
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/12/2019 N°8 

 

Il 4 Dicembre 2019, alle 18.30, presso i locali della Scuola Primaria “C. Collodi”, regolarmente convocato, si 

è riunito il Consiglio dell’Istituto Sassuolo 2 Nord con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura verbale precedente 

2. Programma annuale 2020 

3. Fondo minute spese 2020 

4. Piano gite scolastiche A.S. 2019/20 

5. Adesione proroga accordo integrazione alunni disabili  

6. Adesione proroga patto per la scuola 

7. Variazione orario Scuola Parco Ducale 

8. Variazione orario Scuola Collodi 

9. Varie ed eventuali 

Presenti. 

Il Dirigente Scolastico: Maria Luisa D’Onofrio 

Il DSGA: Palandri Anna 

Componente genitori: il Presidente del Consiglio Sarto Roberto, Ziino Luisa, Recchia Maria Grazia, Ponticelli 

Anna 

Componente docenti: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari Elisa, Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Milone Dario 

Componente ATA: Rizzi Rosina, Evidente Claudia 

Assenti: Rubbiani Raffaella, Rabacchi Valeria, Ciamaroni Elisa, Melato Anna 

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura verbale precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 33/2019 

 

2. Programma annuale 2020 

Il CdI deve deliberare il Programma Annuale 2020 proposto dalla G.Esecutiva, rispettando i termini stabiliti 

dal Decreto N. 129/2018.  

In data 23 Nov 2019, il Programma è stato presentato alla Giunta Esecutiva. Sono state valutate le risorse 

esistenti e la loro ripartizione sulla base delle  necessità in ordine al funzionamento amministrativo-

didattico dell’istituto e alle programmazione prevista nel PTOF. La documentazione 

è stata trasmessa al Collegio dei Revisori che ancora non ha espresso il loro parere. Tuttavia il comma 9 

dell’art. 5 del Regolamento permette comunque l’ approvazione del bilancio da parte del  Consiglio di 

Istituto. 

La parola passa al D.S.G.A.  che illustra il programma annuale per l’esercizio 2020. 

Una volta approvato il documento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del programma annuale relativo      all’esercizio finanziario 

2020.  

Delibera n. 34/2019 

 

 



 

3. Fondo minute spese 

 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente l’art. 23 del Decreto 129/2018, che regola il Fondo Economale per 

le minute spese. L’istituto puo’ costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo gestito dal 

DSGA per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità.   La consistenza massima del fondo, nonchè la 

determinazione dell’importo massimo di ciascuna spesa, sono stabilite dal Consiglio. 

In sintesi, si chiede al Consiglio di Istituto di stabilire l’ammontare della consistenza massima del fondo 

minute spese e dell’importo massimo di ciascuna spesa. 

Il Consiglio delibera di stanziare all’aggregazione 99 delle Entrate e delle Uscite            dell’Attività A02 la 

somma di Euro 1000.00 (mille/00) da destinare al DSGA per il fondo minute spese e di fissare in Euro 100.00 

(cento/00) l’importo massimo di ciascuna spesa minuta. 

Delibera n. 35/2019 

 

4. Piano gite scolastiche A.S. 2019/20 

Il DSGA illustra il piano delle gite scolastiche richieste dalle scuole dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, notando la presenza di diverse gite calendarizzate nel il mese di Maggio (solo alcune 

con richiesta di deroga), sottolinea che i viaggi di istruzione finali dovrebbero essere effettuati 

entro il mese di Aprile, come previsto dalla normativa. 

L’insegnante Gaiotto sottolinea che le vacanze di Pasqua e le festività del 23 e 25 Aprile rendono difficile ai 

docenti organizzare una gita in questo mese.  

Il Consiglio approva il piano gite 2020. 

Il Dirigente Scolastico chiederà comunque delucidazioni ai team docenti che hanno presentato la richiesta 

per il mese di Maggio. 

 

Delibera n. 36/2019 

 

 

5. Adesione proroga accordo integrazione alunni disabili  

 

Il Consiglio deve deliberare la proroga dell’adesione dell’Istituto per due anni scolastici, 2019/20 e 2020/21, 

all’accordo per distrettuale e provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 

Il Consiglio approva. 

Delibera n. 37/2019 

 

6.  Adesione proroga patto per la scuola 

Analogamente, su richiesta dell’Ente Locale, il Consiglio deve deliberare la proroga per l’anno scolastico in 

corso dell’adesione al Patto per la Scuola tra l’Ente Locale e gli Istituti Comprensivi di Sassuolo. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Delibera n. 38/2019 

 

7. Variazione orario Scuola Parco Ducale 

Su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale e in accordo con le scuole secondarie di primo grado del 

territorio, il Dirigente Scolastico propone di cambiare l’orario della Scuola secondaria di primo 

grado “Parco Ducale” secondo quanto segue: 

-  le classi 1^, 2^, 3^ (che non rientrano nel progetto S.E.T.) svolgeranno le attività didattiche dal 

lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50. 

              Il Dirigente si riserva di effettuare una verifica alla fine del prossimo anno scolastico per esaminare  
              gli effetti di tale cambiamento dal punto di vista organizzativo e didattico. 



              
              Il Consiglio approva il cambiamento di orario per la Scuola “Parco Ducale”. 
Delibera n. 39/2019 

 
8. Variazione orario Scuola Collodi 

Il Dirigente Scolastico, su richiesta dell’Amministrazione Comunale che desidera uniformare il servizio delle 
scuole del territorio sassolese, propone al Consiglio un cambiamento di orario anche per Scuola 
Primaria “C. Collodi”.  

Il nuovo assetto organizzativo prevede lo svolgimento delle attività didattiche, per tutte le classi 
-  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 con l’inserimento di due rientri pomeridiani 

dalle ore 14.00 alle ore 16.15. 
Anche in questo caso il Dirigente si riserva di effettuare una verifica alla fine del prossimo Anno 
Scolastico per valutare le ricadute positive e/o negative. 
 
L’insegnante Gaiotto, alla luce di queste richieste presentate dall’Amministrazione Comunale, 
sottolinea come la stessa debba garantire strutture con spazi adeguati agli alunni del comune di 
Sassuolo. 
Insieme alla collega di plesso, espone il rischio che i cambiamenti di orario delle scuole “Collodi” e 
“Parco Ducale”, unitamente alle  future tre sezioni S.E.T., potrebbero comportare ulteriori problemi 
per l’assegnazione della palestra della scuola Vittorino da Feltre e del plesso Collodi, spazi necessari 
agli alunni delle scuole primarie e  condivisi con gli studenti della scuola media. 

           
Il Dirigente rassicura le docenti confermando quanto detto in occasione del secondo Collegio 
Plenario: i giorni e gli orari di accesso alla palestra della scuola “Vittorino da Feltre” da parte degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado per il prossimo Anno Scolastico verranno concordati 
in un incontro di Istituto con i rappresentanti dei plessi coinvolti. 

       
              Il Consiglio esprime parere favorevole al cambiamento di orario del plesso “C. Collodi”, 
 
Delibera n. 40/2019 

 
9. Varie ed eventuali 

- Le insegnanti della scuola primaria “Vittorino da Feltre” aggiornano il Consiglio in merito alla 
situazione di abbandono nella quale versa il plesso da parte dell’Amministrazione Comunale, 
denunciata nella precedente seduta (14/10/2019).  

Comunicano che i rappresentanti dei genitori hanno inviato una mail al Sindaco Gian Francesco Menani 
e all’Assessore al bilancio e alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini, elencando gli interventi 
urgenti e puntualmente disattesi, richiedendo un appuntamento. 

Il geometra Marco Cuoghi ha effettuato un sopralluogo presso i locali della scuola; in seguito ha inviato 
una relazione alla Dirigente Scolastica nella quale, riprendendo i punti citati nella mail inviata 
dai genitori, ha suggerito alcune soluzioni-tampone assolutamente irrealizzabili (come bloccare 
gli avvolgibili in alto rendendo impossibile agli alunni di svolgere le attività didattiche a causa 
del sole e aumentando la probabilità di eventuali furti agevolando l’accesso ai locali situati al 
pian terreno) . 

Le insegnanti sottolineano la mancanza di rispetto e di considerazione mostrata da parte delle autorità 
interpellate nei confronti dei genitori della scuola, i quali non hanno ricevuto alcuna risposta. 

Il Dirigente Scolastico prende atto di quanto accaduto e comunica che provvederà personalmente a 
chiedere un appuntamento per i rappresentanti dei genitori della scuola Vittorino, al quale 
parteciperà. 

 
- Il Presidente del Consiglio di Istituto comunica la quota a disposizione di ogni plesso: 

Plesso “Collodi”: 2000 €  
Plesso “Bellini”: 128 € 
Plesso “Vittorino da Feltre”: 1673 € 
Plesso “Parco Ducale”: 1108 € 



 
Fondo di Istituto: 900 € 
 
Inoltre ricorda che il giorno 9 Dicembre alle ore 18.30 presso la scuola “C. Collodi” si terrà la prima 

riunione del Comitato Genitori, aperta a tutti coloro che sono interessati. 
Il Consiglio termina alle ore 20:00. 

 
 
Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
Cristina Gaiotto                                                                              Roberto Sarto 


