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a.s. 2010/11 data 11/05/11 dalle ore 18.30 alle ore 20.20 VERBALE N ° 11

O.d.g.

1. lettura verbale seduta precedente
2. approvazione bilancio consuntivo 2010
3. verifica attività pomeridiane scuola secondaria di I grado
4. contributo volontario famiglie
5. organizzazione classi prime 2011-2012 scuola secondaria di i grado
6. modalità di diffusione volantini nella scuola
7. varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della sig.ra Tiziana Besutti.

1 punto all’odg:Il Presidente del CdI, Prof.ssa Paola Bulgarelli Morini dà lettura del verbale precedente, il
Consiglio approva.

2 punto all’odg: Il DSGA, Daniela Marchi, dopo aver distribuito il prospetto del Conto Consuntivo Anno
Finanziario 2010, già approvato dal Revisore dei Conti, lo ha illustrato al Consiglio.
Il Consiglio d’Istituto approva. DELIBERA n. 7 (Allegato 1)

3 punto all’odg: La Dirigente Scolastica (DS), Prof.ssa Rossella Garuti, riferisce sulle attività pomeridiane
svolte presso la scuola secondaria di I grado di Novi, da quest’anno a tempo normale.
 Doposcuola a pagamento, 40 Euro alla settimana a carico delle famiglie: per le classi III non ha

funzionato molto, infatti gli alunni si sono ritirati quasi tutti, mentre per le altre classi è stata
un’esperienza positiva. E’ stato distribuito un questionario di customer, ma molto basso è stato il
numero di questionari restituiti. È stato organizzato anche un incontro con i genitori di questi alunni
per raccogliere suggerimenti o eventuali critiche, ma si è presentato un solo genitore.

 Progetto di eccellenza Multimediale “Riprendiamoci” svolto dal personale della Cooperativa
Riparte, riservato agli alunni più meritevoli. Gradito agli alunni, ha dato buoni risultati.

 Progetto teatrale “Amleto” dedicato agli alunni in difficoltà anche comportamentale delle terze
medie, esiti interessanti.

 “Spazio Ascolto”, all’interno del progetto Sbulloniamoci proposto alle classi della scuola sec di I
grado di Novi, ancora in atto, molto utile.

 Un buon successo ha ottenuto il Corso di Canto corale tenuto dal prof. Tubiolo.

4 punto all’odg: il DS chiede un parere sul contributo volontario delle famiglie. La proposta è di mantenere
la quota uguale per tutte le scuole. La quota rimarrebbe la stessa dello scorso anno, già diminuita rispetto
agli anni precedenti, pari a 35,00 Euro. Il CdI dà parere favorevole. DELIBERA n. 8

5 punto all’odg: Il DS comunica che, secondo quanto previsto dall’organico ricevuto dal Ministero per il
prossimo anno 2011/2012, tutta la Scuola Secondaria di I grado sia di Novi, sia di Rovereto, andrà a tempo
normale (30 ore).
Per la scuola Primaria dal prossimo anno si andrà ad esaurimento delle classi a 30 ore e già dalla prima alla
terza avranno 27 ore (maestro unico).
Interviene la prof. Ballesini per suggerire se non sia opportuno avvisare entro giugno le famiglie di Rovereto
del cambiamento orario. La presidente suggerisce di inviare una lettera, la DS concorda e si confronterà
anche con i colleghi delle scuole di Carpi, sulle modalità utilizzate in questi casi.
La Prof. Preti propone, tenuto conto della probabile riduzione delle spese per i progetti, vista la riduzione
oraria a tempo normale, di investire nell’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali (LIM). Sarebbe possibile
ricorrere anche a finanziamenti/donazioni esterne. La Ds ha preso nota della richiesta che ritiene
interessante.
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6 punto all’odg: Il DS chiede di deliberare sulla distribuzione di volantini all’interno della scuola, affinché ci
sia estrema chiarezza. Viene confermata la linea degli anni precedenti: saranno distribuiti esclusivamente
volantini patrocinati dal Comune, dalle Associazioni sportive e dalle Parrocchie di Novi e Rovereto.

7 punto all’odg: Nella scuola dell’Infanzia di Rovereto devono essere sostituiti i pavimenti e tassativamente
la scuola deve essere consegnata al Comune per i lavori il 1 luglio. Si propone di effettuare le attività
didattiche per i giorni 27, 28 giugno dalle 8 alle 13.00, mentre i giorni 29 e 30 resterebbe chiusa. Interviene la
Sig.ra Olivetti Annalisa che riporta le preoccupazioni dei genitori di Rovereto che chiedono di poter attivare il
Centro estivo comunale alcuni giorni prima per coprire la chiusura della scuola.
La DS fa presente che non spetta al CdI fare questa richiesta all’Amministrazione Comunale ma ai genitori
interessati.
Dopo ampio dibattito si passa ai voti, tutti si dichiarano a favore sottolineando però che tale voto è vincolato
dalla mancanza di alternative.
IL DS fa presente che anche la scuola dell’Infanzia di Novi avrebbe necessità di sospendere anche
quest’anno le attività nei giorni 29 e 30 giugno alle ore 13.00.
Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA n. 9

Il Ds informa che il ponte del 18 di Marzo già deliberato per le scuole Primarie e dell’Infanzia non è stato
effettuato, pertanto queste scuole chiedono di recuperare tale giornata di chiusura nella data di venerdì 3
giugno. Il CdI approva all’unanimità. DELIBERA n. 10

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
Conto Consuntivo Anno Finanziario 2010 (Allegato 1)
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