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VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 2 del 29/10/2015
L'anno duemilaquindici, addì 29 del mese di ottobre, alle ore 18,30 presso la Sala Docenti della
scuola secondaria di primo grado “G. Fassi” sede centrale dell’istituto Comprensivo Carpi 2,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
Sig. Grillenzoni Francesco Presidente
Dott. Desiderio Attilio
Dirigente Scolastico
Ins.te Cimmino Emanuela
Ins.te Conte Eliana
Prof.re Storchi Incerti Enea
Prof.re Turci Emilio
Ins.te Alessi Vanessa
Ins.te Diazzi Ombretta
Ins.te Ciullo Giuseppa
Sig. Abbandonato Massimo
Sig.ra Bulgarelli Annalisa
Sig. De Cristofaro Vincenzo
Sig.ra Gibertoni Paola
Sig. Colarusso Roberto
Sig.ra Lucia Porreca
Assenti:
Prof. Nicola Costa
Sig.ra Gualdi Mara
Sig.ra Cucconi Stefania
Sig.ra Pritoni Morena
Svolge funzioni di segretario il professore Enea Storchi Incerti.
Verificato il numero legale dei componenti il Consiglio d’Istituto, letto ed approvato il verbale
dell'adunanza precedente, si dà lettura dell’ordine del giorno che si articola nei seguenti punti:
1. Chiusura bilancio 2015.
2. Presumibile avanzo di amministrazione.
3. Comunicazione nuova legislazione previsione di bilancio 2016.
4. Organico potenziale.
5. Nomina di un Docente e di due rappresentanti genitori che faranno parte del comitato di
valutazione.
6. Verifica del contributo volontario.
7. Calendario chiusure segreteria
8. Varie ed eventuali.
1- Chiusura bilancio 2015 e presumibile avanzo di amministrazione- Nuova legislazione previsione
di bilancio 2016.
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di bilancio 2016.
Il presidente del Consiglio di Istituto, Francesco Grillenzoni, apre la seduta odierna dando la parola
alla D.S.G.A dr.ssa Maria Teresa Di Caro la quale comunica che il bilancio di previsione ha
cambiato i termini di scadenza, prevedendo una preparazione con un avanzo di amministrazione al
30 ottobre 2015. Espone poi la situazione amministrativa provvisoria al 30.10.2015, illustrando
l’allegato J e chiarendo alcuni punti sui residui attivi e passivi. Il direttore amministrativo illustra le
variazioni di bilancio per la chiusura provvisoria dell’esercizio finanziario 2015, che serviranno
come economie alla preparazione dell’ esercizio finanziario 2016. Comunica infine che il
programma annuale 2016 dovrà essere approvato improrogabilmente entro il 15 dicembre 2015.
(vedi allegati)
Al termine della relazione,
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
VISTI i documenti presentati
All’unanimità dei presenti
Delibera
di approvare la relazione finanziaria legata all’avanzo di amministrazione presunto al 30
ottobre2015.
2- Assicurazione e contributo volontario.
La D.S.G.A espone poi la situazione Assicurazione alunni e contributi volontari. Sul conto corrente
postale al 29.10 l’importo dei contributi scolastici al netto dell’assicurazione è di € 10.625. Precisa
che questo è un primo introito, si farà una verifica ulteriore nei prossimi giorni perché stanno
ancora arrivando numerosi contributi scolastici. L’assicurazione Benacquista è stata confermata con
nuova gara d’appalto per un triennio.

3- Organico di potenziamento
Il Dirigente Scolastico comunica la parte della legge 107 riguardante l’Organico di Potenziamento
evidenziando che non è possibile sapere quali docenti saranno immessi in ruolo nella Fase C che si
dovrebbe concludere entro fine Novembre; non è quindi possibile al momento sapere nemmeno le
discipline e prevedere progetti. Certamente tali docenti potranno essere utilizzati per supplenze fino
a dieci giorni.
4- Nomina di un docente e di due genitori rappresentanti in Comitato Valutazione Docenti.
Si passa poi alla nomina di un docente e due rappresentanti genitori per Comitato Valutazione
docenti. Per la parte docente il prof. Emilio Turci e la M.a Eliana Conte esprimono dichiarazione di
voto a favore elezione prof. Enea Storchi Incerti, motivando ampiamente la loro scelta. La Ins.te
Diazzi esprime un po’ di rammarico che non ci sia alcun docente dell’Infanzia nel Comitato di
valutazione, ma non si oppone alla scelta del prof. Storchi.
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
All’unanimità dei presenti
approva l’elezione del prof. Enea Storchi Incerti nel Comitato Valutazione docenti.
Per quanto riguarda la componente genitori il Dirigente Scolastico presenta due modalità di lavoro,
precisando che si potrebbe eleggerla direttamente fra i componenti del Consiglio oppure chiedere
candidature a tutti i genitori nei vari plessi e ordini di scuola in modo che il Consiglio d’Istituto
possa avere una più ampia possibilità di scelta. Dopo una approfondita discussione il Consiglio
decide di procedere per la prima possibilità, viene scelto come primo genitore il Sig. De Cristofaro
Vincenzo per la scuola dell’infanzia (con figli sia nella Scuola dell’ Infanzia Andersen che nella
Scuola Primaria Rodari). Essendo poi pervenute le candidature dei consiglieri Gibertoni e
Abbandonato Massimo, il Presidente procede alla elezione del secondo consigliere con votazione a

Scuola Primaria Rodari). Essendo poi pervenute le candidature dei consiglieri Gibertoni e
Abbandonato Massimo, il Presidente procede alla elezione del secondo consigliere con votazione a
scrutinio segreto. Lo stesso Presidente coadiuvato dalla Sig.ra Bulgarelli provvede a scrutinare i
voti espressi e alla fine vengono comunicati i seguenti risultati:
Sig. Abbandonato Massimo voti 10
Sig.ra Gibertoni
voti 3.
Al termine della discussione e votazione,
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
VISTI i risultati della votazione
all’unanimità dei presenti
approva l’elezione dei Sig.ri De Cristofaro Vincenzo e Abbandonato Massimo nel Comitato
Valutazione docenti.
5- Calendario chiusure Segreteria.
La Dirigente S.G.A. Maria Teresa De Caro illustra i giorni di chiusura della segreteria per
l’approvazione. Essi saranno i seguenti:
02.11; 07.12; 24.12; 31.12; 02.01; 25-26.03; 21.05; 16, 23, 30.07; 6, 13, 16,17.08.
Al termine della relazione,
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
all’unanimità dei presenti
approva il calendario dei giorni di chiusura segreteria.
6- Surroga membro Giunta Esecutiva.
Il Dirigente scolastico precisa che è necessario effettuare surroga di un membro della componente
genitori nella Giunta Esecutiva in quanto la Sig.ra Aldrovandi è decaduta e non fa più parte del
Consiglio.
Al termine della relazione,
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
All’unanimità dei presenti
Delibera
la nomina del Sig. Roberto Colarusso, come membro effettivo della Giunta esecutiva.
7- Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Istituto approva due visite di istruzione:
- Museo MUSE di Trento - Classe 5 A Scuola Primaria “S.Pertini” – 04.11.2015
- Cremona - Classe 2 E Scuola Media “Guido Fassi” – 21.11.2015
Il prof. Turci fa presente che la convocazione della Giunta un’ora prima è inutile in quanto si ripete
pedissequamente l’esposizione che farà la D.S.G.A in Consiglio senza che vi sia un effettivo
coinvolgimento attivo dei membri nella preparazione del Consiglio stesso. Intervengono nella
discussione seguente diversi consiglieri e da ultimo il Dirigente Scolastico afferma che convocherà
la Giunta esecutiva alcuni giorni prima del Consiglio. Il prof. Turci afferma che spera in una giunta
con modalità diverse.
Il Sig. Colarusso esprime la difficoltà a S. Croce per il problema col C.S.I. nell’assistenza durante la
mensa al doposcuola, c’è stata la lamentela di diversi genitori. Il Dirigente si impegna a verificare
la situazione.
Il Sig. Abbandonato esprime le perplessità di alcuni genitori riguardo alla recente scossa di
terremoto e sul motivo per cui gli alunni non siano stati evacuati dagli edifici scolastici. Il Dirigente
e diversi insegnanti replicano che non si è percepito nulla e che il 90% delle scuole di Carpi non ha
fatto alcuna evacuazione. Il Dirigente afferma che il vero problema è fare esercitazioni in modo che
gli alunni siano preparati.
Il Dirigente Scolastico comunica che entro fine Novembre si avvierà progetto “Psicologa a Scuola”,
che quest’anno coinvolgerà anche gli alunni della Scuola Media.
Il Sig. Colarusso rileva che il piano sicurezza al plesso di S. Croce non è molto valido in quanto il
cancello è chiuso con la catena e questo sarebbe un problema per una evacuazione da effettuare
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Il Sig. Colarusso rileva che il piano sicurezza al plesso di S. Croce non è molto valido in quanto il
cancello è chiuso con la catena e questo sarebbe un problema per una evacuazione da effettuare
ordinatamente e con efficacia.
L’Ins.te Cimmino fa notare invece che alla Scuola Primaria “ Rodari” il cancelletto sul retro è senza
catena ed è da sistemare, per cui si può facilmente entrare la sera. Il Dirigente Scolastico risponde
dicendo che ne discuterà con i responsabili e con Comune.
Si concorda di riunire nuovamente il Consiglio d’Istituto mercoledì 02 dicembre 2015 alle ore
18.30 .
Esaurita la discussione, alle ore 20.30 si chiude l’incontro.
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
prof. Enea Storchi Incerti

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesco Grillenzoni

