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CONSIGLIO D’ISTITUTO
V E R B A L E   N. 4  

A.S. 2018/2019

L’anno  2018 addì  06 del  mese di  NOVEMBRE  alle ore 18,30 in Maranello,  nella Sede dell’I.C.
FERRARI  MARANELLO  " in  seguito  a  regolare  convocazione  si  è  riunito  Il  CONSIGLIO
d'ISTITUTO:

COMPONENTI cognome e nome Presente /assente

D. S. DIENER ASSUNTA presente

DOCENTI BALESTRI  DANIELA MARINA presente

“ CANDELI SIMONA                        assente

“ GUALDI ALESSANDRA presente

“ MODAFFERI CARMELA presente

NAPPO PATRIZIA presente

PELLATI MIRELLA presente

TONDI PATRIZIA                        assente

“ ZANELLA CLAUDIA                        assente

GENITORI BAROZZINI FABIO presente

CELESTE ANNA GRAZIA presente

CIONINI FEDERICA presente

CUOGHI RAMONA presente

“ MARTUCCI ANNA MARIA                        assente

“ NACUCCHIO ROSANNA presente

“ NEVORA FILOMENA                        assente

“ VERUCCHI VIVIANA presente

ATA CORRADINI CATIA presente

MONTEMITRO CONCETTA                        assente

E' presente il DSGA ff sig.ra RIZZITIELLO MARICA

Ordine del giorno

1) Iscrizione scuola infanzia: modalità;
2) PTOF – progetti 2018-2019;
3) Comunicazione Fondo Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2018/2019;
4) Progetto “Stare Bene a Scuola” ex Tutor;
5) Contributo volontario precisazione;
6) Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Punto n. 1
Delibera n. 1

La Dirigente Scolastica, descrive al consiglio che le iscrizioni dell’infanzia per l’a.s. 
2018/2019 si adopererà una unica modulistica valida per tutte le scuole del territorio e 
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sarà on-line; 
Inoltre: 
A) migliorare il bacino d’utenza all’infanzia, in modo tale da ricondurre tutte le sezioni
a “miste”:
 attraverso il confronto con il comune di Maranello per una maggiore elasticità 

nell’applicare lo stradario;
 aprendo a proposte esposte dai docenti infanzia nel prossimo collegio docenti

B) migliorare la primaria passando dal tempo pieno a classi a tempo normale di 27 ore 
dal lunedì al venerdì con uno o due rientri pomeridiani condividendo con il comune il 
tempo mensa e trasporto;

Il consiglio prende atto dell’impegno della Presidenza e condivide.

Punto n. 2
Delibera n. 2

La Dirigente Scolastica, presenta il POF 2018-2019 e descrive i progetti a carico del 
FIS, a carico delle Famiglie, a carico del Comune e dell’Unione dei Comuni del 
distretto ceramico. Si sofferma soprattutto sui progetti dell’infanzia incentrati 
sull’accoglienza; quelli della Primaria – Recupero sulle classi prime; Scuole Medie 
incentrati sul Potenziamento, Lingue straniere, Logici matematici; a carico del forte 
processo immigratorio l’accoglienza di alunni stranieri.
Nel nuovo POF è prevista anche la partecipazione a un progetto PON sulla mobilità 
degli alunni e/ o docenti e personale ATA

Il consiglio approva e la delibera è immediatamente eseguibile 
Punto n. 3 
Delibera n. 4

La Dirigente Scolastica comunica che il Ministero non ha aumentato il Budget e che 
80% sarà comunque dedicato al Miglioramento dell’offerta formativa come da POF 
(vedi punto N. 2)

Il consiglio approva e la delibera è immediatamente eseguibile
Punto n. 4 
Delibera n. 4

La Dirigente Scolastica comunica informa che, anche quest’anno, si svolgerà il 
Progetto “Stare Bene a Scuola” ex Tutor, nello specifico lo “Sportello d’ascolto”. Il 
Progetto è finanziato dal comune di Maranello che ha individuato l’esperto Costa 
Norberto. L’attività verte sulla psico- pedagogia e cioè gli allievi si possono esprimere, 
sono ascoltati, e di fronte a problematiche emergenti verranno immediatamente 
informate le famiglie.  Il Progetto prevede l’autorizzazione di entrambi i genitori.
La Dirigente Scolastica da uno spunto di riflessione: “Lo star bene a scuola, dovrebbe 
essere un diritto di tutti e non solo degli autorizzati”. 
Il 15 novembre 2018 si terrà l’incontro di presentazione presso IC Ferrari Maranello

Il consiglio approva e la delibera è immediatamente eseguibile

Punto n. 5 
Delibera 5

La Dirigente Scolastica informa che, nonostante l’errore di comunicazione con i 
genitori, il contributo non varierà rispetto all’a.s. precedente. Si monitorerà la 
situazione e si vaglierà la necessità di ulteriori precisazioni e/o comunicazioni.
Un Genitore fa presente al Dirigente che alcuni alunni iscritti nella 1° Media 
proveniente dallo IC Stradi, hanno fratelli IC Stradi e questo comporta un maggior 
contributo (€ 40,00 a IC Ferrari e € 40 I.C. Stradi) senza poter usufruire delle 
agevolazioni che ambedue gli istituti prevedono in caso di fratelli frequentanti il 
medesimo istituto.
Dopo l’articolata discussione si propone per l’a.s. 2018/2019:
I genitori che hanno i figli iscritti in ambedue gli Istituti Comprensivi verseranno € 20 
per ciascun figlio.
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Il consiglio approva e la delibera è immediatamente eseguibile
Punto n. 6
Delibera 6

La Dirigente Scolastica ricorda a tutto il consiglio che a breve si terranno le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e s’invitano i genitori, docenti e ata a provvedere
alla presentazione delle liste.

La dirigente scolastica ringrazia il Consiglio d’Istituto uscente per il proficuo lavoro svolto e l’assidua collaborazione.

La seduta si chiude alle ore 20:30 

Il Verbalizzatore Il Presidente Consiglio d’Istituto
DSGA ff Rizzitiello Marica         Sig. Verucchi Viviana
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