
 

1 
 

Verbale n. 5 - Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2022 
 

Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 17:30, in presenza presso i locali della Scuola Primaria di Loiano, a 

seguito della convocazione della Presidente Dott.ssa Eva Bacci, si tiene la riunione del Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente – delibera; 

2. Giunta esecutiva: surroga componente Taddei – delibera; 

3. Regolamento gite e uscite scolastiche – delibera; 

4. Variazione al Regolamento per l’accesso agli atti – delibera; 

5. Accordo di rete Scuole a indirizzo musicale IC Guinizzelli Castelfranco Emilia – delibera; 

6. Innalzamento del limite attività negoziale a € 139.000 – delibera; 

7. Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’incarico di progettista “PON Infanzia 13.1.5 a ambienti 

didattici innovativi per l’Infanzia” – delibera; 

8. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025 – delibera; 

9. Regolamentazione dell’uso del grembiule per le alunne e gli alunni della Scuola primaria – delibera; 

10.Variazione al Regolamento indirizzo musicale – delibera; 

11.Variazioni al programma annuale – ratifica; 

12.Commissione mensa – ratifica; 

13.Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

14. Varie ed eventuali. 

 
Si procede alla verifica delle presenze come segue: 

 
 Cognome e nome Componente presente assente 

1 CAVALIERE IOLANDA Dirigente X  

2 BARBIERI SIMONA Docente X  

3 BRUNETTI MARIA GRAZIA Docente X  

4 NAPOLETANO FRANCESCA Docente X  

5 BICCARI LETIZIA Docente X  

6 CARAMALLI RITA Docente  X 

7 CIRACO’ LUCIA Docente X  

8 QUAQUARO GIOVANNA Docente  X 

9 BACCI EVA Genitore X  

10 BENASSI ELEONORA Genitore X  

11 FERRETTI GIOVANNI Genitore X  

12 GIGLIO SERENA Genitore  X 

13 GIOTTI MASSIMILIANO Genitore  X 

14 NALDI ERIKA Genitore X  

15 PASQUALI MATTEO Genitore  X 

16 DECROIX TIPHAINE Genitore X  

17 MANGORA ANNA ATA X  

18 PASQUALI STEFANIA ATA X  

  totale 13 5 

 

Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Istituto Dott.ssa Eva Bacci e svolge la funzione di 

segretario Benassi Eleonora. 

Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, si passa alla discussione dell’ordine 

del giorno.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Non emergono note riferibili al Verbale della seduta precedente del quale tutti i componenti del Consiglio 

hanno preso visione e che viene approvato con 12 voti favorevoli. 

 

DELIBERA N. 27 A.S. 2022/23 
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2. Giunta esecutiva: surroga componente Taddei   

Viene proposta la maestra Brunetti per la surroga in Giunta Esecutiva della maestra Taddei. 

Tale surroga viene approvata con 12 voti favorevoli. 

 

DELIBERA N. 28 A.S. 2022/23 

 

3. Regolamento gite e uscite scolastiche  

Vengono esposte le indicazioni operative e lo schema di regolamento per le visite e i viaggi di istruzione.  

Il Regolamento viene approvato con 12 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 29 A.S. 2022/23 

 

Il consigliere Ferretti si unisce al Consiglio alle ore 17.54. 

 

 

4. Variazione al Regolamento per l’accesso agli atti   

La Dirigente spiega di aver ricevuto dal DPO Avv. Bove un testo aggiornato riguardante il Regolamento per 

l’accesso agli atti che norma in maniera più dettagliata le varie casistiche di accesso, le informazioni per il 

trattamento dei dati, i moduli da utilizzare per le richieste e che comprende l’istituzione di un registro degli 

accessi. Tale Regolamento sostituirà quello attualmente in essere. 

Il Consiglio ne prende visione e lo approva con 13 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 30 A.S. 2022/23 

       

5. AAccccoorrddoo  ddii  rreettee  SSccuuoollee  aa  iinnddiirriizzzzoo  mmuussiiccaallee  IICC  GGuuiinniizzzzeellllii  CCaasstteellffrraannccoo  EEmmiilliiaa   

Viene visionata la bozza definitiva dell’accordo di rete Scuole a indirizzo musicale della Provincia di 

Bologna e IC Guinizelli di Castelfranco Emilia per il triennio 2022/2025 con la finalità di promuovere, 

incentivare e potenziare la pratica musicale e del canto. Viene anticipato che l’art. 7 prevederà il versamento 

di una quota annuale della quale ancora non si conosce l’entità e che sarà a breve deliberata dall’assemblea di 

rete. 

L’Accordo di rete Scuole a indirizzo musicale viene approvato con 13 voti favorevoli.   

 

DELIBERA N. 31 A.S. 2022/23 

  

6. Innalzamento del limite attività negoziale a € 139.000   

La Dirigente spiega al Consiglio che la norma relativa all’attività negoziale è stata modificata con diversi 

decreti che hanno variato il codice dei contratti innalzando la soglia limite e prevedendo la possibilità di 

procedere per affidamento diretto.  

Il nostro Istituto, essendo aggiudicatario del PON Infanzia ambienti didattici innovativi, si trova nella 

necessità di gestire una cifra più elevata dell’attuale prevista quale soglia e pertanto si richiede 

l’innalzamento del limite per agevolare l’attuazione del progetto. 

Il Consiglio approva il presente punto con 13 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 32 A.S. 2022/23 

 

7. Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’incarico di progettista “PON Infanzia 13.1.5 a 

ambienti didattici innovativi per l’Infanzia 

Il presente punto è collegato al precedente in quanto riguarda l’autorizzazione all’assegnazione dell’incarico 

di progettista alla Dirigente Scolastica in funzione dell’attuazione più agevole del PON Infanzia. 

Il Consiglio approva il presente punto con 13 voti favorevoli.   

DELIBERA N. 33 A.S. 2022/23 

 

8. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025 

La maestra Barbieri spiega come funziona il sistema nazionale di valutazione e i vari documenti strategici 

che lo compongono proposti dal MIUR e che valgono il triennio 2022/2022. I documenti sono il RAV, il 



 

3 
 

Piano di miglioramento e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

I dati che emergono dal triennio passato riguardano un contesto che è stato stravolto dalla Pandemia la quale 

ha fatto perdere molte attività laboratoriali e/o legale alla socialità e gli obiettivi proposti all’inizio del 

precedente triennio non sono stati perseguiti. Situazione che appare generalizzata in tutte le Scuole.  

Dal RAV si evince che i risultati delle prove standardizzate e i risultati a distanza sono stati molto critici. 

La Scuola dopo attenta riflessione ha individuato come priorità di azione la necessità di potenziare le 

competenze linguistiche decidendo di focalizzarsi nel miglioramento della comprensione del testo per tutte le 

classi di ogni grado in quanto tale competenza è ritenuta trasversale a tutte le altre materie.  

Vengono lette e commentate le autovalutazioni area per area soffermandosi sui vari punti di forza e sui punti 

di debolezza. 

Vengono visionati i progetti previsti di arricchimento dell’offerta formativa e l’organigramma e 

funzionigramma redatti in nuova veste grafica. 

Il Consiglio procede alla votazione del PTOF triennio 2022/2025 che viene approvato con 13 voti favorevoli. 

 

                 DELIBERA N. 34 A.S. 2022/23 

 

9. Regolamentazione dell’uso del grembiule per le alunne e gli alunni della Scuola primaria 

La componente genitori riporta una necessità emersa dalle famiglie che richiedono l’abolizione dell’utilizzo 

del grembiule alla scuola Primaria. Viene proposto di normarne l’utilizzo limitatamente alla prima e seconda 

classe elementare. 

La Componente docenti di Loiano si trova in disaccordo in quanto vorrebbe confemarne l’utilizzo fino alla 

classe quinta. 

Altri docenti propongono totale flessibilità. 

Si procede pertanto ad indicare diverse proposte che vengono votate come segue: 

- 0 voti per abolizione completa del grembiule alla Primaria;  

- 3 voti favorevoli alla proposta di utilizzo del grembiule fino alla classe quinta elementare compresa; 

- 1 voto favorevole alla completa flessibilità;  

- 8 voti favorevoli alla proposta di utilizzo del grembiule fino alla classe seconda elementare compresa anche 

nei giorni di motoria; 

- 1 voto astenuto; 

- 1 voto non pervenuto. 

Viene quindi approvata la proposta della componente genitori che verrà ufficializzata con apposita circolare. 

 

                DELIBERA N. 35 A.S. 2022/23 

 

10. Variazione al Regolamento indirizzo musicale  

La variazione al Regolamento indirizzo musicale consta in un potenziamento della materia con l’aggiunta di 

un’ora di teoria e lezioni che diventano di 60 minuti. 

La componente genitori, per incentivare maggiormente la scelta dello strumento alla Secondaria, suggerisce 

di spiegare meglio alla Primaria la bontà della scelta di tale offerta musicale tra l’altro completamente 

gratuita. 

La variazione è approvata dal Consiglio con 13 voti favorevoli. 

       DELIBERA N. 36 A.S. 2022/23 

 

11. Variazioni al programma annuale – ratifica 

Si visiona l’elenco variazioni riguardante le entrate finalizzate tra le quali è stato inserito anche il PON 

Infanzia. 

Si procede pertanto alla ratifica delle entrate del Programma annuale con 13 voti favorevoli. 

 

 

12. Commissione mensa – ratifica 

Vengono comunicati i nominativi dei componenti della commissione mensa proposti e decisi nelle Interclassi 

ed il Consiglio ratifica tale commissione con 13 voti favorevoli.  
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13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

Omissis 
 

14. Varie ed eventuali 

Omissis 

 

 
Alle ore 20.05, discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  

 

 

              Il segretario                Il Presidente 

Benassi Eleonora                                                   Eva Bacci 


