
Verbale n. 4 - A.S. 2017/2018
delle riunioni del Consiglio d'Istituto

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro 
(Ferrara)

Il giorno venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 14.30, nell'aula Lim dell'Istituto di Istruzione 

Superiore “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro (Ferrara), si riunisce il Consiglio 

di Istituto come da convocazione del 28 settembre 2017, prot. n. 7241/B10, con il 

seguente Ordine del Giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Modifiche al Programma annuale E.S. 2017;

3) Autorizzazione del Dirigente Scolastico a sottoscrivere e/o rinnovare accordi di 

rete, protocolli d’intesa e convenzioni con esterni (altre scuole, enti locali e pubblici, 

associazioni, agenzie ed altri soggetti privati);

4) Utilizzo della palestra in orario extrascolastico a.s. 2017/18;

5) Chiusura prefestiva della scuola nei giorni di sospensione delle attività didattiche –

a.s. 2017/18;

6) Adesione ai Campionati studenteschi e attività di avviamento alle pratiche sportive 

a.s. 2017/18;

7) Elezione degli Organi Collegiali di durata annuale/triennale per il rinnovo delle 

Rappresentanze degli Studenti in Consiglio d’Istituto e Consulte Provinciali a.s. 

2017/18;

8) Operazioni di avvio per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2017-20;

9) Apertura edificio orario pomeridiano;

10) Autorizzazione all’uso del mezzo proprio e rimborso spese di viaggio del 

Dirigente Scolastico reggente;

11) Acquisizione in bilancio del finanziamento Progetto Fondi Strutturali Europei –

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” AVVISO prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche;

12) Approvazione criteri di valutazione per il reclutamento delle figure per 

l’attuazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

AVVISO prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche;

13) Varie ed eventuali.

Risultano presenti: la dott.ssa Abate Genevieve, Dirigente Scolastico Reggente; per la 

componente Docenti i proff.ri Caracciolo Maria Cristina,  Ferretti Maria Chiara, 

Guirrini Fabrizio, Fogli Giacinta; per la componente Studenti i sig.ri  Orlandini 

Vittorio e la sig.na Rossi Alice;  per la componente Genitori i sig.ri  Alberghini 

Sandro (presidente); per la componente A.T.A. le sig.re Minguzzi Anna Maria e 

Minguzzi Cinzia.

Risultano assenti giustificati, per la componente Docenti, le prof.sse  Boarin Sonia, 

Demetrio Rosa Maria, il prof. Francia Stefano; per la componente Studenti, il sig. 

Massarenti Lorenzo; per la componente Genitori i sigg. Zerbini Andrea, Massarenti 
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Edi  e  Andrighetto Marco.

Presiede la riunione la dott.ssa Abbate Genevieve, funge da segretario verbalizzante il 

prof. Guirrini.

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: il verbale precedente 

viene approvato all’unanimità 
(Delibera n. 1  17/18 ) 

• Modifiche al Programma annuale E.S. 2017: la DSGA comunica che il logo 

dell’Istituto è stato modificato con l’inserimento del PON, inoltre illustra le 

modifiche al programma annuale come da allegati. La DS comunica al C. I., 

riguardo la variazione del programma, l’entrata di €35.574 dovuta al 

finanziamento per il progetto PON. Questo progetto prevede alcuni atti 

propedeutici per l’avviamento dei 7 moduli del PON. Il reclutamento sarà 

affidato a bandi pubblici che prevedano un Tutor scolastico per 

l’organizzazione e il monitoraggio dell’attività, un Esperto che potrà essere sia 

interno che esterno all’Istituto per proporre l’attività, e un Referente per la 

valutazione dei moduli, che non potrà coincidere con Tutor o Esperti. Le 

modifiche così proposte vengono

Approvate all’unanimità. 
(Delibera n. 2  17/18 ) 

• Autorizzazione del Dirigente Scolastico a sottoscrivere e/o rinnovare 
accordi di rete, protocolli d’intesa e convenzioni con esterni (altre scuole, 
enti locali e pubblici, associazioni, agenzie ed altri soggetti privati): a tal 

proposito la DS s’impegna a comunicare al C .I. qualsiasi situazione specifica 

nel caso non ci siano i tempi tecnici per riunire il Consiglio stesso. La richiesta 

di autorizzazione viene

Approvata all’unanimità. 
(Delibera n. 3  17/18 )

• Utilizzo della palestra in orario extrascolastico a.s. 2017/18: si prende in 

considerazione gli orari che il Comune di Codigoro propone all’Istituto. Il C. I. 

ritiene di rettificare gli orari di inizio attività, coincidenti a quelli richiesti dalla  

Società Sportiva di Pallavolo, dalle ore 16,30 alle ore 17,00. Con questa 

rettifica l’orario viene 

Approvato all’unanimità
(Delibera n. 4  17/18 ) 

• Chiusura prefestiva della scuola nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche – a.s. 2017/18: la DSGA propone le chiusure prefestive come da 

allegato che vengono

Approvate all’unanimità
(Delibera n. 5  17/18 ) 
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6) Adesione ai Campionati studenteschi e attività di avviamento alle pratiche 
sportive a.s. 2017/18: la DS, insieme al prof. Guirrini di Scienze Motorie, illustrano 

al C. I. le attività che verranno praticate dagli studenti nell’avviamento e nei 

Campionati Studenteschi: Corsa Campestre, Atletica Leggera, Calcio a 11 

maschile, Basket 3:3 maschile, Pallavolo femminile, Vela. L’adesione agli stessi 

viene

Approvata all’unanimità
(Delibera n. 6  17/18 )

 

• Elezione degli Organi Collegiali di durata annuale/triennale per il 
rinnovo delle Rappresentanze degli Studenti in Consiglio d’Istituto e 
Consulte Provinciali a.s. 2017/18: La DS informa che a tal proposito è già 

costituita la commissione elettorale e si potrà iniziare a presentare le liste dei 

candidati. 

• Operazioni di avvio per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2017-
20: La DS informa che a giorni inizieranno le operazioni di avvio per il 

rinnovo del C. I. con elezioni previste il 26 e 27 di novembre 2017. 

 

 
 

• Apertura edificio orario pomeridiano: la DS informa che l’Istituto effettuerà 

le aperture pomeridiane nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì. 

 

• Autorizzazione all’uso del mezzo proprio e rimborso spese di viaggio del 
Dirigente Scolastico reggente: il C. I.

Approva all’unanimità
(Delibera n. 7  17/18 ) 

• Acquisizione in bilancio del finanziamento Progetto Fondi Strutturali 
Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” AVVISO prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche: come già ampiamente illustrato nel punto 2) la 

suddetta acquisizione in bilancio viene 

Approvata all’unanimità
(Delibera n. 8  17/18 ) 

 

• Approvazione criteri di valutazione per il reclutamento delle figure per 
l’attuazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” AVVISO prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
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rischio e in quelle periferiche: come criteri verranno proposte griglie per la 

selezione dei Tutor e dei Referenti per la valutazione, e una griglia per ogni 

attività. 

Approvato all’unanimità
(Delibera n. 9  17/18 ) 

• Varie ed eventuali:  

• la DS illustra la situazione che si è presentata all’inizio dell’anno 

scolastico con orario ridotto per la mancanza di diversi docenti e per le 

problematiche inerenti ai trasporti. In questa fase di uscita contemporanea 

di tutte le classi, l’azienda dei trasporti ha raddoppiato le corse per il 

ritorno, ma la situazione è rimasta critica considerando anche l’aumento di 

circa 50 unità degli studenti frequentanti. Questa situazione si ripete anche 

nelle giornate con orario normale. Le maggiori criticità sono i trasporti da 

e per Comacchio e Mesola, che prevedono il maggior afflusso. Purtroppo 

nei trasporti pubblici non c’è una vera e propria programmazione e non 

esiste un referente a cui far capo. Quindi persiste una difficoltà di contatti. 

Anche le prof.sse  Fogli e Caracciolo confermano l’insufficienza  dei 

trasporti, affermando che senza un aumento delle corse non è possibile 

l’uscita contemporanea di più classi.  

• Inoltre la DS riferisce che durante l’estate  si sono effettuati lavoro di 

idraulica ed edilizia, come da richiesta del C. I., e sono state sistemate le 

porte e maniglie. All’inizio dell’anno risultano già  alcuni danni a pannelli 

divisori.

• Sono state acquistate ulteriori lavagne LIM che verranno istallate in tutte le 

classi terze e quarte. Solo le classi quinte ne saranno sprovviste.

• Il prof. Guirrini fa  richiesta di staccare le macchine che distribuiscono 

alimenti e bevande fino alle ore 9, poiché gli studenti sono abituati, con il 

consenso dei docenti, a fare colazione a scuola tardando così l’entrata in 

classe alla prima ora. La DS risponde che non è possibile perché è 

necessario rispettare il contratto con la Società distributrice e la prof.ssa 

Caracciolo afferma che la soluzione la deve trovare il docente della prima 

ora. 

 
  Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Presidente II Segretario
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