DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 31

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Approvazione Conto Consuntivo 2016 con parere dei Revisori dei Conti

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 002/2017 del 13/06/2017 con cui si esprime
parere favorevole all0’approvazione del Conto Consuntivo 2016

DELIBERA (31)
all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo 2016

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 32

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Variazioni programma annuale 2017
La DSGA richiede al CdC due delibere separate, una relativa all'allineamento dell'avanzo di
amministrazione al 31.12.2016 e una relativa alle sole variazioni al bilancio 2017 relative al
primo semestre (gennaio-giugno).
Vi è la necessità di allineare l'avanzo di amministrazione presunto risultante ad ottobre 2016
(all'atto dell'approvazione del programma annuale) con l'avanzo effettivo contabilizzato al
31/12/2016 che evidenzia una variazione attiva di 24,519,95 euro. Tale variazione e'
giustificata sia da un risparmio di risorse ripartito nei vari capitoli del bilancio che da ulteriori
finanziamenti pervenuti e non previsti nei mesi di novembre e dicembre 2016.
Si rileva che tutto l'ammontare di questo avanzo è interamente vincolato a voci di spesa
previste.
Si allega documentazione relativa.
Dopo approfondita discussione, si procede quindi alla votazione della suddetta delibera.

Numero dei votanti: 15
Favorevoli: 13
Astenuti: 2

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTI i documenti presentati
SENTITA la relazione della DSGA
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (32)

di approvare l'allineamento, nel bilancio consuntivo dell'anno 2016, dell'avanzo risultante ed effettivo.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 33

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Variazioni programma annuale 2017

La DSGA richiede al CdC due delibere separate, una relativa all'allineamento dell'avanzo di
amministrazione al 31.12.2016 e una relativa alle sole variazioni al bilancio 2017 relative al
primo semestre (gennaio-giugno).
Vi è la necessità di allineare l'avanzo di amministrazione presunto risultante ad ottobre 2016
(all'atto dell'approvazione del programma annuale) con l'avanzo effettivo contabilizzato al
31/12/2016 che evidenzia una variazione attiva di 24,519,95 euro. Tale variazione e'
giustificata sia da un risparmio di risorse ripartito nei vari capitoli del bilancio che da ulteriori
finanziamenti pervenuti e non previsti nei mesi di novembre e dicembre 2016.
Si rileva che tutto l'ammontare di questo avanzo è interamente vincolato a voci di spesa
previste.
Si allega documentazione relativa.
Dopo approfondita discussione, si procede quindi alla votazione della suddetta delibera.
Numero dei votanti: 15
Favorevoli: 13
Astenuti: 2

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTA la documentazione predisposta dalla D.S.G.A. (elenco variazioni al programma
annuale ─ esercizio finanziario 2017 dal 1.01 al 26.06.2017 (vedi allegati)

DELIBERA (33)

l'approvazione delle variazioni al programma annuale 2017.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 34

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Verifica del programma annuale
La DS e la DSGA riepilogano l'elenco dei contratti e dei progetti già previsti, tutti in linea con
quanto prevede l'Offerta Formativa, compresi i due progetti legati alla sicurezza negli
ambienti di lavoro.
La DS fa presente che, per quanto riguarda i criteri di scelta degli esperti e degli enti esterni,
vale il principio di rotazione (come ribadito anche dai revisori dei conti), per cui deve essere
data la possibilità a chi non è stato scelto nell'anno precedente, di poter essere scelto. La DS
e la DSGA proseguono illustrando i capisaldi della normativa che disciplina i contratti nella
pubblica amministrazione (Codice dei contratti DLgs. 50/2016)
Si citano, a titolo di esempio, alcuni ambiti per cui si richiedono gli esperti:
- ambito motorio
- teatro
- musica
- teatro in inglese
La DS ribadisce che la proposta formativa viene approvata dal Collegio docenti.
La DSGA, nel presentare la sua relazione, ribadisce, di concerto con la DS, che:
- gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti;
- i progetti illustrati nei documenti sono quelli che erano stati approvati ad ottobre.
Si allega al presente verbale elenco dei progetti realizzati.
Vengono ricordati inoltre i due progetti PON per cui è stato registrato un lieve residuo (43,35
euro per il progetto RETI LAN e 27,78 euro per il progetto AMBIENTI DIGITALI).

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTI i documenti presentati,
SENTITE le due relazioni della DSGA

DELIBERA (34)
di approvare all’unanimità le variazioni al programma annuale 2017, come da relazioni della
DSGA.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 35

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Concessione uso locali Bassi per attivita’ integrativa
Per le future classi 3 e 4 e del plesso “Bassi”, che fin dall’a.s. 2014-2015 avevano la possibilità di
aderire a progetti svolti in orario pomeridiano durante due giorni in cui non si effettuava il rientro, la
DS riferisce al CdC gli esiti del monitoraggio relativo alle due attività pomeridiane: l’attività promossa
dalla Cooperativa L'Alveare e l’attività di atletica della polisportiva "Progresso".
In particolare, per quest'ultima, si rileva il numero esiguo di questionari di monitoraggio compilati e
pervenuti. I consiglieri Pancaldi e Savadori riferiscono tuttavia a voce che il feedback su questa
attività di atletica è, per quanto riguarda i loro figli, estremamente positivo. In merito all'Alveare il
feedback è stato più consistente (più di 10 questionari consegnati con esito positivo e invito a
proseguire il prossimo anno scolastico).
I docenti delle "Bassi" e consiglieri presenti rilevano che la non disponibilità della palestra, in quel
giorno in cui era prevista l’attività di atletica, ha causato, durante l'anno scolastico, non pochi problemi
di gestione e di distribuzione delle discipline per alcune classi, che si ritrovavano a fare attività
impegnative al pomeriggio, ormai stanche per la giornata passata a scuola, non potendo svolgere
educazione motoria (in quanto la palestra risultava occupata dalla polisportiva "Progresso").
La componente docenti delle "Bassi" chiede quindi al CdC di poter disporre, per il prossimo a.s. della
palestra anche nel giorno previsto per atletica (polisportiva "Progresso”). Una soluzione alternativa,
proposta dai medesimi consiglieri docenti è quella di dedicare lo stesso locale, che ora viene utilizzato
per le attività dell’Alveare, allo svolgimento dell’eventuale progetto che verrà proposto in sostituzione
di atletica (ex-progetto della polisportiva “Progresso”).
Nel caso questa richiesta ricevesse esito positivo dal CdC, il CdC stesso si attiverà per trovare al più
presto progetti idonei a garantire un servizio analogo (a quanto offerto nel precedente a.s.) per le
famiglie che intendano richiedere la frequenza, per i propri figli, anche del secondo pomeriggio di nonrientro.
Dopo approfondita discussione, si procede quindi alla votazione di 3 distinte delibere:
1. Delibera (35) relativa alla richiesta da parte della polisportiva “Progresso” di poter svolgere l’attività
di atletica per l’a.s. 2017-2018.
Esito della votazione:
numero dei votanti: 15
favorevoli: 3
contrari:11
astenuti: 1
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITI i pareri dei consiglieri presenti
VISTO il risultato della votazione
DELIBERA (35)
di NON APPROVARE a maggioranza la richiesta della polisportiva “Progresso” a poter svolgere,
presso la palestra del plesso “Bassi”, l’attività di atletica per l’a.s. 2017-2018.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 36

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Concessione uso locali Bassi per attivita’ integrativa
Per le future classi 3 e 4 e del plesso “Bassi”, che fin dall’a.s. 2014-1015 avevano la possibilità di
aderire a progetti svolti in orario pomeridiano durante due giorni in cui non si effettuava il rientro, la
DS riferisce al CdC gli esiti del monitoraggio relativo alle due attività pomeridiane: l’attività promossa
dalla Cooperativa L'Alveare e l’attività di atletica della polisportiva "Progresso".
In particolare, per quest'ultima, si rileva il numero esiguo di questionari di monitoraggio compilati e
pervenuti. I consiglieri Pancaldi e Savadori riferiscono tuttavia a voce che il feedback su questa
attività di atletica è, per quanto riguarda i loro figli, estremamente positivo. In merito all'Alveare il
feedback è stato più consistente (più di 10 questionari consegnati con esito positivo e invito a
proseguire il prossimo anno scolastico).
I docenti delle "Bassi" e consiglieri presenti rilevano che la non disponibilità della palestra, in quel
giorno in cui era prevista l’attività di atletica, ha causato, durante l'anno scolastico, non pochi problemi
di gestione e di distribuzione delle discipline per alcune classi, che si ritrovavano a fare attività
impegnative al pomeriggio, ormai stanche per la giornata passata a scuola, non potendo svolgere
educazione motoria (in quanto la palestra risultava occupata dalla polisportiva "Progresso").
La componente docenti delle "Bassi" chiede quindi al CdC di poter disporre, per il prossimo a.s. della
palestra anche nel giorno previsto per atletica (polisportiva "Progresso”). Una soluzione alternativa,
proposta dai medesimi consiglieri docenti è quella di dedicare lo stesso locale, che ora viene utilizzato
per le attività dell’Alveare, allo svolgimento dell’eventuale progetto che verrà proposto in sostituzione
di atletica (ex-progetto della polisportiva “Progresso”).
Nel caso questa richiesta ricevesse esito positivo dal CdC, il CdC stesso si attiverà per trovare al più
presto progetti idonei a garantire un servizio analogo (a quanto offerto nel precedente a.s.) per le
famiglie che intendano richiedere la frequenza, per i propri figli, anche del secondo pomeriggio di nonrientro.
Dopo approfondita discussione, si procede quindi alla votazione di 3 distinte delibere:
2. Delibera (36) relativa alla richiesta della cooperativa “Alveare” di poter svolgere le proprie attività
per l’a.s. 2017-2018.
Esito della votazione:
numero dei votanti: 15
favorevoli: 14
contrari: 0
astenuti: 1
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITI i pareri dei consiglieri presenti
VISTO il risultato della votazione
DELIBERA (36)
di APPROVARE a maggioranza la richiesta della cooperativa “Alveare” a poter svolgere, presso un
locale di Bassi un attività integrativa pomeridiana.
IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 37

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Concessione uso locali Bassi per attivita’ integrativa
Per le future classi 3 e 4 e del plesso “Bassi”, che fin dall’a.s. 2014-1015 avevano la possibilità di
aderire a progetti svolti in orario pomeridiano durante due giorni in cui non si effettuava il rientro, la
DS riferisce al CdC gli esiti del monitoraggio relativo alle due attività pomeridiane: l’attività promossa
dalla Cooperativa L'Alveare e l’attività di atletica della polisportiva "Progresso".
In particolare, per quest'ultima, si rileva il numero esiguo di questionari di monitoraggio compilati e
pervenuti. I consiglieri Pancaldi e Savadori riferiscono tuttavia a voce che il feedback su questa
attività di atletica è, per quanto riguarda i loro figli, estremamente positivo. In merito all'Alveare il
feedback è stato più consistente (più di 10 questionari consegnati con esito positivo e invito a
proseguire il prossimo anno scolastico).
I docenti delle "Bassi" e consiglieri presenti rilevano che la non disponibilità della palestra, in quel
giorno in cui era prevista l’attività di atletica, ha causato, durante l'anno scolastico, non pochi problemi
di gestione e di distribuzione delle discipline per alcune classi, che si ritrovavano a fare attività
impegnative al pomeriggio, ormai stanche per la giornata passata a scuola, non potendo svolgere
educazione motoria (in quanto la palestra risultava occupata dalla polisportiva "Progresso").
La componente docenti delle "Bassi" chiede quindi al CdC di poter disporre, per il prossimo a.s. della
palestra anche nel giorno previsto per atletica (polisportiva "Progresso”). Una soluzione alternativa,
proposta dai medesimi consiglieri docenti è quella di dedicare lo stesso locale, che ora viene utilizzato
per le attività dell’Alveare, allo svolgimento dell’eventuale progetto che verrà proposto in sostituzione
di atletica (ex-progetto della polisportiva “Progresso”).
Nel caso questa richiesta ricevesse esito positivo dal CdC, il CdC stesso si attiverà per trovare al più
presto progetti idonei a garantire un servizio analogo (a quanto offerto nel precedente a.s.) per le
famiglie che intendano richiedere la frequenza, per i propri figli, anche del secondo pomeriggio di nonrientro.
Dopo approfondita discussione, si procede quindi alla votazione di 3 distinte delibere:
3. Delibera (37) relativa all’utilizzo del refettorio anche per un secondo giorno di non rientro per
svolgere progetti (che non intralcino l’attività didattica) proposte da enti che saranno contattati entro la
metà del mese di luglio.
Esito della votazione:
numero dei votanti: 15
favorevoli: 13
contrari: 0
astenuti: 2
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITI i pareri dei consiglieri presenti
VISTO il risultato della votazione
DELIBERA (37)
di APPROVARE all’unanimità la proposta di dedicare il refettorio anche per un secondo giorno di non
rientro per svolgere progetti (che non intralcino l’attività didattica) proposte da enti che saranno
contattati entro la metà del mese di luglio.
IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 38

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Adattamenti calendario scolastico e giorni di chiusura della segreteria
Il collegio docenti ha avanzato la richiesta di sospendere le lezioni in due ulteriori giorni, rispetto al
calendrio regionale:
- 3 novembre (venerdì)
- 30 aprile (lunedì)
La DS sostiene questa proposta in quanto in questi giorni, indicati dal collegio docenti, molti
insegnanti utilizzano i 3 giorni di permesso annuali e diventa difficile per la dirigenza garantire anche
solo la sorveglianza delle differenti classi.
Il CdC, dopo approfondita discussione, procede alla votazione della delibera relativa alla proposta,
avanzata dal Collegio Docenti, di sospendere le lezioni anche nei giorni 3 novembre 2017 e 30 aprile
2018.
Esito della votazione:

numero dei votanti: 15
favorevoli: 13
contrari: 0
astenuti: 2

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SENTITA la relazione della DS in merito al calendario scolastico regionale e alla Circolare del
12/06/16
SENTITI i pareri dei consiglieri presenti
VISTO il risultato della votazione

DELIBERA (38)

di approvare a maggioranza la sospensione delle lezioni nei giorni 3 novembre 2017 e 30 aprile 2018.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 39

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Adattamenti calendario scolastico e giorni di chiusura della segreteria
La segreteria propone la chiusura straordinaria degli uffici per i seguenti giorni:
- 3 novembre 2017 (coincide con la sospensione delle attività didattiche – delibera 38)
- 5 gennaio 2018 (venerdì)
- 30 aprile 2018 (coincide con la sospensione delle attività didattiche – delibera 38)
- 13 e 14 agosto 2018 (giorni in prossimità della festività del 15 agosto)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SENTITA la proposta riportata dalla DS e dal vice-presidente Scardamaglio

DELIBERA (39)

all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni su indicati.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 40

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Concessione uso locali Bassi per attività integrativa

La DS ricorda al CdC, per ciascun plesso, i tempi scuola previsti dalle delibere dei CdC
precedenti.
- Le scuole dell'infanzia (ad eccezione del plesso di "Piazza Pace"): 8:00 - 17:00
- Scuola dell'infanzia di "Piazza Pace": 8:00 - 16:30
Per la Primaria, il CdC è chiamato a deliberare in merito alla seguente disposizione:
- Tutte le classi del plesso "Bassi" a 29 ore
- Tutte le classi del plesso "Calvino" a 40 ore (in particolare le prossime classi 5A e 1B con
l'impiego dell'organico potenziato).
Sarà impegno della dirigenza evitare, per quanto possibile, eccessiva frammentazione
dell'orario (e del conseguente impiego del personale docente) e a utilizzare l'organico di
potenziamento per coprire tutte le esigenze previste dal Tempo scuola che si intende
proporre al CdC, come ha ricordato il consigliere Casagrande.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SENTITI i pareri dei consiglieri presenti

DELIBERA (40)

all’unanimità il Tempo scuola come suindicato per l’anno scolastico 2017-2018, con
particolare riferimento al plesso “Calvino”, per cui saranno garantite le 40 ore anche alla
futura 5 A e alla 1B.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 41

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Proposta per la commissione mensa

Il consigliere Galassi introduce l'argomento ricordando che è prevista per il 29 giugno2017,
la riunione della Commissione Mensa, durante la quale sarà presentata una bozza di
regolamento riguardante la commissione stessa e i criteri di individuazione e di condotta dei
rappresentanti della stessa.
Il consigliere Galassi presenta al CdC la proposta, avanzata dalla componente genitori, di
presentare alla Commissione Mensa la richiesta della presenza alle riunioni, di un
rappresentante individuato dal CdC.
La DS ribadisce che la possibilità di procedere a vere e proprie elezioni dei componenti della
commissione mensa potrebbe risolvere molte situazioni incresciose che vedono la dirigenza
chiamata a decidere quali persone mandare in commissione mensa a fronte di candidature
multiple.
Il CdC avanza la proposta di inserire d'ufficio un membro del CdC nella commissione mensa.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITI i pareri dei consiglieri e della DS presenti,

DELIBERA (41)

all’unanimità la proposta di inserire d’ufficio un membro del CdC nella Commissione Mensa.
Tale proposta sarà presentata in occasione della prossima riunione della Commissione
Mensa, prevista per il 29/06/2017.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to PANCALDI Emiliano

f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 42

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Documento ASABO
La DS presenta l’associazione ASABO (Associazione Scuole autonome di Bologna), ne
illustra gli obiettivi e ne contestualizza l’attività: la situazione, per le scuole sul territorio, sta
diventando sempre più difficile, sia per quanto riguarda la gestione del lavoro di segreteria
che per quanto riguarda il reclutamento del personale. L'associazione ASABO propone di
passare nei Consigli d'Istituto un documento (siglato da tutti gli appartenenti all’associazione
medesima, il 31 maggio 2017), che i DS intendono poi presentare all'USR.
Anche per i DSGA la situazione è molto gravosa in quanto da diversi anni non vengono più
banditi concorsi per il reclutamento di idoneo personale.
La DS accenna anche alla normativa che risulta spesso contraddittoria con continue smentite
di norme provvisorie che si alternano e si accavallano. Le scuole aderenti all'ASABO
intendono quindi portare all'attenzione degli USR questa situazione e sollecitare, attraverso
questo documento, un'efficace presa di posizione da parte delle autorità competenti.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITA la relazione della DS
SENTITA la lettura dei passi salienti del documento del 31 maggio 2017

DELIBERA (42)
all’unanimità di fare proprio il documento dell'ASABO del 31 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 43

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Donazioni

- I genitori della classe 3B (a.s. 2016-2017, plesso "Bertolini") donano alla classe 3B (futura
4B "Bertolini" per l'a.s. 2017-2018) una stampante multifunzione Ecosys FS1135MFP
Kyocera;

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VALUTATA la proposta pervenuta,

DELIBERA (43)

all’unanimità di assegnare la stampante, frutto della suddetta donazione, alla futura classe
4B "Bertolini" (a.s. 2017-2018).

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 44

DEL 27/06/2017

triennio 2016/2019

Donazioni

La sig.ra JESSICA ARMONIA, madre dell'alunno LEONARDO FELLONI dona alla sez. 2
della Scuola dell'infanzia di "Piazza Pace" una stampante HP 1020

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VALUTATA la proposta pervenuta,

DELIBERA (44)

all’unanimità di assegnare la stampante, frutto della suddetta donazione, alla sezione 2 della
scuola dell'Infanzia di "Piazza Pace".

IL SEGRETARIO
f.to PANCALDI Emiliano

IL PRESIDENTE
f.to SCARDAMAGLIO Leonardo

