DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 75

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Nomina presidente consiglio di circolo ed eventuale vicepresidente
La DS informa il CdC del fatto che il presidente Fiorenza ha rassegnato le dimissioni.
Successivamente la DS ha provveduto a contattare i genitori presenti nella lista dei votati.
Il primo nominativo disponibile, nella lista dei non eletti risulta essere quello di Valentina Filippi,
che però ha declinato; il successivo nominativo, Alessandro De Vita, ha accettato l'incarico.
La Dirigente scolastica ricorda che il Presidente e il Vice Presidente vanno scelti tra la
componente genitori e che in loro assenza la seduta sarà presieduta dal consigliere più anziano
presente.
La componente genitori propone come Presidente la Sig.ra Lisa Lodi e come Vice Presidente il
sig. Stefano Pafumi. Propone inoltre, per continuità, come segretario il sig. Emiliano Pancaldi.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTE le proposte
SENTITO il parere dei membri

DELIBERA (75)

all’unanimità di eleggere Presidente la Sig.ra Lisa Lodi,
Vice Presidente il sig. Stefano Pafumi
e di confermare, in veste di segretario, il sig. Emiliano Pancaldi
Da questo momento in avanti, la seduta viene presieduta dal neo Presidente, che intende
presentare, come prima proposta, quella di predisporre un file condiviso di Google Documenti,
così da permettere la redazione a più mani del verbale di Consiglio, per rendere la consultazione e
la realizzazione della versione definitiva più agevole e ottimizzata.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 76

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Modifica regolamento reclutamento esperti
La DSGA Devoti Alessandra illustra il nuovo regolamento per il reclutamento degli esperti esterni.
In particolare fa presente che il nuovo regolamento va a sostituire l'articolo 13 del precedente
regolamento. (vedi allegato)
Con il nuovo regolamento, per il reclutamento di esperti da impiegare per i Progetti (in particolare
per i PON) si dà la precedenza al personale interno, con la pubblicazione di bandi indirizzati
specificamente al suddetto personale. Secondariamente, in mancanza di candidature fra il
personale interno all'istituto, si predisporranno dei bandi rivolti a docenti di altre scuole. Come
ultima scelta, si può bandire una selezione per personale esterno all'amministrazione scolastica.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione della DSGA,
PROCEDE
alla votazione.
Risultato della votazione:
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 1
Visti i risultati della votazione,

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
DELIBERA (76)

di approvare a maggioranza la suddetta modifica al Regolamento concernente il reclutamento
degli esperti.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 77

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Concessione uso locali centro estivo
La DS informa il CdC che, oltre ai soliti locali (del plesso “Bertolini”), quest'anno l'URG (Unione
Reno Galliera) ha chiesto all'ufficio tecnico come far convivere nello stesso periodo la
manutenzione ordinaria prevista presso lo stesso plesso, e le attività del centro estivo.
L'URG assicura la disponibilità dell'intero edificio di Bertolini (per le attività del centro estivo), ma
spostando i locali a seconda dei lavori che si faranno.
Il consigliere Casagrande ribadisce che la collaborazione da parte della scuola è massima, ma si
rileva che l'URG ha diramato tale avviso prima che il CdC avesse deliberato.
La DS ha già avanzato all’assessorato competente la proposta, per il prossimo anno, di spostare
la sede del centro estivo al Donini-Pelagalli; si rileva, comunque, la non adeguatezza dello spazio
ai bimbi di scuola dell’infanzia.
Il consigliere Casagrande chiede di inserire, nella delibera, che alla consegna e alla riconsegna si
controllino tutte le strumentazioni elettroniche. Questo per evitare situazioni incresciose alla
consegna dei locali, come avvenuto nel precedente anno scolastico.
In particolare: che si effettuino 2 sopralluoghi da parte del coordinatore di plesso (nei giorni 11
giugno e 7 settembre) con consegna dei locali e controlli.
Si chiede di fotografare lo stato degli stessi locali e strumenti informatici presenti sempre nei giorni
11 giugno e 7 settembre.
All’interno del CdC ci si chiede anche come coniugare questa richiesta di messa a disposizione
dei locali del plesso “Bertolini” con gli adempimenti di fine anno dei docenti.
Si chiederà al Comune di far iniziare i lavori di manutenzione ordinaria dopo il termine delle attività
di fine anno dei docenti.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITI gli interventi del consigliere Casagrande e della DS,

DELIBERA (77)

di approvare all’unanimità la concessione dei locali del plesso “Bertolini” per le attività del centro
estivo organizzato dalla UISP, compatibilmente con le attività di manutenzione ordinaria previste e
secondo le seguenti precise indicazioni:
- che si effettuino 2 sopralluoghi da parte del coordinatore di plesso (nei giorni 11 giugno e 7
settembre) con consegna dei locali e controlli.
- Si chiede di fotografare lo stato degli stessi locali e strumenti informatici presenti sempre nei
giorni 11 giugno e 7 settembre.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 78

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Accordo di rete per formazione
La DS illustra il documento su formazione e laboratori per la fascia d'età 3-5 anni.
La Ds illustra il documento dell'ambito 2 capofila IC Malalbergo sulla formazione relativa al
cooperative learning.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITO l’intervento della DS,

DELIBERA (78)

di approvare all’unanimità l’accordo di rete per la formazione.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 79

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Approvazione viaggi di istruzione
La Dirigente Scolastica informa l’assemblea che le seguenti classi hanno chiesto l’autorizzazione
per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
● Sez 1 Infanzia “Cipì”: gita alla Cooperativa Agricola Dulcamara, Ozzano dell'Emilia (BO), per il
giorno 12 giugno (ore 9 - 15). (Cosepuri ha fatto l’offerta più conveniente)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi,
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (79)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica della Sez 1 Infanzia “Cipì” alla Cooperativa Agricola
Dulcamara di Ozzano dell'Emilia (BO) con l’utilizzo del pullman privato della ditta COSEPURI.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 80

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Approvazione viaggi di istruzione
La Dirigente Scolastica informa l’assemblea che le seguenti classi hanno chiesto l’autorizzazione
per i viaggi d’istruzione sotto elencati:
● Classi 1^A e 1^B del plesso “Calvino”: gita alla Fattoria didattica "Santa croce" di Argelato
(BO), per il giorno 21 maggio (Canelli ha fatto l’offerta più conveniente)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi,
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (80)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica delle classi Classi 1^A e 1^B del plesso “Calvino” alla
Fattoria didattica "Santa croce" di Argelato (BO) con l’utilizzo del pullman privato della ditta
CANELLI.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 81

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

La Dirigente Scolastica informa l’assemblea che le seguenti classi hanno chiesto l’autorizzazione
per i viaggi d’istruzione sotto elencati:

Classe 2^B del plesso “Calvino”(8.30-16.00) gita al Centro fauna esotica di Monte Adone
(Pianoro-BO) per il giorno 05 giugno (Carlotti ha fatto l’offerta più conveniente)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI i preventivi,
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (81)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica della classe 2^B di “Calvino” al Centro fauna esotica di
Monte Adone (Pianoro - BO), con l’utilizzo del pullman privato della ditta CARLOTTI.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 82

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

7bis. distribuzione volantino ass. sportiv. dilettantistica Castellata di Bologna
Viene mostrato ai componenti del CdC il volantino dell’associazione sportiva in oggetto che
propone attività estive per i ragazzi dai 5 ai 14 anni.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTO il volantino,
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (82)

di approvarne all’unanimità la sua diffusione all’interno della Direzione Didattica.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 83

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Donazioni

La DS rende nota al CdC la possibilità di assegnare, frutto di donazione, una stampante laser
Samsung Printed Express alla classe 3^B del plesso “Calvino”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITE le motivazioni

DELIBERA (83)

all’unanimità di destinare la suddetta stampante alla classe 3^B del plesso “Calvino”.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 84

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Donazioni
- Una maestra, Angela Lippi, della classe 1ˆB Bertolini chiede di donare il suo buono di 500 euro
per un video-proiettore per LIM alla stessa classe 1^B, e chiede che tale video-proiettore sia
assegnato alla suddetta classe.
La DS propone di ringraziare ufficialmente per conto del CdC, la docente Lippi per questa sua
donazione.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SENTITE le motivazioni

DELIBERA (84)

di approvare all’unanimità la suddetta proposta di acquisto e di destinazione del bene alla classe
1^B delle “Bertolini”.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 85

DEL 09/05/2018

triennio 2016/2019

Adesione "insieme per la scuola"

Il consigliere Casagrande chiede al CdC di confermare la partecipazione al Progetto “Insieme per
la scuola” che prevede la raccolta dei punti CONAD, partito a Marzo e in scadenza a Maggio.
Ricorda inoltre che la richiesta dei premi andrà fatta entro il 30 giugno. Informa altresì del fatto che
si stanno raccogliendo i punti per singoli plessi e che anche la rendicontazione verrà fatta per
singoli plessi.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione del consigliere Casagrande

DELIBERA (85)

all’unanimità di procedere con la raccolta punti e attivarsi per la richiesta dei premi entro la data di
scadenza prevista.

IL SEGRETARIO
Emiliano Pancaldi

LA PRESIDENTE
Lisa Lodi

