
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4 
 
L’anno Duemilatredici, il giorno diciassette del mese di Luglio 2013, alle ore 17,30, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalle vigenti leggi, nell’aula Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “P.V. Marone“ di 
Predappio, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G. 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 4) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2013; 
 5) Verifica a giugno sull’andamento dell’e.f. 2013; 
 6) Scelta della compagnia assicurativa per polizza RC alunni ed operatori a.s. 2013/14 
            7) Orario del primo periodo di lezione a.s. 2013/14 
            8) Contributo volontario e utilizzo avanzo contributo anno 2012/13 
            9) Autorizzazione al D.S. per stipula e convenzione Istituto Tesoriere 
          10) Varie ed eventuali 
 

Sono intervenuti i Signori : 

1) Dott.sa  STARNINI ANNA  Dirigente Scolastico       Presente [X ]Assente [  ]; 
2)  Sig.  LAMBRUSCHI Luca  Genitore                     Presente [   ] Assente[X]; 
3) Sig.ra GOLINELLI Maria  Genitore   Presente [X]Assente  [  ]; 
4) Sig.ra BARTOLINI Alessandro  Genitore   Presente [ X]Assente [  ] ; 
5) Sig.ra   LAZZARINI Stefano   Genitore    Presente [   ]Assente [X]; 
6) Sig.  FATICANTI Federico  Genitore   Presente [ X]Assente [..]; 
7) Sig.ra   PAZZI Giampiero  Genitore   Presente [X ]Assente [  ]; 
8) Sig.  SAPORETTI Sabina  Genitore   Presente [X ]Assente [  ]; 
9) Sig,ra GALDO Carlo   Genitore   Presente [   ]Assente [X]; 
10) Ins.te ZANNONI Lucia  Docente    Presente [X ]Assente [  ]; 
11) Ins.te SASSI Patrizia   Docente   Presente [X ]Assente [  ]; 
12) Ins.te FUCCHI Monica          Docente   Presente [   ]Assente [X]; 
13) Ins.te PINI Sabrina                 Docente   Presente [X ]Assente [  ]; 
14) Ins.te CONFICONI Vanessa  Docente    Presente [X ]Assente [  ]; 
15) Ins.te NATI POLTRI Daniela  Docente   Presente [X ]Assente [  ]; 
16) Ins.te CICOGNANI Paola  Docente   Presente [X ]Assente [  ]; 
17) Ins.te NICOLUCCI Edilia  Docente   Presente [   ]Assente [X]; 
18) Sig.ra CANALI Gabriella   ATA    Presente [X ]Assente [  ]; 
19) Sig.ra RIBERA Cecilia    ATA    Presente [X ]Assente [  ]; 
 
Presiede la riunione il D.S. Starnini Anna, verbalizza Ins. Zannoni Lucia; è presente la DSGA Sig.ra 
Mantellini Silva,  
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1 dell'odg.: “Lettura e approvazione verbale seduta precedente”; si procede alla lettura del verbale della 
seduta precedente, il consiglio d’istituto all’unanimità approva. 
 
Si passa al punto n° 2 all’odg.”Comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto”. 
Il Presidente non ha nulla di rilevante  da comunicare. 
 
Si passa al punto n° 3 all’odg. “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”. Il D.S. informa il Consiglio che 
Sabato 20 luglio 2013 l’ufficio di segreteria resterà aperto per scadenze che riguardano i docenti. 
 
 
Si passa al punto n° 4 all’odg.: ”Variazioni al programma annuale e.f.2013”; La sig.ra Silva Mantellini illustra 
al consiglio le variazioni al programma annuale e.f.2013 : Progetto Scuola Digitale e Classi 2.0 sono stati assegnati 
ulteriori fondi; offerta libera spettacoli “Progetto teatro” con Stefano Naldi euro 300; per il Progetto “Note in Rete” 
sono stati assegnati dall’Amm. Provinciale ulteriori fondi; la sig.ra Mantellini comunica inoltre che, da accordi 
intercorsi con l’Amm. Comunale di Predappio, l’ente locale tornerà a finanziare il Progetto Teatro per le classi 
seconde della Scuola Secondaria di primo Grado di Predappio. Il C. di I. all’unanimità approva.   
           (delibera n.13/2013) 



 
Si passa al punto n° 5 all’odg.:”Verifica a giugno sull’andamento dell’e.f. 2013”; La sig.ra Mantellini 
comunica al Consiglio la verifica a giugno sull’andamento dell’ e. f. 2013, il C. di I. all’unanimità approva. 
                                                                                                                                                     (delibera n. 14/2013) 
 
Si passa al punto n° 6 all’odg. :”Scelta della compagnia assicurativa per polizza RC alunni ed operatori 
a.s.2013 /2014 ; chiusi i termini per la gara di appalto tramite Pubblico Bando, constatato che non è pervenuta 
alcuna offerta dalle Compagnie Assicurative interpellate, verificato che, nella lettera di invito utilizzata per la gara 
per l'affidamento del contratto di assicurazione alunni ed operatori per l'a.s.2012/13 utilizzata lo scorso anno era 
prevista la possibilità di rinnovare il Contratto alle stesse condizioni (ai sensi art.57 c.5, lett.B del D.lgs. 163/2006), 
la commissione tecnica ha deliberato l'intenzione di rinnovare il contratto assicurativo per il  prossimo anno 
scolastico 2013/2014 con la Compagnia “AMBIENTE SCUOLA”. Il C. di. I all’unanimità approva.   
           (delibera n. 15/2013) 
 
Si passa al punto n° 7 all’odg:”Orario del primo periodo di lezione a. s. 2013/2014”: 
SCUOLE DELL’INFANZIA: 
PREDAPPIO e FIUMANA dal 16 al 28 settembre antimeridiano dalle 7,30 alle ore 12,30 / 13,00 con mensa. 
 
SCUOLE PRIMARIE: 
PREDAPPIO E FIUMANA dal 16 al 28 settembre antimeridiano dalle  ore 8,10 alle ore 12,40 senza mensa, 
compreso il sabato. 
Per Sabato 28 settembre è prevista la partecipazione delle scuole primarie alla manifestazione, promossa da Lega 
Ambiente, “PULIAMO IL MONDO”. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
I plessi di Predappio e Premilcuore funzioneranno con orario normale. 
 
Il D. S. comunica che, nelle prime due settimane di funzionamento, durante il pomeriggio si svolgeranno, per tutto 
il personale dell’istituto, i corsi di aggiornamento per la sicurezza sia per l’antincendio, che per il primo soccorso, 
che sono obbligatori. Il consiglio di Istituto all’ unanimità approva.    (delibera n.16/2013) 
 
Si passa al punto n° 8 all’odg. :Contributo volontario e utilizzo avanzo di contributo 2012/2013: 
 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva le proposte presentate dai componenti la commissione (incaricata 
dal CDI di preparare bozza di lettera per i genitori relativa alle modalità di richiesta fondi ed utilizzo del contributo 
volontario per l'a.s.2013/14) che si è riunita a fine giugno, ( vedi allegati che diventano parte integrante del presente 
verbale) . Alle famiglie verrà consegnata comunicazione scritta alla riapertura dell’anno scolastico. 
 
La sig.ra Mantellini comunica che l’avanzo del contributo volontario dell’a. s. 2012/13 ammonta a euro 2000 e che 
euro 700 saranno destinati al Progetto DISGRAFIA svolto nell’a. s. 2012/13.  
           (delibera n.17/2013) 
 
Si passa al punto n° 9 all’odg: Autorizzazione al D. S. per stipula e convenzione Istituto Tesoriere: Il 
Consiglio di Istituto all’unanimità autorizza e delega il D. S. alla stipula della convenzione con l’Istituto Tesoriere 
per il triennio 1/9/2013 – 31/8/2016, in base al risultato della gara in corso di svolgimento. La decisione della 
Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte sarà ratificata al primo CDI di settembre 2013   
           (delibera n.18/2013) 

Si passa al punto n° 10 all’odg.Varie ed eventuali: Nulla. 

Avverso le deliberazioni presenti nel verbale, ai sensi dell’art. 14 -  c.7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine  di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Predappio il 17/07/2013 
 
Il Segretario del C.d.I                                                                                                   Il Presidente del C.d.I 
Ins.te Zannoni Lucia                                                                                                     Sig. Pazzi Giampiero  

  


