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ESTRATTO VERBALE 

A.S. 2017/2018                                                                 

Verbale n° 4, Consiglio d’Istituto del 19/10/2017  

 

In data odierna, giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 19.30, presso i locali della Scuola Secondaria ‘Il 

Guercino’, si riunisce il Consiglio di Istituto, giusta convocazione Prot. n. 2614/A19 Cento del 

09/10/2017, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 – Riorganizzazione scolastica 

2 – Convenzione Provincia di Ferrara Palestra Scuola Primaria Carducci 

3 -  Convenzione Attività e Servizi Comune di Cento a.s. 2017/18  

4 – Adesione al Centro Sportivo Scolastico – Campionati Studenteschi 

5 – Varie ed eventuali 

 

Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti 

Tassinari Anna Dirigente Scolastico P  

Ruppi  Cataldo  Genitore P  

Gallerani Monia Genitore P  

Pirani Francesca Genitore P  

Contri Beatrice Genitore P  

Maselli Nazario Genitore P  

Casoni Alessandro Genitore P  

Russo Lucio Genitore P  

Lodi  Rita Genitore P  

Alberghini Marina Docente P  

Cervi Maria Chiara Docente P  

Diozzi Anna Rita Docente P  

Gallerani Beatrice Docente P  

Ognibene Gabriella Docente P  

Roversi Silvia Docente P  

Marchesini Silvia Docente P  

Grassilli Claudia Docente P  

Mantovani Susanna Ata P  

Tassinari Tiziana Ata  A 

 Totali 18 1 

 

…omissis… 

1 – Riorganizzazione scolastica 

…omissis… 
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Preso atto degli interventi e della discussione si procede a votazione. La discussione tra i presenti 

evidenzia forte perplessità anche nei pareri non negativi.  L’esito è il seguente: 9 pareri favorevoli al 

dimensionamento, 8 pareri contrari, una astensione.  

 

Visto il piano presentato prot. N. 2895/A16 del 9/10/17; 

visto quanto emerso dalla discussione; 

considerato che la programmazione territoriale dell’offerta formativa è comunque di competenza 

degli Enti Locali e che il consiglio istituto è chiamato ad esprimere un parere non vincolante; 

il consiglio d’istituto esprime parere favorevole a stretta maggioranza con la seguente motivazione: 

 

“Dall'esito delle votazioni si evince una forte spaccatatura nel Consiglio d'Istituto che in questi anni 

è sempre stato unito e coeso. Prevale tuttavia il parere positivo, a strettissima maggioranza, 

determinato dall'auspicio delle prospettive (unica organizzazione sullo stesso territorio e 

miglioramento nei servizi comunali con conseguenze miglioramento organizzativo per i cittadini) 

rispetto alla valutazione dei numerosi rischi, primo fra tutti la perdita del lavoro svolto in questi 

anni, la costante presenza del dirigente, il clima sereno e collaborativo, l’ottima verticalizzazione tra 

primaria e secondaria, grazie all’edificio unico. Si chiede all'amministrazione di considerare i disagi 

determinati da una possibile riduzione di personale ATA e docente; DI IMPEGNARSI CON GLI 

UFFICI SCOLASTICI al fine di mantenere gli organici, di considerare il danno che l'istituto al 

momento subisce, non avendo evidenziato problemi nè strutturali nè numerici, e di valutare il 

mantenimento di personalità giuridica per un istituto in modo da evitare faticose  procedure, fra cui 

il possibile sorteggio al momento delle iscrizioni per stabilire gli alunni che rimangono a Cento e 

quelli che devono andare a Corporeno, in attesa del ripristino del plesso ‘Pascoli’, valutando infine 

l’opportunità di attesa del completamento dei lavori nel plesso”. 

(Delibera n. 20) 

2 – Convenzione Provincia di Ferrara Palestra Scuola Primaria Carducci 

…omissis… 

Visto il verbale del Consiglio Provinciale 39/17 del 28/9/17; 

vista la proposta n.1620/2017 di convenzione per l’utilizzo della palestra “Carducci” da parte delle 

scuole secondarie di II grado del Comune di Cento, il sabato, orario in cui la stessa non viene 

utilizzata dall’istituto, il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione.  

(Delibera n. 21) 

3 -  Convenzione Attività e Servizi Comune di Cento a.s. 2017/18  

…omissis… 

il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la convenzione attività e servizi con il Comune di 

Cento. 

(Delibera n. 22) 

 

4 -  Adesione al Centro Sportivo Scolastico – Campionati Studenteschi 

…omissis… 

Visto il progetto presentato dal docente di educazione fisica; 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione al Centro Sportivo Scolastico- campionati 
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Studenteschi. 

(Delibera n. 23) 

5- Varie ed eventuali –  

Si chiede di aggiungere all’ordine del giorno “Prime delibere POF” e aggiornamento regolamento 

d’istituto;  il consiglio è d’accordo all’unanimità. 

 

Il Dirigente Scolastico, ad integrazione del POF, comunica le seguenti visite guidate: 

-polo tecnologico Ferrara, classi terze scuola secondaria, ottobre 2017; 

-planetario San Giovanni in Persiceto, classi terze scuola secondaria, novembre-dicembre 2017. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

(Delibera n. 24) 

 

Alla luce di quanto sta emergendo relativamente al permesso di uscita da soli al termine delle 

attività didattiche, la dirigente riporta quanto proposto nel collegio dei docenti, ossia l’aggiunta nel 

regolamento di istituto che tale permesso, firmato dai genitori, sia valido anche per l’uscita da soli 

al termine delle attività extra curriculari comunicate alle famiglie. 

Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 25).  

 

Non essendo emersi altri elementi di discussione la seduta è tolta alle ore 22. 

 

La segretaria Prof.ssa Beatrice Gallerani  Il Presidente del Consiglio d’Istituto Cataldo Ruppi 
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