
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2016/17 

Verbale n 14 del 27 marzo 2017 

L’anno duemiladiciassette,  il giorno  27 del mese di marzo alle ore 18.00 negli appositi locali destinati alle 
riunioni si è riunito il Consiglio d’Istituto convocato in data 20 marzo 2017 con protocollo  Prot. n. 
1431/A19c dal Presidente, con la partecipazione dei seguenti componenti, eletti ai sensi della normativa 
vigente, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Atelier creativi.  
3. Convenzione progetto “Ci sto dentro”.   
4. Progetto in rete  sulla violenza di genere promosso dal Ministero delle Pari Opportunità. 
5. Diari di istituto. 
6. Approvazione del regolamento accesso civico. 
7. Richiesta incontro per presentazione del  progetto “Rivestiamo il futuro”. 
8. Progetto in rete “La cultura dell’organizzazione”. 
9. PON FSE.  
10. Regolamento di istituto: uso del telefono cellulare a scuola. 
11. Opuscoli di educazione stradale.  
12. Varie ed eventuali.          
 

 
 

NOME COMPONENTI FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

Prof.ssa D’Avanzo Giuseppina Dirigente Scolastico X  

Sig. Di Cosola Mattia Genitore x  

Sig Nava Mauro Genitore x  

Sig. Barca  Cristiana Genitore  x 

Sig.ra Capelli Sofia Genitore  x 

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore Arrivo ore 
18.25 

 

Sig.ra Banci Simonetta Genitore x  uscita 
alle 19.35 

 

Sig.ra Giacometti Anna Genitore x  

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore x  

Sig.ra Rota Franca Docente x  

Sig.ra Scotti Maria Teresa Docente x  

Sig.ra Fagiani Marilisa Docente x  

Sig.ra Ghezzi Maria Gabriella Docente Arrivata 
alle 18.50 

 

Sig. Giannattasio Fiore Docente x  

Sig.ra Mazzola Marta Docente x  

Sig.ra Trumino Maria Docente   x 

Sig.ra Panza Purissima Docente x  
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Sig.ra Lomboni Nadia ATA x  

Sig.ra Luraghi Silvia ATA   X giustificata 

 

E’ presente il Sig. Paolo Arizzi come uditore 
 
Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene approvato da tutti i membri del Consiglio. Si astengono la Sig.ra Banci Simonetta e il 
docente  Giannattasio Fiore perché assenti alla seduta precedente. (Delibera n. 84) 
 
Punto 2. Atelier creativi 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di istituto,   in relazione  all’avviso pubblico n. 5403  del 13 marzo 

nell’ambito del PNSD per la realizzazione degli atelier creativi e per le competenze chiave, vista la 

graduatoria pubblicata con Decreto del Direttore generale del MIUR , in cui l’istituto Angelini è in posizione 

utile per il finanziamento, considerata la richiesta di documenti  inoltrata dal Miur in data 17 marzo 2017,  Il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità, DELIBERA di autorizzare il Dirigente Scolastico  ad assumere in 

bilancio la somma prevista dal finanziamento e di procedere con l’espletamento delle azioni previste per la 

realizzazione del progetto ATELIER CREATIVO “  UNA STORIA, TANTE STORIE.  (Delibera n. 85) 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità, inoltre, la stipula delle convezioni(Allegato 1) , con le biblioteche dei tre 
comuni, il museo Tino Sana e l’Antenna del Romanico finalizzate allo svolgimento delle  varie azioni previste 
dal progetto sopra menzionato (Delibera n. 86) 
 
Punto 3. Convenzione progetto “Ci sto dentro” 
La Dirigente presenta il progetto “Ci sto dentro” organizzato dalle cooperative sociali Albero e Alchimia. Il 
progetto propone una collaborazione con la scuola, la famiglia e le realtà sociali legate ai ragazzi, al fine di 
sostenere gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che vivono con difficoltà la 
realtà scolastica, prevenendo il problema della dispersione scolastica e promuovendo le risorse personali 
atte a permettere allo studente di terminare in modo positivo la scuola secondaria di primo grado. Tale 
progetto sarà annuale e ciascuno dei Comuni coinvolti potrebbe  finanziare tale progetto in base alla 
residenza dei soggetti destinatari.( Allegato2) 
Il costo annuo è di € 600.00 a ragazzo, qual ora non se ne ravvedesse la necessità il finanziamento ricadrà 
sull’anno successivo. 
Quest’anno un alunno della scuola secondaria di primo grado ne usufruirà nel secondo quadrimestre, 
essendo stata urgente la necessità d’intervento la scuola ha anticipato la quota di € 300.00 prelevati dal 
Capitolo dell’Orientamento, tale somma sarà restituita dal Comune di riferimento se riuscirà a reperire 
fondi dal bilancio. L’intero Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 87) 
 
Punto 4. Progetto in rete sulla violenza di genere promosso dal Ministero delle Pari Opportunità 
La Dirigente comunica che nel mese di novembre  ha inviato una manifestazione di interesse par la 
partecipazione ad una rete finalizzata alla realizzazione progetto in rete sulla violenza di genere promosso 
dal Ministero delle Pari Opportunità, che coinvolge scuole di diverse regioni.  Sottoposto al Consiglio, il 
progetto realizzato e finanziato(il progetto è pubblicato sul sito), ai sensi dell’art 7 del DPR 275/99, ne 
chiede l’approvazione. L’intero Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 88) 
 
Punto 5. Diari di istituto 
Il Presidente comunica che durante la riunione del Comitato Genitori è stato chiesto anche per l’anno 
scolastico 2017-2018 di adottare il diario d’istituto ritenendolo un valido strumento. Comunica altresì che i 
rivenditori chiedono un piccolo incremento nel costo portando ad € 6.00 anziché €5.50 la spesa per ogni 
singolo diario. 



L’intero Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 89) 
 
 
 
La Sig. ra Castelli Sabrina arriva alle ore 18.25 
 
Punto 6. Approvazione del regolamento accesso civico. 
La Dirigente chiede l’approvazione del regolamento di accesso civico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 
modificato dal d.lgs.97/2016 ( Allegato 3) . 
 L’intero Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 90) 
 
Punto 7. Richiesta incontro per presentazione del progetto “Rivestiamo il futuro” 
La Dirigente comunica che la cooperativa onlus Padre Daniele Balioli, che si occupa del recupero di vestiti 
smessi, chiede di spiegare durante un incontro la finalità dell’iniziativa e di mettere sul territorio in zone 
vicine ai vari plessi dei contenitori per raccogliere i vestiti.  Il Consiglio autorizza l’incontro per spiegare 
l’iniziativa. (Delibera n. 91) 
 
Omissis  
 
 
La Sig.ra Ghezzi Maria Gabriella arriva alle ore 18.50 
 
Punto 10. Regolamento di istituto: uso del telefono cellulare a scuola 
La Dirigente ed il Presidente del Consiglio portano all’attenzione del Consiglio una problematica molto 
delicata: l’utilizzo del telefono cellulare durante le visite didattiche di più giorni. 
L’integrazione al regolamento di istituto proposta dal Presidente di istituto è di seguito riportata:   

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 

concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 

didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Pertanto anche durante tali attività vige il 

divieto per gli alunni dell’utilizzo del telefono cellulare, in particolare per  le uscite di un solo giorno.  

Per uscite di più giorni i docenti accompagnatori avranno cura di vigilare che gli alunni utilizzino il telefonino 

solo in alcuni orari,  dopo pranzo, dalle  ore 14:30 alle 15:00,  e dopo cena,  dalle 20:30 alle 21:30.  

Alle 21:30 i  telefoni cellulari dovranno essere consegnati ai docenti, che li custodiranno durante le ore 

notturne. Ai genitori sarà fornito il numero del cellulare dei docenti accompagnatori per ogni eventuale 

esigenza di comunicare urgentemente con i propri figli.  

 
Il Consiglio vota tale proposta  con 13 pareri favorevoli e uno contrario, il Sig. Nava Mauro. (Delibera n. 92) 
 
La Sig.ra Banci Simonetta esce alle ore 19.35 
 
Punto 11. Opuscoli di educazione stradale 
La Dirigente chiede la possibilità di distribuire ai vari plessi degli Opuscoli di educazione stradale, anche in 
previsione dei percorsi educativi di prevenzione dell’anno prossimo. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 93) 
 
 
omississ 



La seduta si conclude alle ore 20.00 
 
 
Insegnante verbalizzante  
      Marta Mazzola 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto  
Prof. Di Cosola Mattia 

 


