Verbale del Consiglio d’Istituto dell’I.C.2 di S. Lazzaro di Savena
A.s. 2017/2018 – Seduta del 13 febbraio 2018
In data 13/02/2018, ore 17.15, presso la Biblioteca della Scuola primaria “L. Donini” si riunisce il Consiglio
d'Istituto dell'IC 2 di San Lazzaro di Savena, presieduto dalla Sig.ra Laura De Marchi.
Presenti: vedi allegato n.1.
La Sig.ra Daniela Maccaferri, DGSA, è presente per illustrare il programma annuale, in veste di uditrice,
senza diritto di voto.
Si individua come genitore verbalizzante la Sig.ra Grazia Lucisano.
Si discute del seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verbale della seduta precedente
Affidamento convenzione di cassa a Cassa di Risparmio di Cesena
Programma annuale
Andamento iscrizioni
Progetti Pon: stato dell’arte
Proposte per campi estivi – Inglese
Varie ed eventuali

Punto 1 - Verbale della seduta precedente
Si chiede se si approvano i verbali della seduta precedente.
Delibera 1
Presenti 15
Astenuto 1 (Lucisano perché assente alla seduta precedente)
Favorevoli 14
Punto 3 – Programma annuale
La DSGA Maccaferri presenta il bilancio e spiega che € 25.000 sono relativi a spese di funzionamento
dell’Istituto che eroga Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’avanzo di bilancio è alto
ma questo solo apparentemente perché la voce comprende anche i finanziamenti ottenuti dai PON
(Programma operativo nazionale) destinati (per € 26.000) ad acquisti di LIM, dieci tablet e dieci portatili per
la scuola secondaria di 1° grado, dieci tablet per la scuola primaria.
Questi importi sono solo nominali, non ci sono infatti stati i relativi trasferimenti. I pagamenti saranno fatti a
tranches, in fase di rendicontazione.
Il capitolo P06 comprende i fondi versati dai genitori dei vari plessi.
Il capitolo P09 comprende i fondi versati alla scuola relativi a proventi di feste, per finanziare canto corale Psicomotricità, minivolley e minibasket – Danza educativa.
Amorati chiede che ad inizio anno venga proposto un ventaglio di progetti di arricchimento e sia data
maggiore informazione ai genitori.
La Dirigente spiega che la scuola non deve essere condizionata nelle scelte dei progetti dai genitori e che se
questo dovesse avvenire è disposta a rinunciare ai finanziamenti provenienti dalle feste. Le attività motorie
scelte mirano a formare il gruppo classe, a creare le relative regole, come nel caso della danza educativa.
Laura De Marchi chiede di dare alle famiglie maggiore informazione sui progetti d’Istituto. Se ai genitori
non vengono spiegate le attività, questi sono costretti a ricorrere all’autoinformazione, che sarebbe meglio
evitare.
Amorati chiede se possibile avere una lezione aperta ai genitori o se si può organizzare una raccolta di
feedback.

La Dirigente propone di inviare, come in precedenza, un Google-form. La base di consenso sarà data da chi
voterà. Molti genitori non danno feedback.
Delibera 2
Presenti 15
Favorevoli 15
Punto 2 - Affidamento convenzione di cassa a Cassa di Risparmio di Cesena
La Dirigente spiega che il 31/12 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria che l’Istituto aveva con
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che fungeva da tramite con la Banca d’Italia.
Per il rinnovo del servizio di tesoreria sono stati fati inviti agli istituti di credito. La Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ha richiesto, per il rinnovo del servizio, € 3.300. La Cassa di Risparmio di Cesena €
1.200 ed è stata scelta quest’ultima.
Lucisano spiega che è stato scelto un Istituto i cui sportelli sono molto lontani dal territorio comunale e che
questo crea disagi ai genitori per bonifici e versamenti. È vero che il servizio di tesoreria non ha giacenza e
non produce utili per l’istituto di credito, ma è anche vero che ogni versamento fatto allo sportello della
tesoreria in passato è stato fatto pagare fino a € 4 dalla banca.
La Dirigente risponde che, nonostante siano stati fatti moltissimi inviti, non è stato possibile trovare banche
presenti sul territorio, disposte a dare il servizio ad un prezzo accessibile.
Lucisano chiede che per il prossimo rinnovo del servizio di tesoreria, sia posta la condizione della presenza
sul territorio di San Lazzaro di S. di uno sportello dell’istituto di credito aggiudicatario.
La Dirigente propone come soluzione al disagio due possibilità:
1. ogni genitore può effettuare il bonifico individualmente dal proprio conto corrente, indicando gli
estremi nella causale;
2. poiché la DSGA può ricevere contanti, i rappresentanti delle classi possono raccogliere le quote dei
progetti o altro e consegnarle alla Sig.ra Maccaferri, con elenco dei paganti e causale.
Le proposte sono condivise.
Il Consiglio prende atto dell’aggiudicazione del servizio tesoreria alla Cassa di Risparmio di Cesena.
Punto 4 - Andamento iscrizioni
La Dirigente illustra la situazione. C’è stato un grande calo nelle iscrizioni dovuto al crollo demografico del
2012. Forse ha avuto un ruolo anche la presentazione ai giornalisti, a ridosso dell’apertura delle iscrizioni,
dell’Istituto comprensivo 1 di San Lazzaro si S. e sua dotazione informatica. La Dirigente ha trovato
comunque modo di illustrare l’Istituto comprensivo 2 la cui strumentazione equivale a quella dell’altro
Istituto.
Nelle scuole si formeranno le seguenti classi:
 Don Trombelli: 2 classi a modulo; 8 bambini saranno spostati su Donini, previo contatto coni
genitori;
 Donini: 3 classi di cui 2 a tempo pieno e 1 a modulo (la scuola e il Comune valuteranno che offerta
dare nei pomeriggi);
 Jussi: sono arrivae 134 domande di iscrizione, in calo rispetto agli anni precedenti. Saranno spostati
su questa scuola almeno 10 ragazzi che hanno fatto domanda altrove e si faranno classi almeno da 22
alunni. La sezione musicale ha avuto 36 richieste ma ne saranno accettate solo 25; gli esclusi
resteranno alle Jussi;
 Scuole del’infanzia: si attendono i dati dal Comune.
Punto 5 - Progetti PON : stato dell’arte
Sono partiti i PON previsti e il riscontro è favorevole.
Sono stati avviati i corsi di:
 Informatica per Primaria e Secondaria di I grado;
 Matematica per Secondaria di I grado, con 2 iscritti
 Italiano per Secondaria di I grado, con 20 iscritti;
 Teatro per Secondaria di I grado, con 20 iscritti.

Stanno terminando le attività sportive.
Per impegni del personale docente (collegi dei docenti) solamente tre pomeriggi alla settimana sono stati
destinati alle attività PON. Alcune attività si sovrappongono. Non è stato possibile organizzare diversamente
le attività.
Punto 6 - Proposte per campi estivi – Inglese
La Dirigente informa che venerdì 16/2, a San Marco, l’Astrolabio s.r.l. presenterà la propria offerta di viaggi
vacanza-studio in Inghilterra (Cirencester).
L’Astrolabio s.r.l. chiede di distribuire il proprio volantino informativo all’interno delle scuole, per attività
didattiche educative.
Delibera 3
Presenti 15
Favorevoli 15
Punto 7 - Varie ed eventuali
La Dirigente anticipa che il Comune, come ogni anno, chiederà gli spazi per i campi estivi.
Laura De Marchi chiede chiarimenti sui criteri per accogliere del domande di iscrizione ai corsi di Inglese
PON.
La Dirigente spiega che è stata valutata:
 la rappresentanza di tutti i plessi
 uguale presenza dei sessi (maschi e femmine)
Trattandosi di progetti PON su inclusione e attività di base, le insegnati devono esprimere un giudizio. Nei
prossimi anni, per progetti di questo tipo, le insegnanti segnaleranno gli alunni interessati e non si dovranno
più deliberare criteri d’iscrizione.
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,15.
Il Presidente
Sig.ra Laura De Marchi

Il genitore verbalizzante
Sig.ra Grazia Lucisano

