DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 86

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Parere dei revisori conto consuntivo 2017 (DSGA Devoti)

La DSGA Devoti informa il consiglio in merito all’approvazione del Conto Consuntivo da parte
dei Revisori dei Conti.
DELIBERA n. 86

Il CdC, sentita la relazione della DSGA

APPROVA

All’unanimità il conto consuntivo così come approvato dai revisori dei conti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 87

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Variazioni programma annuale 2018
La DSGA informa il CdC che i vari contributi ricevuti sono stati distribuiti su vari capitoli di
spesa (come risulta da relazioni allegate al presente verbale).
Le variazioni in oggetto si riferiscono al periodo intercorso dall’1 gennaio 2018 al 6 giugno
2018.
Si registra un avanzo di 17.761,71 euro, come riportato nel relativo allegato al presente
verbale. Il CdC viene informato dell’avvenuto rimborso della LIM che era stata danneggiata
durante lo svolgimento del Campo Solare UISP del precedente periodo estivo (estate 2017).
La DS ricorda che è stata istituita la figura del responsabile per la protezione dei dati
attraverso una gara che si è aggiudicata la ditta Privacy servizio Lombardia.
La DS comunica inoltre al CdC che dal prossimo anno scolastico gli incarichi ad esperti
esterni non si posso più assegnare se tali esperti hanno già ricevuto analogo incarico
precedentemente. Vige quindi il principio della rotazione e le amministrazioni scolastiche
devono attenersi a tale principio, contattando esperti differenti di anno in anno.
Resta inteso che, prima di procedere a contattare figure esterne, l’amministrazione è tenuta a
individuare esperti all’interno della medesima istituzione scolastica (e in seconda battuta
all’interno di altre istituzioni scolastiche). Tale principio sarà applicato per le candidature
relative ai progetti PON che si prevede di far partire a breve.

DELIBERA n. 87
Il CdC,
SENTITA la relazione della DS,
APPROVA

All’unanimità le variazioni al programma annuale 2018.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 88

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Verifica sul piano annuale 2018
La DS comunica al CdC che i 1000 euro dell’animatore digitale sono stati utilizzati per la
formazione relativa ai progetti PON in cantiere.
Comunica inoltre che è pervenuto il saldo relativo al PON sulle reti Lan e vLan

DELIBERA n. 88
Il CdC,
SENTITA la relazione della DS sul presente punto dell’OdG,

APPROVA

All’unanimità la verifica sul piano annuale del 2018.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 89

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Contributo volontario.
La Presidente Lodi informa il CdC in merito ai pareri che continuano ad arrivare sul contributo
volontario. Tali pareri risultano essere molto discordanti. Suggerisce quindi di inviare
informativa comune a tutti i consigli di interclasse.

Vengono lette alcune recenti modifiche alla lettera che vengono approvate. (La versione
definitiva della lettera sarà allegata al presente verbale).
Il Consiglio di Circolo si impegna a verificare le risposte provenienti dai suddetti consigli di
interclasse.
Il CdC propone di inviare la lettera via PEC ai rappresentanti dei genitori (esclusi quelle delle
classi quinte). La proposta presentata nella suddetta lettera prevede di istituire il contributo
volontario per un anno di prova, con pagamento tramite bonifico bancario come unica forma
consentita per effettuare tale versamento.
Il CdC
SENTITA la relazione della DS,
FORMULATA la proposta,
Procede alla votazione.
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 13
ASTENUTI: 1, per coerenza con la posizione che il plesso Bertolini ha chiesto di portare
all’attenzione del consiglio di circolo (fortemente critica sulla proposta di istituire tale
contributo volontario)

DELIBERA n. 89
Il CdC,
VISTO l’esito della votazione,

APPROVA

A maggioranza la proposta così formulata e sottoposta a votazione nella presente seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 90

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Concessione uso locali plesso Cipì all’Unione Reno Galliera

La DS rende noto al CdC che l’Unione Reno Galliera ha chiesto di poter disporre dei locali
del solo pianoterra del plesso scolastico Cipì per le attività del centro estivo nido.
Gli arredi che si intendono utilizzare saranno quelli del plesso “Mezzetti”.

DELIBERA n. 90

Il CdC
APPROVA

All’unanimità di concedere all’URG i suddetti locali per le attività del centro estivo nido.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 91

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Adesione alla rete metropolitana per il conferimento delle supplenze annuali

La DS informa il CdC che non è ancora arrivata la richiesta ufficiale di adesione alla rete in
oggetto.
La proposta è quella di realizzare una rete di scuole di Bologna che consenta di ottimizzare
la gestione e l’attribuzione delle chiamate per le supplenze annuali. Si chiede al CdC di
aderire a questa rete metropolitana per il conferimento delle supplenze annuali. La DS
informa che la scuola capofila della rete sarà l’Istituto “Rosa Luxemburg”.

DELIBERA n. 91

Il CdC
SENTITA la relazione della DS

APPROVA

All’unanimità l’adesione alla rete metropolitana per il conferimento delle supplenze annuali.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 92

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Adattamento calendario scolastico 2018-2019
La DS informa il CdC in merito al calendario scolastico. Le principali date sono le seguenti:
- Avvio dell’anno scolastico: 17 settembre 2018
- Termine delle lezioni: 7 giugno 2019
La DS ricorda inoltre che la normativa prevede lo svolgimento di non meno di 200 giorni di
didattica, prevedendo altresì ulteriori 5 giorni per attività e interventi educativi.
Gli stessi 5 giorni potranno essere quantificati anche in termini di ore (30 ore).
La DS porta all’attenzione del CdC la seguente proposte di variazione del calendario
scolastico, in accordo con l’istituto comprensivo:
Si propone di sospendere le lezioni anche nei giorni di mercoledì 24 aprile e venerdì 26 aprile
in quanto nel 2019 la festività del 25 aprile cade subito dopo il termine delle vacanze di
Pasqua.
Le attività didattiche non svolte in queste due giornate si potranno recuperare o con le gite,
con attività di sabato, con attività pomeridiane o con la rinuncia a un giorno di vacanze nel
periodo di Natale o di Pasqua.
DELIBERA n. 92
Il CdC,
SENTITA la relazione della DS,
procede alla votazione relativa alla suddetta proposta.
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 11
ASTENUTI: 2
CONTRARI: 1
Il CdC,
VISTO l’esito della votazione

APPROVA

A maggioranza la proposta di variazione del calendario scolastico.
La DSGA sottopone al CdC la proposta di chiusura della segreteria per i seguenti giorni:
- 24 dicembre e 31 dicembre 2018
- 14 e 15 agosto 2019
- 26 aprile 2019 per Pasqua.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 93

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Adattamento calendario scolastico 2018-2019

La DSGA informa i il CdC che tali giornate verranno recuperate con 15 minuti in più al giorno
fino al completamento del monte ore accumulato (da recuperare).
Per quanto riguarda la chiusura estiva, si informa il CdC che al giovedì pomeriggio la
segreteria rimarrà chiusa.
Nel periodo estivo, quindi, gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti:
dalle 8 alle 9 e dalle 11 alle 13 tutte le mattine, da lunedì a venerdì.

DELIBERA n. 93

Il CdC
SENTITA la relazione della DSGA

APPROVA

all’unanimità la conferma degli orari come precedentemente illustrati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 94

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Tempo scuola e anno scolastico

La DS ricorda al CdC che dal prossimo a.s. il tempo scuola definitivo per tutti i plessi
dell’infanzia della direzione didattica andrà dalle ore 8 alle ore 16:30.
La DS informa altresì il CdC che anche per la seconda classe di Calvino si può garantire il
tempo pieno (40 ore). Tutto il CdC è favorevole a questa possibilità.

DELIBERA n. 94
IL CdC
SENTITA la relazione della DS

APPROVA

All’unanimità il cambio di orario per tutti i plessi come illustrato dalla DS.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 95

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Verifica servizio integrativo ass. “Alveare” scuola Bassi

La DS informa il CdC che sono arrivati 3 questionari di gradimento compilati per le attività del
pomeriggio.
Ricorda altresì che il CdC è chiamato a prendere una decisione relativamente alle proposte
di attività pomeridiane da svolgersi nei giorni in cui non è previsto il rientro.
Nella discussione che ne segue emerge un sostanziale feedback favorevole nei confronti
dell’associazione “Alveare”.
Il CdC conviene sul fatto che tali attività debbano essere rivolte prioritariamente alle classi 4 e
e 5e del plesso “Bassi”. Nel caso di pochi iscritti a tali attività, si potrà procedere a interpellare
le famiglie degli allievi delle classi 3e.

DELIBERA n. 95
Il CdC,
Dopo ampio e articolato confronto fra i consiglieri presenti,

APPROVA

all’unanimità di assegnare alla cooperativa Alveare l’organizzazione dei suddetti pomeriggi,
con priorità per le future classi 4e e 5e.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to LISA Lodi

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 96

DEL 12/06/2018

triennio 2016/2019

Volantini
La DS porta a conoscenza del CdC il volantino dell’Abio (Associazione per il Bambino In
Ospedale) in cui si propone l’acquisto di libri per finanziare l’associazione. Il consigliere
Scardamaglio propone di mettere in contatto preventivamente l’associazione con il comitato
genitori. Condivide il suggerimento anche il consigliere Casagrande. La DS chiede anche di
proporre incontri con i genitori e le classi per presentare il progetto.

DELIBERA n. 96

Il CdC,
SENTITI i pareri dei consiglieri intervenuti

NON APPROVA

all’unanimità la diffusione del suddetto volantino, ritenendo prioritaria una corretta
informazione preventiva e sensibilizzazione alle attività dell’associazione per consentire una
scelta più consapevole da parte delle famiglie.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to LISA Lodi

