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•VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2  /2012  

L’anno Duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Dicembre, 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, come da 
convocazione prot. n°  3037/A19 del  01/12/2012, per discutere il seguente Odg:

1. Nomina Segretario prima riunione e insediamento C.d.I. 2012/15;
2. Ruolo e compiti del C.d.I.;
3. Elezione Presidente e Vicepresidente del C.d.I.
4. Elezione della Giunta Esecutiva;
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
6. Variazioni al P.A. 2012;
7. Chiusure prefestive Uffici;
8. Adesione a A.S.A.FO.CE;
9. Ratifica adesione e progetti in rete aventi come capofila gli Istituti di S.Sofia, 

Castrocaro, Meldola.;
10.Approvazione criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia;
11. Viaggi e visite di istruzione;
12.Ripartizione Fondo Istituzione Scolastica e attività da retribuire (Docenti e ATA);
13.Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Signori :
1) Dott.sa STARNINI ANNA            Dirigente Scolastico     Presente [X]Assente [  ];
2)  Sig.         LAMBRUSCHI Luca           Genitore                       Presente [X] Assente[  ];
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 [X]Assente [  ];
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 [X]Assente [  ];
10) Ins.te ZANNONI Lucia Docente       Presente [  ]Assente [X];
11) Ins.te SASSI Patrizia Docente       Presente [X]Assente [  ];
12) Ins.te FUCCHI Monica        Docente       Presente [X]Assente [  ];
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 Daniela Docente       Presente [X]Assente [  ];
17) Ins.te NICOLUCCI Edilia Docente       Presente [X]Assente [  ];
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. Pini Sabrina; è presente la DSGA Sig.ra 
Mantellini Silva.
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Insediamento del Consiglio di Istituto e nomina del Segretario
La Dirigente Scolastica, in qualità di Presidente di questa riunione di insediamento, procede alla 
presentazione dei membri del Consiglio di Istituto ai quali formula i suoi saluti e i suoi auguri di 
buon lavoro. Passa quindi ad illustrare la composizione del Consiglio. Precisa che il Consiglio è 
presieduto da un genitore che dovrà essere eletto a scrutinio segreto, così come dovranno essere 
eletti a scrutinio segreto i componenti della Giunta Esecutiva, organo interno al Consiglio che ha il  
compito di preparare i lavori del Consiglio stesso.
Ricorda poi che la Giunta si compone del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A., quali membri  
di diritto, e di un rappresentante per ciascuna delle altre componenti (docenti, ATA, genitori).
La  Dirigente  Scolastica  ricorda  che  tutti  i  componenti  del  Consiglio  possono  assentarsi  per 
giustificato  motivo  dalle  sedute,  ma  che  tre  assenze  consecutive  ingiustificate  comportano 
l’immediato decadimento dalla carica e la sostituzione del consigliere.
Inoltre la stessa precisa che le riunioni del Consiglio possono aver luogo solo in presenza del  
numero legale, pari  alla metà più uno dei suoi  membri effettivi,  che nel caso specifico è di  10 
consiglieri, e sono però sempre subordinate alla presenza del Presidente del Consiglio stesso o di 
un genitore facente funzione.
Essendo assente l’insegnante Zannoni Lucia, si rimanda al prossimo incontro l’individuazione, per il  
triennio 2012/2015, del Segretario. 

2. Funzioni e compiti dell’organo triennale
Sulla  base  di  un  estratto  della  normativa  vigente  (Testo  Unico,  D.L.  16  Aprile  1994  N.  297 
d.p.r.275/99 e D.I. n. 44/2001 ) illustra poi i compiti del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva. 
Dentro la cartella consegnata ai Consiglieri vi è un documento cartaceo con illustrate le funzioni,  
che viene letto.

3. Elezioni e nomine del Presidente, del Vice-presidente ;
La Dirigente Scolastica cede la parola ai genitori affinché esprimano la propria disponibilità. Ricorda 
che l’incarico è triennale, ma nel caso in cui il genitore dovesse decadere si dovrà procedere ad 
una nuova elezione. 
I sig. Giampiero Pazzi (Presidente), Golinelli Maria (Vice-presidente) esprimono la loro disponibilità.  
Si procede alla votazione a scrutinio segreto. 
Viene  nominata  la  commissione  elettorale  formata  Cicognani  Paola,  Nati  Poltri  Daniela,  Pini 
Sabrina, quindi si procede allo spoglio delle schede.
Votanti: n. 17
Riportano voti:
Pazzi Giampiero n. voti 17 Presidente
Golinelli Maria n. voti 17 Vice-presidente
Pertanto sulla base dei voti riportati il Consiglio d’Istituto elegge  a unanimità alla carica di  
Presidente del Consiglio di Istituto, per il triennio 2012/2015, il sig. PAZZI GIAMPIERO e alla  
carica di Vice-presidente, la sig. GOLINELLI MARIA. 

( Del. n.31 )

4. Elezione dei componenti alla Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva (Artt. 8-10 D.L.vo 297/94; Art. 3 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975),  
predispone  il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo  nonché  le  eventuali  variazioni.
Non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il  
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
L’insegnante SASSI PATRIZIA, il sig. GALDO CARLO, la sig.ra CANALI GABRIELLA esprimono la 
loro disponibilità a far parte della Giunta Esecutiva.
Sulla base dei voti riportati, il Consiglio d’Istituto elegge a unanimità quale rappresentante 



dei docenti in Giunta Esecutiva l’insegnante SASSI PATRIZIA.

Visti i risultati della votazione, il Consiglio d’Istituto elegge a unanimità rappresentante della 
componente ATA in Giunta Esecutiva la sig.ra CANALI GABRIELLA. 

 (Del. n. 32)

Sulla base dei voti riportati il Consiglio d’Istituto elegge a unanimità quale rappresentante 
della componente genitori in Giunta Esecutiva il  sig. GALDO CARLO.

5. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale dei Consigli verrà inviato via mail ai consiglieri e che 
se  non  pervengono richieste  scritte  di  variazione,  esso  è  approvato  all’unanimità  nella  seduta 
successiva. Pertanto ogni consigliere è inviato a lasciare la propria mail. Il  verbale della seduta  
precedente (24/09/2012) è approvato all’unanimità.

6. Variazione al P.A. 2012  
Il C.d.I. preso atto che il P.A. per l'e. f. 2012 è stato approvato dal C.d'I. in data

E’ stato fatto il conteggio del contributo volontario versato dai genitori; non tutte le scuole e non tutti  
gli alunni hanno versato tale contributo.
Il  genitore  Saporetti  Sabina  chiede  delucidazioni  riguardo  alla  voce  di  bilancio  spese  di 
funzionamento e la richiesta di contributo volontario.
Il DSGA Mantellini Silva spiega che l’insufficienza dei finanziamenti per il funzionamento 
amministrativo e didattico impongono alle scuole di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le 
opportunità disponibili. La voce spese di funzionamento include due categorie:
- Funzionamento amministrativo generale: quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, 
materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manu-
tenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, altre spe-
se varie, correlate anche alle tecnologie multimediali. 

 - Funzionamento didattico generale: le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tec-
nici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materia le 
per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tec-
nico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, 
ivi compreso quello informatico; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica 
generale.

Il DSGA Mantellini Silva preparerà una nota sintetica delle spese di funzionamento, con le entrate e 
le uscite, perché possa risultare più chiara la necessità di richiedere ai genitori il relativo contributo.
Il DS Starnini Anna propone di richiedere il contributo volontario ai genitori a giugno e non più a 
settembre, al fine di pianificare, per il mese di settembre, gli interventi a sostegno del 
funzionamento dell’Istituto. 

(Del. n.33)

7. Chiusure Prefestive Uffici a.s. 2012/13:
 Si DELIBERA la chiusura degli Uffici nelle giornate : 24 e 31 dicembre 2012, 5 gennaio, 30 marzo,  
tutti i sabati di luglio (6, 13, 20, 27) e agosto (3, 10, 14, 17, 24)  (tot. 15 giorni);

 (Del. n.34)
8. Adesione ASA.FO.CE a.s.2012/13

Il C.d'I. sentito la D.S in merito all'esigenza di aderire, anche per il corrente a.s. all'Associazione 
delle scuole autonome di Forlì-Cesena, per costituire una compatta rappresentanza provinciale al  
fine di una migliore gestione e valorizzazione dell'autonomia delle scuole;
visto l'art.21 della L.59/1997;
visti il d.p.r.275/99 e gli artt. 31-32-33 del D.I n.44 /2001;  
all'unanimità  DELIBERA l'approvazione  della  spesa  di  euro  50  ,  quale  quota  di  adesione  ad 



ASA.FO.CE per l'e.f. 2013 da versare nel conto corrente dell'Associazione entro il 31 marzo 2013.
   (Del. n.35)

9. Ratifica adesione a progetti con capofila gli Istituti di S.Sofia, Castrocaro, Meldola.
Nella seduta del 24 /9/2012 si era deliberato di dare delega al D.S di sottoscrivere accordi di rete 
tale istituto giuridico viene per la prima volta enunciato del D.P.R. 275 /99 all'art. 7 : “Le istituzioni  
scolastiche possono promuovere accordi  di  rete od aderire ad essi  per  il  raggiungimento delle 
proprie  finalità  istituzionali,  l'accordo  può  avere  a  oggetto  attività  didattiche,  di  ricerca,  di 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità...di 
acquisto di beni e servizi, di organizzazione...”.    Il C.d'I. nell'ambito negoziale “aderisce a reti di  
scuole...” (art.33 D.I n.44/2001). 
Attualmente la nostra scuola partecipa: 
-al progetto “NoteInRete” per la promozione dell'educazione musicale finanziato dalla Provincia di 
Forlì-Cesena,  Legge  Regionale  n.12/2003;di  tale  progetto  abbiamo  richiesto  prosecuzione  per 
l'a.s.2013/14, con una maggior curvatura verso le situazioni di emarginazione, handicap, disturbi di  
apprendimento;
-  al  progetto “Per altre vie”  finalizzato alla prevenzione del  disagio/dispersione finanziato dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; 
- ai progetti di supporto agli alunni certificati e prevenzione del disagio , L Regionale 12/2003, uno 
con capofila Castrocaro e un altro con capofila S.Sofia;
-al  progetto  "Pratica-mente" per  la  prevenzione  della  dispersione  scolastica  in  rete  con  altre 
scuole  secondarie  di  Forlì  e  del  comprensorio,  in  collaborazione  con l'UST di  Forlì-Cesena,  il  
Comune e gli  enti della formazione (Cnos-Fap ed Enfap),finanziato dalla Fondazione Cassa dei 
Risparmi con il progetto “Per altre vie”; 
-  al  progetto  Scuola@Appennino, che nasce  per  favorire  l’adozione  di metodologie  didattiche 
innovative con l’obiettivo di  ampliare, innalzare e differenziare l’offerta educativa delle classi del 
territorio montano, considerate una risorsa per tutto il sistema scolastico e formativo regionale. E’ 
un progetto interistituzionale per la valorizzazione, il consolidamento e lo sviluppo qualitativo delle 
scuole  di  montagna  della  regione  Emilia-Romagna.  14  scuole  hanno  partecipato  alla  prima 
annualità di progetto. Altre 5 sono state inserite nell’anno scolastico 2012/2013; tra queste anche la 
Pluriclasse 3^/4^/5^ della Scuola Primaria “A. Spallicci” di Premilcuore. 
Il D.S. evidenzia che il Piano dell'Offerta Formativa (POF), è stato aggiornato dai docenti delle F.S. I  
progetti si articolano in aree tematiche e rispondono alle necessità di garantire a tutti gli alunni il  
successo formativo attraverso:
- il recupero, potenziamento,alfabetizzazione/integrazione;
- prevenzionedel disagio e della dispersione scolastica;
- arricchimento dell'offerta formativa curricolare (ed. Musicale, inglese, ed ambientale..).

(Del. n. 36)

10.Approvazione dei criteri di iscrizione alla scuola dell'Infanzia
Il  primo dicembre 2012, presso la sede del Comune di Predappio , si è riunito un
gruppo  che,  alla  presenza  dell'assessore  Avvocato  Spagnoli  Carlo,  le  rappresentanze della 
Scuola dell'infanzia statale “Peter Pan”e parificata “S.Rosa”, ha rivisto, migliorato   e definito i 
criteriper l’ iscrizione alla scuola dell'infanzia. 
Dopo che i componenti del Consiglio hanno preso visione del documento il  DS chiede se ci 
sono osservazioni in merito.
Il genitore Sig. Lambruschi Luca propone di fare una sola graduatoria dei solo ammessi alle due 
scuole dell’infanzia e non quella degli eslusi. 

(Del. n. 37)

11. Viaggi e visite d'istruzione
    L’insegnante Pini Sabrina espone le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Il piano è già
    stato  presentato anche in sede di interclassi e consigli di classe.
    Si DELIBERA di approvare il piano. 

(Del. n. 38)



12.Ripartizione del Fondo dell'attività scolastica e attività da retribuire (Docenti e Ata)
     Il  D.S.G.A Mantellini Silva  illustra ai consiglieri la ripartizione del fondo
  dell’Istituzione Scolastica assegnata dal Ministero per i progetti e le attività del POF da 
  retribuire ai Docenti e al  Personale ATA.
  La proposta per la suddivisione è il 30% al personale ATA, il 70% ai docenti; 
  l’insegnante Fucchi Monica chiede, a nome dei docenti,  che il calcolo venga   fatto sul numero 
reale del personale coinvolto. 
  Si accoglie la richiesta.
  Il DSGA comunica che il Ministero non ha dato alcuna comunicazione del budget a   disposizione.
  

13.Varie ed eventuali
     Il  Dirigente Scolastico informa della possibilità di  istituire una gara d'appalto per installare 
macchine distributrici  di  bevande e cibi,  modalità  che consente  di  far  ottenere alla  scuola una 
notevole fonte di finanziamento. Chiede un parere ai consiglieri.
L’insegnante  Nicolucci  Edilia  espone  le  proprie  preoccupazioni  per  quello  che  riguarda  la 
sorveglianza  degli  alunni  nel  momento  in  cui  gli  stessi  escono  dalle  classi  per  servirsi  dei  
distributori;  aggiunge che occorre riflettere sull’organizzazione del servizio,  qualora di  deliberi  a 
favore dell’installazione.
Alle ore 21.00, esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente toglie la seduta.

Il  verbalizzante   Il Presidente
    Pini Sabrina Pazzi Giampiero

______________ _____________
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