
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 SETTEMBRE 2019 
 

ESTRATTO DAL VERBALE N. 6/2019 
Delibere dal n. °  218 al n.° 231 

 
 
In data 13 settembre 2019 alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto comprensivo di 
Roncoferraro in via P. Nenni n°11, si apre la seduta del Consiglio d’Istituto, come da 
convocazione del 6 settembre 2019, alla presenza dei consiglieri: 
 
1 Armigliati Angela Genitore Presente 
2 Bassi Paola Docente Presente 

3 Bellini Francesca Genitore Assente  

4 Bellodi Giorgio Docente Presente 

5 Bergamini Amilcare Docente Presente 

6 Bertolotti Silvia Genitore presidente Presente 

7 Dagnoni Moira Genitore Presente 

8 Dalla Montà Diego Genitore Presente 

9 Difato Mariella  Dirigente Scolastico Presente 

10 Ferretti Francesca  Docente Presente 

11 Foti Andrea Genitore Presente 

12 Galasso Priscilla Personale ATA Presente 
13 Garosi Raffaella  Docente Presente 

14 Mion Moreno Genitore Assente  

15 Pezzimenti Concetta Docente Presente 

16 Restani Enrica Docente Presente 

17 Rezzaghi Mauro  Genitore Presente 

18 Rullo Carmine Personale ATA Presente 

19 Savazzi Alessandra Docente Presente 
 
Sono presenti 17 Consiglieri. Il presidente, constatata la regolarità della seduta, nomina quale 
verbalizzante Amilcare Bergamini. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 



 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA: 
 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 28/06/2019; 
2. Delibera surroga membro del Consiglio di Istituto; 
3. Delibera integrazione al Regolamento di Istituto: criteri accoglienza alunni anticipatari Scuola  
    dell’infanzia; 
4. Delibera criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2019/20; 
5. Delibera criteri per la conduzione colloqui scuola-famiglia a.s. 2019/20; 
6. Delibera date per svolgimento assemblee di sezione/classe ed elezioni organi 
collegiali a.s.2019-2020; 
7. Delibera calendario ed orari di funzionamento scuole a.s. 2019-2020: 
   - variazione orario definitivo scuola Primaria di Castel d’Ario; 
   - variazione orario prima uscita Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario; 
8. Delibera concessione uso locali palestre delle Scuole Primarie di Barbasso, 
    Governolo, Roncoferraro, Villimpenta e campo da Basket di Villimpenta (cortile 
    Scuola Primaria); 
9. Delibera presenza volontario Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario a.s. 2019/20; 
10.Accettazione contributo non vincolato genitori classi terze S. Secondaria 1° grado di 
     Roncoferraro; 
11.Comunicazioni del dirigente Scolastico in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento da parte del Dirigente di alcune attività negoziali; 
12.Delibera attribuzione sezioni a gruppi classi seconde di Castel d’Ario, a seguito 
     sdoppiamento classe; 
13.Delibera attività e progetti a.s. 2019-2020; 
14.Delibera progetto Istruzione Domiciliare; 
15.Delibera Istituzione GSS e partecipazione a Giochi sportivi studenteschi; 
16.Verifica Piano di miglioramento aa.ss. 2016/19; 
17.Delibera modifica al Regolamento di Istituto alla voce “Sdoppiamento di      
     sezione/classe” 
18. Delibera di integrazione al Codice di comportamento-procedimenti e sanzioni disciplinari 
alla voce “Provvedimenti” 
19. Autorizzazione presenza a scuola di personale specializzato e assistenza infermieristica. 
20. Varie ed eventuali. 

… omissis … 
 
DELIBERA N° 218 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
LETTO il verbale già inviato ai membri dello stesso tramite posta elettronica,  
preso atto delle variazioni ed integrazioni apportate 
 
approva all’unanimità il verbale del 28/06/2019. 
 
 

 
… omissis … 



 

 

 
 
Punto 3. Delibera integrazione al regolamento di Istituto: criteri accoglienza degli alunni 
anticipatari della Scuola dell’Infanzia. 
 
 
DELIBERA N° 219 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA la proposta pervenuta  dal Collegio Docenti Unitario del 26/06/2019; 
 
RITENUTI validi i criteri proposti dal Collegio Docenti Unitario  per l’accoglienza degli alunni 
anticipatari della Scuola dell’Infanzia: 
 
1 ordine di compimento del terzo anno di età a partire dal 1° gennaio. 
2 autonomia personale degli alunni degli alunni nell’utilizzo dei servizi igienici 
 
delibera all’unanimità di integrare il Regolamento di Istituto alla voce “Criteri accoglienza degli 
alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia” con i succitati criteri. 
 

… omissis … 
 
 
Punto 4. Delibera dei criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’ anno 
scolastico 2019/20 
 
DELIBERA N° 220 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTI i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’ anno scolastico 2019/20 di 
cui all’allegato al verbale di incontro con le  RSU del 27/08/2019 e le successive modifiche 
apportata in data 13 settembre 2019, 
 
delibera all’unanimità i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi  per l’ a.s. 
2019/20. 
 

… omissis … 
 
Punto 5. Delibera criteri per la conduzione dei colloqui scuola-famiglia a.s. 2019/20 
 
Delibera n° 221 
 
Il Consiglio d’Istituto  
 
VISTI i criteri di cui al verbale del  Collegio dei Docenti del 26/06/2019, relativi alla conduzione 
dei colloqui scuola-famiglia a.s. 2019/20 



 

 

 
delibera all’unanimità i criteri per la conduzione dei colloqui scuola-famiglia a.s. 2019/20 nei 
tempi e nelle modalità seguenti: 
 
Scuola dell’Infanzia: 
colloqui individuali pomeridiani articolati su 4 giorni (2 ore ogni colloquio)  a dicembre e a 
maggio. 
Scuola primaria: 
colloqui individuali pomeridiani  di 3 ore ciascuno a dicembre e ad aprile.  
Specifici colloqui possono essere organizzati  previo appuntamento durante le ore di 
programmazione. 
Scuola secondaria di primo grado:  
colloqui individuali pomeridiani di 3 ore cadauno in dicembre e aprile; 
ricevimenti individuali al mattino da ottobre a gennaio e  da marzo a metà maggio. 
I colloqui durante le ore del mattino devono essere richiesti dai genitori tramite comunicazione 
scritta sul diario/registro elettronico. 
 
Punto 6. Delibera delle date per lo svolgimento delle assemblee di sezione/classe ed elezione 
degli organi collegiali per l’a.s. 2019/20 
 

… omissis … 
 
 
Delibera N° 222 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
CONSIDERATA la proposta di date per lo svolgimento delle assemblee di sezione/classe ed 
elezione Organi Collegiali a.s. 2019-2020 avanzata dalla Dirigente Scolastica 
 
delibera all’unanimità le date  per svolgimento  assemblee di sezione/classe ed elezioni Organi 
Collegiali a.s. 2019-20: 
 
Scuola dell’infanzia: martedì 8 ottobre 2019 
Scuola primaria: mercoledì 9  ottobre 2019 
Scuola secondaria di primo grado: giovedì 10 ottobre 2019. 

… omissis … 
 
Punto 7. Delibera calendario ed orari funzionamento scuole a.s. 2019/20 
 
 
Delibera n°223 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
SENTITE le proposte di modifica all’orario di funzionamento  della Scuola Primaria di Castel 
d’Ario e la proposta di  rettifica dell’orario della prima uscita Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario, 



 

 

considerata la necessità di variazione dell’orario orario definitivo della Scuola Primaria di Castel 
d’Ario e di rettifica  dell’orario della  prima uscita della Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario 
 
delibera all’unanimità le variazioni d’orario per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia di 
Castel d’Ario nel modo seguente: 
 
Scuola Primaria: 
ingresso 7,55 
uscita 12,55  
 
prima uscita Scuola dell’Infanzia 
dalle ore 11:40  alle ore11:45. 
 

… omissis … 
 
Punto 8. Delibera concessione uso locali, palestre delle Scuole primarie di Barbasso, 
Governolo, Roncoferraro, Villimpenta e campo da basket di Villimpenta (cortile scuola 
primaria). 
 
 
Delibera n°224  
 
Il consiglio d’Istituto 
 
VISTA la richiesta da parte del comune di Roncoferraro delle palestre della Scuola Primaria di 
Roncoferraro, della Scuola Primaria di Barbasso, della Scuola Primaria di Governolo;  
VISTA la richiesta del Comune di Villimpenta della palestra della Scuola Primaria di Villimpenta e 
del campo da basket 
 
approva all’unanimità la concessione degli spazi delle palestre della Scuola primaria di 
Roncoferraro, della Scuola Primaria di Barbasso, della Scuola primaria di Governolo e  la 
concessione della palestra e del campo da basket di Villimpenta. 
 

… omissis … 
 
Richiesta di integrazione del comune di Roncoferraro 
 
Delibera n°225  
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTA l’integrazione relativa ai servizi effettivamente attivati dal Comune di Roncoferraro; 
considerata la proposta di stipula da parte del comune di Roncoferraro di una convenzione tra il 
comune stesso e la scuola ; 
CONSIDERATA la necessità di integrare la suddetta convenzione come emerso in sede  di 
Consiglio di Istituto 
 



 

 

delibera all’unanimità la proposta di stipula di una convenzione tra il comune di Roncoferraro e 
la scuola relativa alla concessione di locali scolastici per attività di pre e dopo scuola già concessi 
con  delibera del Consiglio d’Istituto n° 214 del 28 giugno 2019. 

 
… omissis … 

 
Punto 9 Delibera presenza volontario Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario. 
 
 
Delibera n°226  
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTA la richiesta da parte della signora Sperandio Giulietta, che, in accordo con le docenti della 
Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario chiede di poter prestare attività di volontariato, in modo 
spontaneo e gratuito presso la scuola suddetta, per mansioni di supporto alle insegnanti 
(prearazione materiale, fotocopie…) 
 
delibera  all’unanimità la richiesta della signora Sperandio Giulietta di prestare attività di 
volontariato presso la Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario. 

… omissis … 
 
Punto 10. Accettazione del contributo non vincolato dei genitori della classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado di Roncoferraro. 
 
Il Delibera n°227 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTA la donazione di euro 240,00 da parte dei genitori delle classi terze dell’a.s. 2018/19 
 
delibera all’unanimità l’accettazione del contributo dei genitori delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado di Roncoferraro. 

 
… omissis … 

Punto 12. Delibera attribuzione sezioni a gruppi classe seconde di Castel d’Ario, a seguito  
sdoppiamento classe. 
Delibera n°228  
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTO lo sdoppiamento della classe seconda della Scuola Secondaria di Castel d’Ario, 
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione della sezione ai due gruppi di alunni definiti da 
apposita Commissione come previsto del Regolamento di Istituto, 
VISTO l’esito del sorteggio effettuato in sede di Consiglio  
 
delibera l’ attribuzione della sezione ai due gruppi di alunni di classe seconda come segue:  
al  gruppo n. 2 viene attribuita la sezione A 



 

 

al  gruppo n. 1 viene attribuita la sezione B. 
 

… omissis … 
 
 
Punti 13/14/15. Delibera attività e progetti a.s. 2019/20 (vedi anche punti 14 e 15) 
 
Delibera n° 229  
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITE le finalità pedagogico-didattiche illustrate 
 
delibera  i progetti “L’impronta ecologica del  territorio di Roncoferraro:la terra l’acqua e il riso” 
“Terzo tempo”; “Giocosport”; “Ascuola di sport”; “Uno stravagante maestro...Giulio Romano”; 
“Progetto inclusivo per l’accoglienza”; “Psicologo di istituto”; “Educatori”;”Istruzione 
domiciliare”; “Istituzione GSS e partecipazione a Giochi sportivi studenteschi”. 
 

… omissis … 
 
 
Punto 17. Delibera modifica al regolamento di istituto alla voce “sdoppiamento di 
classe/sezione” 
 
Delibera N° 230 
 
Il Consiglio d’Istituto  
 
SENTITA la proposta di modifica, 
VALUTATE le ragioni addotte,  
 
approva all’unanimità la modifica al regolamento di istituto alla voce “sdoppiamento di 
classe/sezione” nel modo seguente: 
 
“La formazione dei nuovi gruppi sezione/classe sarà predisposta da un’apposita Commissione, 
nominata dal Dirigente Scolastico, costituita dal DS o suo delegato, due docenti della/e 
sezione/i/classe/i precedente/i, dalla F.S Bes, dalla F.S. Intercultura e da due docenti della classe 
già titolari della stessa”.  
 
Punto 18. Delibera integrazione al Codice di comportamento-Procedimenti e sanzioni 
disciplinari alla voce “Provvedimenti” 
 
Delibera n° 231  
 
 
Il Consiglio d’Istituto 
  



 

 

VISTA la mancata trascrizione della sanzione già contemplata dal gruppo di lavoro individuato 
per la revisione del Regolamento di Istituto,  
 
delibera all’unanimità l’integrazione al Codice di comportamento-Provvedimenti e sanzioni 
disciplinari alla voce “Provvedimenti” nel modo seguente: 
 
“[…] Si precisa che dette sanzioni verranno applicate a discrezione dell’organo preposto, in 
rapporto alla gravità del comportamento messo in atto dall’alunno. Si precisa altresì che, di 
fronte a reiterati comportamenti scorretti, gli alunni potranno essere esclusi dalla partecipazione 
ai viaggi di istruzione”. 

… omissis … 
 
Punto 19. Autorizzazione presenza a scuola di personale specializzato e assistenza 
infermieristica. 
 
Delibera n° 231  
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITE le motivazioni illustrate dal Dirigente scolastico 
 
approva  all’unanimità la presenza a scuola di personale specializzato e assistenza 
infermieristica. 
 

… omissis … 
 
 
La seduta è tolta alle ore 20,30 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto                             Il Segretario Verbalizzante  
 
        Silvia Bortolotti                         Amilcare Bergamini 
                                                                           
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art. 3. c.2)  
  

 


