
 

 

 
 
Verbale n°3 di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 07/02/13 
 
Il giorno 7 Febbraio 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 
convocato dal Presidente con lettera avviso del 28/01/13, recapitata tramite posta elettronica. 
Alle ore 17.35, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, inizia i lavori, chiamando Guarducci a ruolo di 
Segretario. Risultano assenti giustificati: Gherardeschi, Paolini, Vitali e Vincis. E’ assente ingiustificata per la terza 
volta consecutiva Scalabrelli, che viene dichiarata decaduta dalla carica. Presenti tutti gli altri membri, oltre a DSGA 
Torselli per la presentazione del PA. 
Il Presidente comunica quanto segue: 

o dato l’incontro con DSGA del 29/1/13 per illustrare il PA e la tempestiva consegna a tutti i consiglieri di sua 
copia integrale, se ne omette la lettura in aula 

o la lettera avviso non è stata affissa in luoghi accessibili dai genitori (chiariti i motivi) 
o di essere soggetto a conflitto d’interesse, in quanto intenzionato a iscrivere il figlio alla 1°cl.P. fuori dalla sede 

di competenza territoriale 
o di aver comunicato a DS su difficoltà d’indicazione on-line del tempo scuola preferito per l’iscrizione alla 

1°cl.P.Catena e di aver ottenuto soddisfacenti garanzie metodologiche 
o si propone per conseguire, anche a proprie spese, conoscenze idonee a formare gratuitamente insegnanti 

dell’Istituto interessati, all’uso della LIM 
o di aver ricevuto da DS il comunicato Miur 3214 22/11/12, illustrandone la portata sul tema Regolamento ed 

invitando il Consiglio ad adoperarsi per far tempestivamente proprie le indicazioni contenutevi 
o di aver ricevuto stimolo a valutare l’opportunità di promuovere la partecipazione dei genitori come “esperti” 

per progetti di ampliamento dell’offerta culturale 
Si procede quindi alla trattazione dei temi all’OdG: 
 
1. LETTURA VERBALE SEDUTA DEL  20/12/12 
Il Segretario dà lettura del verbale suddetto che viene approvato all’unanimità, dopo le piccole correzioni apportate. 
 
2. PROGRAMMA ANNUALE 2013 
Dopo esauriente illustrazione, durante la quale La Mendola chiede di allegare uno schema (all. n° 1 ), l’assemblea  
approva all’unanimità il PA  2013 presentato da DSGA. 
 
3. INIZIATIVE A SEGUITO DEL CONTATTO DEL PRESIDENTE CDI DELL’ICS M.L.KING 
La Mendola chiede al Consiglio se come Istituto dobbiamo promuovere eventuali iniziative per opporsi al progetto di 
costruzione di una centrale elettrica in località Bottegone, alimentata a gas metano; personalmente ritiene che la 
questione non sia di pertinenza della scuola e quindi la partecipazione e la diffusione di eventuali iniziative, a favore o 
contro il progetto si possa fare solo a livello personale. La DS non ritiene che sia competenza della scuola e quindi non 
sarebbe giustificata una forma di protesta (es. sciopero), come Istituto comprensivo. Tutto il Consiglio concorda con le 
opinioni espresse dal Presidente e dalla DS 
 
4. CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ASSEGNAZIONE AL PLESSO INDICATO COME PREFERITO DAGLI 
ISCRITTI ALLA 1° CLASSE DELLA PRIMARIA PER L’A.S. 2013/14 
In merito al tema, il Consiglio riconosce unanimemente valido il  criterio di competenza territoriale del plesso, come 
indicato dallo stradario del Comune ed altrettanto unanimemente approva la precisazione che i criteri di precedenza 
nella formazione delle liste d’attesa, deliberati nell’assemblea del 20/12/12, siano da riferirsi alla sola S.Infanzia. 
 
5. BANDO DI GARA PER AGGIORNAMENTO LABORATORIO D’INFORMATICA S.SECONDARIA 
il Consiglio approva all’unanimità la proposta di incaricare Brogi e Lumini di individuare le specifiche tecniche delle 
attrezzature, che siano idonee all’aggiornamento del laboratorio suddetto, e/o le macchine che posseggano tali 
caratteristiche. 
Alle ore 19.34 Mansani lascia l’aula per improrogabili impegni personali. 
 
6. ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE 
Guarducci fa presente che fino ad adesso l’attività didattica alternativa all’insegnamento della religione cattolica (vedi 
rinnovo concordato Stato - Chiesa 1985), è stata trattata come una “cenerentola”, lasciando il carico della gestione alla 
buona volontà e professionalità delle singole insegnanti; Guarducci chiede pertanto di iniziare a pensare a strumenti e 



 

 

modalità per inserire eventuali materie didattiche con programmi e obbiettivi ben strutturati in modo da garantire alle 
insegnanti una griglia più oggettiva su cui basare il lavoro di insegnamento dell’attività didattica alternativa. La DS 
precisa che  la legge pur permettendo questa opportunità, non garantisce il personale per l’attivazione delle attività 
alternativa, quindi diventa difficile programmare, perché ogni anno per la copertura di queste ore l’ Istituto si basa sulla 
disponibilità delle singole insegnanti e di conseguenza la scelta della materia si basa sulle competenze dell’insegnante 
di turno. La DS si impegna però insieme al corpo docente a cercare di migliorare nel futuro l’offerta formativa inerente 
l’attività didattica alternativa.  
 
7. INTEGRAZIONE MEMBRI COEDA E AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITA’ 
Il Coordinatore aggiorna il Consiglio e non ci sono consiglieri che chiedano di integrare CoEdA. 
Alle ore 19.48 Farsi lascia l’aula per improrogabili impegni personali. 
8. PIANO GITE 
Il Consiglio approva unanimemente l’integrazione al piano gite proposta da DS (all. n° 2) 
Alle ore 19.50 Buzzi lascia l’aula per improrogabili impegni personali. 
 
9. PROPOSTA REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adozione del  Regolamento proposto da La Mendola (all. n° 3),  si rimandano alle 
prossime assemblee le eventuali e necessarie integrazioni. 
Alle ore 20.00, il Presidente, ritenendo di aver esaurientemente dibattuto sui temi all’OdG, dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario          Il Presidente 
 
Guarducci Sandro        La Mendola Stefano 
                                          


