
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 CENTO 
Sede: via Dante Alighieri, 6 – 44042 Cento (Ferrara) 

Tel 051/904030 fax 051/6857738 

Cod. Meccanografico FEIC81800P 

e-mail feic81800p@istruzione.it 
 

 

 

 
 

 

 

Verbale n° 7                                                                                                                       Consiglio d’Istituto 

del 25-09-2013  

In data odierna, alle ore 17,30, presso i locali della Scuola Media ‘Il Guercino’, si riunisce il Consiglio di 
Istituto, giusta convocazione  Prot. n. 2310/A19 del 18/9/2013, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

2- Surroga membro del Consiglio dimissionario  

3- Orario anno scolastico 2013-14 

4- Assicurazione 

5- Servizio pre e post scuola 

6-Contratto RSPP 

7-Limite di spesa 

8-Criteri generali per l'accettazione di sponsorizzazioni all’istituzione scolastica 

 

9-Criteri generali per l’accettazione di donazioni all’istituzione scolastica  

10-Elezione organi collegiali 

11-Criteri contratti di prestazione d'opera 

 

12-Criteri convenzioni-convenzione scuola di musica 

 

13- Partecipazione dell’istituzione scolastica ad attività che coinvolgano associazioni 

 

14-Orari degli uffici 

 

15-Chiusura degli uffici 

16-Varie ed eventuali 

Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti 

Tassinari Anna Dirigente Scolastico P  

Baraldi Stefania Genitore P  

Custodio Dos Santos Valeria Genitore P  



Gnaccarini  Lorenzo Genitore P  

Maselli Nazario Antonio Genitore P  

Morelli Paolo Genitore P  

Parmeggiani Luca Genitore P  

Rodolfi Rudi Genitore  A 

Russo Lucio Genitore P  

Alberghini Marina Docente P  

Cervi Maria Chiara Docente P  

Diozzi Anna Rita Docente P  

Gallerani Beatrice Docente P  

Gavioli Arianna Docente  A 

Malaguti Valeria Docente P  

Novi Maria Rosa Docente P  

Riviello Laura Docente P  

Mantovani Susanna Ata P  

Tassinari Tiziana Ata P  

 Totali 17 2 

 

…omissis…. 

 

12 Convenzioni 

 

a) Convenzione Beni e Servizi Comune di Cento 

…omissis…. 

Relativamente al documento, il Consiglio esprime parere negativo per l’inserimento dell’articolo 8, ‘Patto 

per la scuola con le seguenti motivazioni: 

 

- All’art.2 “viene istituito un comitato di coordinamento permanente composto dall’Assessore Comunale 

all’Istruzione, dal responsabile dei servizi scolastici e dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi” – si 

ritiene opportuna la presenza in tale comitato anche del Presidente dei Consigli d’Istituto: si ritiene 

inoltre fondamentale che venga formalizzato un regolamento di funzionamento di tale comitato 

comprensivo di disciplina eventuali votazioni delibere; 

- Art. 4 – non si ritiene opportuno definire bacini d’utenza solo del capoluogo e si osserva che: 

. i bacini di utenza dovrebbero essere considerati in caso di eccedenze, mentre nella convenzione non 

si parla di eccedenze; 



. Cento capoluogo ha una scuola situata in frazione nello stesso stabile di una scuola della frazione 

. bacini di utenza solo per Cento capoluogo forniscono una discriminazione per i genitori di Cento 

capoluogo, mentre si legge fra le righe che nelle frazioni i genitori sono maggiormente liberi di 

iscriversi nella scuola a loro più consona rispetto ai genitori del capoluogo; 

. la diversa offerta formativa degli istituti risulterebbe limitata dal bacino d’utenza, 

. i criteri iscrizione (eccedenze) sono di competenza del Consiglio d’Istituto che in questo Comitato 

viene considerato solo in quanto “recepisce” con deliberazione la definizione dei bacini d’utenza: 

. in contraddizione con quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale nel precedente anno 

scolastico (graduatoria unica) per garantire pari opportunità ai cittadini, ora viene richiesto uno 

stradario già per la gestione delle scuole dell’infanzia; 

. il considerare un bacino d’utenza fin dall’infanzia, implica già l’inserimento in un comprensivo; a 

causa delle diverse strutture della scuola dell’infanzia, già questo punto metterebbe in difficoltà i 

comprensivi (esempio: scuola infanzia IC 1 hanno un limite di capienza di 22 unità per sezione, 

contrariamente agli altri comprensivi; IC 4, sede di Corporeno è indirizzato a due scuole dell’Infanzia 

nella frazione che non corrisponderanno nel tempo alla formazione di una sola classe prima primaria 

come è al momento, solo per considerare alcuni problemi che potrebbero sorgere, non ultimo punto da 

considerare la collocazione delle scuole dell’infanzia private in questo contesto). 

I docenti presenti alle varie riunioni tecniche precedenti alla formazione degli istituti comprensivi 

evidenziano inoltre che durante tali riunioni è stato più volte ribadito dai rappresentanti 

dell’Ammministrazione Comunale che i cittadini di Cento sarebbero stati liberi di indirizzarsi al 

comprensivo prescelto; i genitori presenti lamentano inoltre una delimitazione della propria libertà di 

scelta in caso di definizione netta di un bacino d’utenza. 

 

Alla luce di tali considerazioni, il consiglio d’istituto 

 

VISTO                   il DRP 275/99 

VISTO                   l’art.56 del DI 44 

DELIBERA (n. 52) all’unanimità di chiedere di togliere dalla convenzione l’articolo 8 e di firmare 

tale convenzione solo in caso tale articolo venga tolto. 

 

 


