DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 14

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Autorizzazione festa della raviola
Il presidente dà lettura della richiesta proveniente dalla pro loco.
Il consigliere Casagrande, presidente della Consulta Frazionale, illustra al Consiglio le
caratteristiche della manifestazione che si terrà nei giorni 17-18-19 marzo 2017.
Entra Saguatti Stefano alle 18:25. Il consigliere Casagrande prosegue nella sua presentazione.
Entra Scardamaglio Leonardo alle 18:30.
Il consigliere Pafumi ribadisce che la componente genitori delle Calvino si impegnerà a
sollecitare una disponibilità collaborativa tra i genitori delle classi per permettere di lasciare la
scuola (il plesso delle “Calvino”) in condizioni idonee per la ripresa delle lezioni il giorno 20
marzo (lunedì). La DS Brunini chiede di individuare due rappresentanti dell’Associazione per la
sorveglianza (in particolare in concomitanza della mostra della scuola, il 19 marzo) alcuni giorni
prima, così da poter organizzare meglio il servizio di sorveglianza stesso. Tutte le spese della
pulizia sono a carico del Comune. Inoltre se ci fosse la disponibilità di alcuni genitori nella
risistemazione dei tavoli della mensa e nel supporto al controllo dei bagni sarebbe gradito.
In ogni caso tutti sono concordi nell'impostare l'accesso ai bagni tramite richiesta della chiave
all'incaricato.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTA la richiesta pervenuta dalla pro loco,
SENTITA la relazione del consigliere Casagrande,
SENTITE le osservazioni degli altri consiglieri presenti,
DELIBERA (14)
all’unanimità di approvare lo svolgimento della manifestazione in oggetto, sollecitando nel
contempo la componente genitori ad assicurare una maggior sorveglianza, soprattutto per
quanto riguarda l’accesso ai servizi (bagni).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 15

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Gite

Gita delle classi 4B-4C Bertolini al Museo della bonifica renana

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO all’unanimità

DELIBERA (15)

approva la gita delle classi 4B-4C Bertolini al Museo della bonifica renana, per il giorno 16
maggio 2017. Gli alunni partecipanti sono 52. Si prevede la spesa di 5 euro per visita guidata.
Si chiede ai genitori di fornire ai bimbi i documenti di riconoscimento

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 16

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Gite

Gita delle classi 3A e 3B Bassi a Collodi, prevista per il 10 maggio
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO all’unanimità con

DELIBERA (16)

approva la gita a Collodi e che il trasporto avverrà con pullman privato. I bimbi sono 24+23 (47).
La ditta Saca si occuperà del trasporto fornendo il suo pullman

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 17

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Gite
Gita delle classi 3A, 3B, 3C Bertolini e 3A Calvino allo Zoo Safari di Ravenna

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO all’unanimità con

DELIBERA (17)

approva la gita delle classi 3A, 3B, 3C Bertolini e 3A Calvino per il giorno 26 maggio allo Zoo
Safari di Ravenna. Il totale di coloro che parteciperanno è di 100 allievi e approva il preventivo
della ditta Canelli.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 18

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Formazione commissione ricorsi graduatorie

La DS Brunini informa il CdC che quest'anno è stato presentato solo un ricorso, ma trattandosi
di un caso di presentazione di documentazione a tempi scaduti, la famiglia che ha presentato
ricorso è stata inviata alla scuola di seconda scelta.
La DS suggerisce comunque la costituzione della Commissione Ricorsi riservandosi di
convocarla per il prossimo anno.
Si propongono per la componente genitori i consiglieri:
 Fiorenza Giacomo
 Scardamaglio Leonardo
Per la componente docenti:
 Lodi Lia
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione della DS
VISTE le candidature presentate
DELIBERA (18)

di approvare all’unanimità la costituzione della Commissione Ricorsi (secondo quanto proposto
dalla DS Brunini) e le candidature sopra riportate.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 19

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Commissione patto educativo

La DS Brunini illustra al CdC le funzioni della Commissione per il Patto Educativo e in
particolare, specifica che tale commissione dovrà:
 individuare le date degli incontri;
 discutere una nuova versione del Patto Educativo;
 presentarlo in Collegio docenti;
 una volta ottenuta l'approvazione definitiva, divulgarlo.
Si procede all’individuazione dei candidati sia per quanto riguarda la componente genitori, che
per la componente docenti.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione della DS
VISTE le candidature presentate
DELIBERA (19)
delibera all’unanimità l’elezione dei seguenti componenti della Commissione sul Patto
Educativo:
- Fiorenza, Lodi, Pancaldi, Galassi per i genitori.
- Brunzin, Nigro, Trapani, Beghelli per i docenti.
Eventuali sostituzioni saranno comunicate successivamente.
(Integrazione: si fa presente che successivamente alla seduta del CdC è pervenuta anche la
candidatura del consigliere Savadori che rimane a disposizione per eventuali sostituzioni);

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Emiliano Pancaldi

f.to Giacomo Fiorenza

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 20

DEL 01/03/17

triennio 2016/2019

Proposta di integrazione al Regolamento di Circolo

La DS Brunini chiede al Consiglio di Circolo di approvare una modifica al suddetto regolamento
che introduca la possibilità di indire riunioni digitali.
Si propone di modificare il Titolo 1, pagina 5 del Regolamento d'Istituto, consentendo al
Consiglio di Circolo di indire riunioni digitali per quanto riguarda l'approvazione di provvedimenti
riguardanti i seguenti argomenti:
 diffusione di volantini;
 reti di scuole a cui possono partecipare le nostre scuole;
 progetti approvati dal Collegio dei Docenti;
 Avvisi pubblici con risorse economiche o opportunità varie;
 approvazione visite guidate e viaggi d'istruzione.
Il consigliere Pancaldi sottolinea che sarebbe opportuno scindere in due momenti la
convocazione digitale:
- primo momento con la possibilità di inserire note e osservazioni sull'argomento da discutere,
da parte dei diversi consiglieri (le note saranno poi visibili nelle successive 48 ore);
- secondo momento con la possibilità di procedere (dopo aver preso visione delle note
pubblicate dai diversi consiglieri) alla vera e propria votazione online.
La modifica consentirà di indire una seduta digitale attraverso l'utilizzo di un questionario di
Google Form. In prima battuta sarà quindi possibile ai consiglieri esprimere, attraverso questo
questionario, il proprio parere, compilando un campo di testo. Le note raccolte saranno
visualizzabili da tutti i consiglieri prima della giornata riservata alla votazione online.
Terminato il tempo destinato all'inserimento e alla lettura delle note (48 ore) si passerà alla
modalità votazione (con lo stesso questionario). Le votazioni si dovranno concludere nelle
successive 24 ore.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione della DS
SENTITE le osservazioni sopra riportate
DELIBERA (20)
l’approvazione di tale modifica.
La DS provvederà al più presto a redigere il testo della modifica ivi discussa con le osservazioni
e i consigli emersi durante la presente seduta

IL SEGRETARIO
f.to Emiliano Pancaldi

IL PRESIDENTE
f.to Giacomo Fiorenza

