortile.

 Per quanto riguarda la  scuola secondaria  si fa presenta la mancanza di
spazi adeguati rispetto al numero degli alunni; tale problematica si manifesta
in  modo  più  marcato  durante  i  momenti  dei  due  intervalli  e  soprattutto
quando gli  alunni non possono usufruire dello spazio esterno a causa del
maltempo.

 Nel corrente anno scolastico sono state formate tre classi prime e la stessa
necessità potrebbe presentarsi anche nell’anno scolastico 2020/21; questo
andrebbe a creare un problema di tipo logistico data la carenza di aule e
spazi a disposizione.

Per  cercare  di  migliorare  tali  criticità  si  è  convenuto  di  procedere  come
segue: 

 far  riferimento  alla  delibera  del  C.d.I.  del  26/02/2019  che  prevedeva  il
contingentamento  degli  ingressi  degli  alunni  non residenti  nel  comune di
Lesignano;

 incontro di  una delegazione del C.d.I.  con l’Amministrazione Comunale di
Lesignano per esporre le problematiche emerse e per condividere un piano
di intervento nel prossimo biennio.

6. Varie e d eventuali:   
 sono  emerse  le  problematiche  relative  al  consumo  della  frutta,  come

merenda della metà mattinata, e riguardo alla mensa. Nella scuola primaria
di Lesignano circa 25 famiglie hanno ritirato i propri figli dal servizio mensa. Il
D.S.  incontrerà i  diretti  interessati  per capire le motivazioni  di  tale scelta,
considerando la mensa un momento educativo. Successivamente, e tenendo
conto dei molteplici impegni, il Preside incontrerà il Dott. Bolsi (referente del
SIAN dell’ASL di riferimento) per valutare margini di miglioramento.

 La docente Re riferisce del progetto di lingua inglese “Innovazione didattica:
play,  learn,  grow”.  Progetto  finanziato  dalla  Cassa  di  Risparmio  con  un



contributo  di  10/mila  euro  e  che  coinvolgerà  tutte  le  classi  della  scuola
primaria dell’I.C.; prevede la presenza di un docente di madrelingua due ore
al mese per cinque mesi per un totale di 10 ore per classe. Verrà chiesto un
piccolo  contributo  alle  famiglie  soprattutto  per  la  realizzazione  finale  del
progetto.

 Viene confermato il progetto CSEN per lo sport che, come negli anni scorsi,
prevede l’affiancamento di esperti di educazione fisica durante l’ora di attività
motoria.

 Viene chiesto di spostare il giorno delle elezioni dei rappresentanti di classe
della scuola secondaria previsti per il giorno 31/10/2019.

 È emersa la necessità di tenere aggiornate le comunicazioni ai genitori sul
sito  della  scuola;  è  stata  garantita  una  più  puntuale  gestione  delle
informazioni  anche  grazie  all’incarico  assegnato  ad  un  docente  per  la
gestione del sito.

Il Consiglio d’Istituto termina la riunione alle ore 19:30.

La Docente verbalizzante Il Presidente

Anna Carlucci Stefano Vitali


