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Consiglio d’Istituto n 23  del 29 ottobre 2013 
Delibera n. 100/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 22, il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (13 votanti) 
 Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione del verbale n° 22 del 26/06/2013   13 favorevoli 
Delibera n. 101/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutate il Pof ,  per votazione a unanimità (13 votanti)  

Delibera (ore 21,00) 
L’approvazione del Pof. Anno scolastico 2013-2014  13 favorevoli 
Delibera n. 102/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutata il patto per la scuola, per votazione all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 21,15) 
L’approvazione dell? patto per la scuola  13 favorevoli 
Delibera n. 103/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutate la proposta per le funzioni miste, per votazione all’unanimità (13 
votanti) 

Delibera (ore 21,20) 
L’approvazione della proposta per le funzioni miste  13 favorevoli 
Delibera n. 104/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutato il “Progetto continuità 0-6”, per votazione all’unanimità (13 votanti) 
Delibera (ore 21,25) 
L’approvazione del  “Progetto continuità 0-6”  13 favorevoli 
Delibera n. 105/10_13   
il Consiglio d’Istituto, la modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia, per 
votazione all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 21,30) 
L’approvazione delle modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia  
13 favorevoli 
Delibera n. 106/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutate le date per le chiusure degli uffici scolastici, per votazione 
all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 21,35) 
L’approvazione delle valutate le date per le chiusure degli uffici scolastici   13 favorevoli 
Delibera n. 107/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutata la situazione delle scuole dell’infanzia, per votazione all’unanimità 
(13 votanti) 

Delibera (ore 21,40) 
L’approvazione della richiesta di statalizzazione delle due sezioni della scuola d’infanzia 
Girandola.  13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 22  del 26 giugno 2013 
Delibera n. 95/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 21, il Consiglio d’Istituto, per votazione a maggioranza (13 votanti) 
 Delibera (ore 19.10) 
l’approvazione del verbale n° 21 del 14/06/2013  12 favorevoli, 1 astenuto 
Delibera n. 96/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutate le variazioni al programma annuale, per votazione all’unanimità 
(13 votanti) 

Delibera (ore 19,20) 
L’approvazione alle variazioni al programma annuale  13 favorevoli 
Delibera n. 97/10_13   



il Consiglio d’Istituto, valutata la relazione annuale al Piano triennale della performance, per 
votazione all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 20,00) 
L’ approvazione della relazione dei risultati di gestione dell’ A.S. 2012/2013 e  la relazione 
annuale al Piano triennale della performance 13 favorevoli 
Delibera n. 98/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutato l’ articolo da inserire nel Regolamento scolastico dell’Istituto, per 
votazione all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 20,30) 
L’approvazione dell’ inserimento nel Regolamento d’Istituto dell’ art. 1.11 Bis     13 favorevoli 
Delibera n. 99/10_13   
il Consiglio d’Istituto, valutato l’inserimento “anche on line” e “Approfondimenti disciplinari sulle 
conseguenze delle proprie azioni Lavori socialmente utili (come previsto in calce 
Sospensione dalle attività in base alla gravità dei fatti” al punto ingiurie e minaccie  da inserire 
nel Regolamento scolastico dell’ Istituto” nella tabella Infrazioni e sanzioni , per votazione 
all’unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 20,35) 
Approva l’ inserimento “ anche on line” e “Approfondimenti disciplinari sulle conseguenze delle 
proprie azioni Lavori socialmente utili (come previsto in calce Sospensione dalle attività in base 
alla gravità dei fatti” al punto ingiurie e minacce  da inserire nel Regolamento scolastico 
dell’Istituto” nella  tabella Infrazioni e sanzioni        13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 21  del 14 giugno 2013 
Delibera n. 88/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 20, il Consiglio d’Istituto, per votazione a  unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione del verbale n° 20 del 04/03/2013.  (11 favorevoli) 
Delibera n. 89/10_13 
Il consiglio d'istituto, valutata l'integrazione all’ordine del giorno di due nuovi punti, per votazione 
a unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 19.20) 
l’approvazione dell’integrazione dell’ordine del giorno. (11 favorevoli) 
Delibera n. 90/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il consuntivo E.F. 2012, per votazione a unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 19,40) 
L’approvazione del Consuntivo E.F.2012 (11 favorevoli) 

Delibera n. 91/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il calendario scolastico, per votazione (11 votanti) 

Delibera (ore 20,00) 
L’approvazione della chiusura della scuola il giorno il 23 dicembre 2014 e la chiusura anticipata 
al 30 giugno 2014. (11 favorevoli) 
Delibera n. 92/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato la richiesta del D.S. di stipulare una convenzione con 
l’Amministrazione Comunale per gestire, in comune, la sezione con l’utilizzo del docente 
comunale che verrà a far parte del collegio docenti dell’Istituto Comprensivo, per votazione (11 
votanti) 

Delibera (ore 20,15) 
L’approvazione della stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per gestire, in 
comune, la sezione con l’utilizzo del docente comunale che verrà a far parte del collegio docenti 
dell’Istituto Comprensivo.(11 favorevoli) 
Delibera n. 93/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato la richiesta del D.S. di sforare per un importo di euro 13,50 il tetto 
di acquisto dei libri scolastici per le terze medie, per votazione all’unanimità (11 votanti) 



Delibera (ore 20,20) 
Lo sforamento, per un importo di euro 13,50, del tetto di spesa dei libri scolastici per le terze 
medie. (11 favorevoli) 
Delibera n. 94/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato la richiesta del D.S. di stipulare contratti triennali, per votazione 
all’unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 20,30) 
La possibilità di stipulare contratti triennali... (11 favorevoli) 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 20 del 4 marzo 2013 
Delibera n. 83/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 19, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 20.05) 
l’approvazione del verbale n° 19 del 13/02/2013  11 favorevoli 
Delibera n. 84/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale-Azioni Emilia 
Romagna”, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,15) 
L’approvazione del progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale Azioni Emilia Romagna” 
12 favorevoli 
Delibera n. 85/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato l’inserimento del Progetto Comunale “ Insegnati d’appoggio per le 
scuole terremotate” per votazione a unanimità (13 votanti)  

Delibera (ore 20,25) 
L’approvazione dell’inserimento del Progetto Comunale “Servizio civile nelle scuole terremotate”
   13 favorevoli 
Delibera n. 86/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la variazione al “Progetto Fare Sapere Fare Proviamoci Tutti 
Proviamoci Insieme” con l’inserimento del corso di cucina in collaborazione con la pasticceria 
delle meraviglie di Castelfranco E. per votazione a unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 20,35) 
L’approvazione la variazione al “Progetto Fare Sapere Fare Proviamoci Tutti Proviamoci 
Insieme” con l’inserimento del corso di cucina.   13 favorevoli 
Delibera n. 87/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutate le convenzioni con la ”Pasticceria delle Meraviglie” e con l’Arci la 
Stalla per il corso di cucina del “Progetto Fare Sapere Fare Proviamoci Tutti Proviamoci 
Insieme”, per votazione a unanimità (13 votanti) 
Delibera (ore 20,45) 
L’approvazione delle convenzioni con la”Pasticceria delle Meraviglie” e con l’Arci la Stalla per il 
corso di cucina del “Progetto Fare Sapere Fare Proviamoci Tutti Proviamoci Insieme”. 
13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 19 del 13 febbraio 2013 
Delibera n. 79/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 18, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (14 votanti) 

Delibera (ore 18.50) 
l’approvazione del verbale n° 18 del 17/01/2013   13 favorevoli 
Delibera n. 80/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la relazione del D.S.G.A del programma annuale E.F. 2013, per 
votazione a unanimità (14 votanti) 

Delibera (ore 19,15) 
approva il programma annuale E.F. 2013   14 favorevoli 



Delibera n. 81/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato l’adozione dell’Accordo di rete sulla sicurezza nelle scuole statali 
nella provincia di Modena, per votazione unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 19.25) 
Approva l’adozione dell’Accordo di rete sulla sicurezza nelle scuole statali nella provincia di 
Modena.    13 favorevoli 
Delibera n. 82/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la proposta delle iniziative del comitato genitori, per votazione 
unanimità (13 votanti) 

Delibera (ore 19.35) 
Le iniziative del Comitato Genitori all’interno della scuola.  13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 18 del 17 gennaio 2013 
Delibera n. 71/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 17, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20.45) 
l’approvazione del verbale n° 17 del 18/12/2012  12 favorevoli 
Delibera n. 72/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la proposta del collegio docenti per la modifica dell’offerta 
formativa da 30 ore a 29 ore per le classi prime, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,55) 
valutata la proposta del collegio docenti per la modifica dell’offerta formativa da 30 ore a 29 ore 
per le classi prime   12 favorevoli 
Delibera n. 73/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la proposta di modificare il punteggio di 1 punto per più figli, per 
votazione a maggioranza (12 votanti) 

Delibera (ore 21.15) 
Approva la proposta di modificare il punteggio di 1 punto per più figli 
10 favorevoli, 2 astenuti (Roberta Maini, Barbieri Rita) 
Delibera n. 74/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la modifica dagli anni da 16 a 14 anni max per uniformarsi con 
tutti i criteri, per votazione unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 21.16) 
Approva la modifica degli anni da 16 a 14 anni max per uniformarsi con tutti i criteri 
12 favorevoli,  
Delibera n. 75/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la proposta di dare il diritto d’ufficio di ammissione per chi 
usufruisce del trasporto, per votazione unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 21.33) 
Approva l’aggiunta del criterio di dare di diritto d’ufficio di ammissione per chi usufruisce del 
trasporto   12 favorevoli,  
Delibera n. 76/10_13  
il Consiglio d’Istituto, valutato l’ordine di priorità dei criteri, per votazione unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 21.35) 
• La priorità dei criteri Certificati ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dell’A.S.L. di 

competenza. Genitore con gravi patologie. 
• Continuità del percorso formativo (Alunni provenienti da scuole appartenenti allo stesso 

Istituto Comprensivo). 
• Orfani o con unico genitore convivente che lavora (Famiglia Mono-Parentale). 
• Chi usufruisce del trasporto.  
• Stradario. 
12 favorevoli,  
Delibera n. 77/10_13 



il Consiglio d’Istituto, valutato l’adozione dell’Accordo di rete tra gli I. C “G. Marconi” e “G. 
Guinizelli” per la gestione a livello territoriale delle iscrizioni alle classi 1° a Tempo pieno della 
scuola primaria di Castelfranco centro e la trasformazione da carattere sperimentale a carattere 
annuale, per votazione unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 21.50) 
L’adozione dell’Accordo di rete tra gli IC “G. Marconi” e “G. Guinizelli” per la gestione a livello 
territoriale delle iscrizioni alle classi 1° a Tempo pieno della scuola primaria di Castelfranco 
centro e la trasformazione all’art.3 della frase a carattere sperimentale a carattere annuale 
10 favorevoli 
Delibera n. 78/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato la Convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e le 
Istituzioni Scolastiche del territorio per l’approvazione di criteri omogenei ai fini dell’istituzione di 
graduatorie degli ammessi alle scuole dell’Infanzia comunali e statali, per votazione unanimità 
(12 votanti) 

Delibera (ore 22.00) 
L’adozione della Convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e le Istituzioni Scolastiche 
del territorio per l’approvazione di criteri omogenei ai fini dell’istituzione di graduatorie degli 
ammessi alle scuole dell’Infanzia comunali e statali   12 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 17 del 18 dicembre 2012 
Delibera n. 68/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 16, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 18.05) 
l’approvazione del verbale n° 16 del 28/11/2012  12 favorevoli 
Delibera n. 69/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il progetto AMCM MULTIKULTURA, per votazione a maggioranza 
(13 votanti) 

Delibera (ore 18,35) 
l’approvazione del progetto AMCM MULTIKULTURA 
11 favorevoli, 1 astenuto (Di Sciascio Anna), 1 contrario (Roberta Gardosi) 
Delibera n. 70/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutati i criteri per l’ammissione progetto AMCM MULTIKULTURA, per 
votazione a maggioranza (13 votanti) 

Delibera (ore 19.15) 
Approva i criteri progetto AMCM MULTIKULTURA  
12 favorevoli, 1 astenuto (Roberta Gardosi) 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 16 del 28 novembre 2012 
Delibera n. 62/10_13 
Votazione come membro della Giunta Sita Mauro, il Consiglio d’Istituto, per votazione ad 
unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 18,15) 
Vota Il consigliere Sita Mauro come Membro della giunta  16 voti 
Delibera n. 63/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 15, il Consiglio d’Istituto, per votazione a Maggioranza (16 votanti) 

Delibera (ore 18,25) 
l’approvazione del verbale n° 15 del 28/11/2012 
12 favorevoli, 4 astenuti (Giuseppe Guicciardi, Isanna Brighetti, Nara Pelloni, Mauro Sita) 
Delibera n. 64/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato le variazioni di Bilancio E.F., per votazione all’unanimità (15 
votanti)  

Delibera (ore 18,35) 



l’approvazione Delle Variazioni di Bilancio E.F.   15 favorevoli 
Delibera n. 65/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato l’accordo di Rete “ Centro Servizi Handicap”, per votazione 
all’unanimità (15 votanti)  

Delibera (ore 18,45) 
l’accordo di Rete “ Centro Servizi Handicap”  15 favorevoli 
Delibera n. 66/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il Piano di Miglioramento, per votazione all’unanimità (15 votanti) 

Delibera (ore 18,50) 
L’approvazione del Piano di Miglioramento.  15 favorevoli 
Delibera n. 67/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il Progetto Multiculturale, per votazione a maggioranza (14 
votanti) 

Delibera (ore 18,45) 
L’autorizza all’inizio del procedimento del Progetto Multikultura 
12 favorevoli, contrari Roberta Gardosi, Fabrizia Liberati  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Consiglio d’Istituto n 15 del 30 ottobre 2012 
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. adozione P.O.F.; 
3. chiusure prefestive; 
4. approvazione convenzione funzioni miste; 
5. varie ed eventuali. 
Delibera n. 58/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 14, il Consiglio d’Istituto, per votazione a Maggioranza (13 votanti) 

Delibera (ore 18,40) 
l’approvazione del verbale n° 14 del 28/08/2012 12 favorevoli, 1 astenuto (Roberta Maini) 
Delibera n. 59/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il P.O.F dell’A.S. 2012/2013, per votazione all’unanimità (13 
votanti) 

Delibera (ore 18,55) 
l’approvazione del P.O.F dell’A.S. 2012/2013   13 favorevoli 
Delibera n. 60/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutati gli orari per le chiusure prefestive della segreteria, per votazione 
all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 19,10) 
l’approvazione degli orari di chiusura della segreteria  12 favorevoli 
Delibera n. 61/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutata la convenzione funzioni miste, per votazione all’unanimità (12 
votanti) 

Delibera (ore 19,15) 
L’approvazione della Convenzione funzioni miste.  12 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 14 del 28 agosto 2012 
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. variazioni di bilancio e relazione del Dirigente; 
3. calendario scolastico A. S. 2012 - 2013; 
4. integrazioni al regolamento d’istituto; 
5. adesione al progetto scuola digitale approvazione accordo di rete 



6. varie ed eventuali. 
Delibera n. 53 
Dopo la lettura del verbale n° 13, il Consiglio d’Istituto, per votazione a maggioranza (16 votanti, 
voto palese) 

Delibera (ore 19,20) 
l’approvazione del verbale n° 13 del 28/06/2012  15 favorevoli, 1 astenuto. 
Delibera n. 54 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti, voto palese) 

Delibera (ore 20,30) 
lo spostamento del plesso Maggiolino al plesso di Picasso 
Delibera n. 55 
il Consiglio d’Istituto, per votazione a maggioranza (16 votanti, voto palese) 

Delibera (ore 20,31) 
con voti 15 voti favorevoli e 1 astenuto (Giuseppe Guicciardi) lo spostamento, per il periodo 
transitorio occorrente, di 9 classi da Manzolino al Capoluogo con orario dalle 14 alle 18. 
Delibera n. 56 
il Consiglio d’Istituto, per votazione a maggioranza (16 votanti, voto palese) 

Delibera (ore 20,44) 
con voti 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Giuseppe Guicciardi e Lara Bigliardi Paganelli), con 
riserva di verificare la fattibilità presso l’ASL della proposta del consigliere Lara Bigliardi 
Paganelli circa la possibilità di risistemazione degli spazi mensa, lo spostamento, per il periodo 
transitorio occorrente, di 3 classi (terza, quarta e quinta elementare) da Gaggio al Capoluogo 
con orario dalle 14 alle 18. 
Delibera n. 57 
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (15 votanti, voto palese) 

Delibera (ore 21.05) 
L’approvazione del programma triennale della Performance. 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 13 del 28 giugno 2012  
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. approvazione conto consuntivo E.F. 2011;  
3. calendario scolastico 2012/2013;  
4. approvazione accordi di rete e progetti;  
5. varie ed eventuali.  
Delibera n. 47/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 12, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 19,15) 
l’approvazione del verbale n° 12 del 08/06/2012  12 favorevoli 
Delibera n. 48/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutate le variazioni di bilancio, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 19,30) 
le variazioni di Bilancio.  12 favorevoli 
Delibera n. 49/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutate le integrazioni del Regolamento d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,10) 
Le integrazioni al Regolamento d’Istituto  12 favorevoli 
Delibera n. 50/10_13 
il Consiglio d’Istituto, valutato il Progetto scuola digitale, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,15) 
Il Progetto Scuola digitale  12 favorevoli 
Delibera N. 51/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, valutato l’accordo di rete, per votazione a palese maggioranza (12 votanti) 



Delibera (ore 20.20) 
L’approvazione all’accordo di rete relativa al progetto ‘Scuola Digitale’  12 favorevoli 
Delibera n. 52/10_13 
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20.30) 
L’adozione del Calendario Scolastico Regionale e l’anticipo della chiusura nelle scuole 
d’infanzia alle ore 13.00 l’ultimo giorno di scuola.  12 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 12 dell’8 giugno 2012  
Ordine del giorno 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. approvazione conto consuntivo E.F. 2011;  
3. calendario scolastico 2012/2013;  
4. approvazione accordi di rete e progetti;  
5. varie ed eventuali.  
Delibera n. 39/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 11, il Consiglio d’Istituto, per votazione a unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 19,15) 
l’approvazione del verbale n° 11 del 20/02/2012  12 favorevoli 
Delibera n. 40/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 19,45) 
l’approvazione conto consuntivo E.F: 2011  12 favorevoli 
Delibera n. 41/10_13 
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20.00) 
L’adozione del Calendario Scolastico Regionale e l’anticipo della chiusura pomeridiana nelle 
scuole d’infanzia alle ore 13.00 l’ultimo giorno di scuola  12 favorevoli 
Delibera n. 42/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,10) 
L’accordo di rete Rismo  12 favorevoli 
Delibera N. 43/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione a palese maggioranza (12 votanti) 

DELIBERA (ore 20.20) 
La partecipazione alla raccolta punti della COOP  12 favorevoli 
Delibera n. 44/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,40) 
Progetto Un curricolo verticale per il successo formativo  per finanziamento della Fondazione 
cassa di risparmio di Modena    12 favorevoli 
Delibera n. 45/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,50) 
Lo sforamento per i libri della Scuola Secondaria I Grado, classi Terze per un importo di 14,28 
euro  12 favorevoli 
Delibera n. 46/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (12 votanti) 

Delibera (ore 20,55) 
La modifica degli orari della segreteria del periodo Estivo  12 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio d’Istituto n 11 del 20 febbraio 2012  
Ordine del giorno 



1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. programma annuale E.F. 2012;  
3. accordi di rete;  
4. varie ed eventuali.  
Delibera n. 35/10_13 
Dopo la lettura dei verbali n° 9 e n° 10, il Consiglio d’Istituto, per votazione ad unanimità (15 
votanti) 

Delibera (ore 19,20) 
l’approvazione dei verbali n° 9 del 28/11/2011 e n° 19/01/2012  15 favorevoli 
Delibera n. 36/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, valutato il Programma annuale E.F 2012, per votazione a unanimità (15 
votanti) 

Delibera (ore 19,45) 
Il Programma annuale E.F 2012  15 favorevoli 
Delibera n° 37/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, valutata la convenzione per l’approvazione dei criteri omogenei ai fini 
dell’istituzione di graduatorie di ammissione alle scuole materne sia statali che comunali, per 
votazione ad unanimità (15 votanti) 

Delibera (ore 20,25) 
La convenzione per l’approvazione dei criteri omogenei ai fini dell’istituzione di graduatorie di 
ammissione alle scuole materne sia statali che comunali 
Delibera n. 38/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, valutato il Progetto “SAPERE E SAPERE FARE”, per votazione ad 
unanimità (15 votanti) 

Delibera (ore 20,40) 
L’approvazione del progetto “SAPERE E SAPERE FARE”   15 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 10 del 19 gennaio 2012 
Sono convocati in forma congiunta i Consigli d’Istituto per discutere il seguente O. d. G.: 
1. approvazione dell’accordo di rete per la gestione delle iscrizioni al TP della scuola primaria di 
Castelfranco centro 
2. criteri per l’ammissione al T. P. delle scuole primarie di Castelfranco centro. 
Delibera n.31 /10_13 
Dopo la lettura del documento “Accordo di rete tra l’IC’Marconi’ e ‘Guinizelli’ per la gestione a 
livello territoriale delle iscrizioni alle classi prime a tempo pieno della scuola primaria di 
Castelfranco centro”,  

Delibera (ore 19,10) 
l’approvazione del documento presentato 
16 favorevoli Marconi      17 favorevoli Guinizelli        astenuto Marconi 
Delibera n.32/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione  

Delibera (ore 19,50) 
l’approvazione dei criteri per l’ammissione al TP delle scuole primarie di Castelfranco centro 
18 favorevoli Marconi  16 favorevoli Guinizelli  1 astenuto Guinizelli 
Delibera n. 33/10_13 
Il Consiglio d’istituto, per votazione 

Delibera (ore 20,10) 
L’approvazione dell’inserimento di un nuovo requisito nei criteri di ammissione al TP 
13 favorevoli Guinizelli 12 favorevoli Marconi 
1 astenuto Guinizelli 3 astenuti Marconi 
2 contrari Guinizelli 1 contrario Marconi 
 
In forma disgiunta: 
1. indirizzi offerta formativa A. S. 2012 – 2013 



2. varie ed eventuali. 
 
Delibera n.34 /10_13 
Il Consiglio d’istituto, per votazione, all’unanimità 

Delibera (ore 21,25) 
gli indirizzi per offerta formativa A.S. 2012-2013  16 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 9 del 28 novembre 2011 
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione di variazioni di bilancio; 
3. modalità d’accesso al tempo pieno sul territorio di Castelfranco E.; 
4. varie ed eventuali. 
Delibera n.28 /10_13 
Dopo la lettura del verbale n.ro 8, il Consiglio d’Istituto, con la seguente votazione 

Delibera (ore 19,20) 
l’approvazione del verbale n.ro 8      12 favorevoli 1 astenuto 
Delibera n.29 /10_13 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione ad unanimità  

Delibera (ore 19,35) 
l’approvazione delle variazioni di bilancio 13 favorevoli  
Delibera n. 30/10_13 
Il Consiglio d’istituto, per votazione 

Delibera (ore 19,45) 
l’approvazione delle modalità di accesso al tempo pieno e costituzione del relativo gruppo di 
lavoro      13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 8 del 26 ottobre 2011 
Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 12/09/2011: 
2. Adozione del P.O.F. 
3. Informazioni in merito alla disponibilità finanziaria per l’ a.s. 2011/2012 
4. Varie ed eventuali 
Delibera n. 27/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 7, il Consiglio d’Istituto, per votazione ad unanimità (13 votanti) 
 Delibera (ore 19,30) 
l’approvazione del verbale n° 7 del 12/09/2011 
13 favorevoli 
Delibera n. 28/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (13 votanti) 
 Delibera (ore 20,00) 
l’approvazione delle P.O.F. 
13 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 7 del 12 settembre 2011 
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. presentazione DSGA 
3. criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi 
4. innalzamento del limite di spesa per acquisti, appalti ecc ex art. 34, DI 44, 2001 
5. approvazione convenzioni 



6. varie ed eventuali. 
Delibera n. 23/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 6, il Consiglio d’Istituto, per votazione a palese maggioranza (19 
votanti) 
 Delibera (ore 20,15) 
l’approvazione del verbale n° 6 del 30/06/2011    16 favorevoli, 2 astenuti. 
Delibera n. 24/10_13 
il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (18 votanti) 
 Delibera (ore 20,15) 
l’approvazione delle chiusure prefestive 18 favorevoli 
Delibera N. 25/10_13 
Il Consiglio d'Istituto, per  votazione ad unanimità(18 votanti) 
 DELIBERA (ore 20.40) 
L’innalzamento del tetto di spesa a 5.000 euro    18 favorevoli 
Delibera N. 26/10_13 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione a palese maggioranza(18 votanti) 
 DELIBERA (ore 20.55) 
La partecipazione alla raccolta punti della COOP 
18 favorevoli, 1 astenuto. 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 6 del 30 giugno 2011 
Ordine del giorno 
1.lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.variazioni di bilancio, radiazioni e relazione del Dirigente; 
3.calendario scolastico A. S. 2011 - 2012; 
4.approvazione accordo di rete 
5.varie ed eventuali. 
 
Delibera n. 18/10_13 
Dopo la lettura del verbale n° 5, il Consiglio d’Istituto, per votazione all’’unanimità (10 votanti) 

Delibera (ore 20,15) 
l’approvazione del verbale n° 5 del 30/05/2011  
10 favorevoli. 
Delibera n. 19/10_13  
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (10 votanti) 

Delibera (ore 21.00) 
L’approvazione delle variazioni di bilancio con 10 voti 
Delibera n. 20/10_13  
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (10 votanti) 

Delibera (ore 21.05) 
L’approvazione delle radiazioni con 10 voti 
Delibera n. 21/10_13  
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (10 votanti) 

Delibera (ore 20.15) 
L’adozione del Calendario Scolastico Regionale e il ponte del 31 ottobre 2011 con 10 voti 
Delibera n. 22/10_13  
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all'unanimità, (10 votanti) 

Delibera (ore 20.45) 
L’approvazione all’accordo di rete per l’organizzazione e l’espletamento della gara per l’acquisto 
di beni e servizi previsti dal piano di diffusione delle Lavagne Interattive e Multimediali finestra 
MIUR 
____________________________________________________________________________ 
 



Consiglio di Istituto n° 5 del 30 maggio 2011 
Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Insediamento del nuovo consigliere ed elezione del Presidente 
3. Approvazione conto consuntivo 2010 
4. Approvazione della delibera del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria in merito 
all'adozione dei libri di testo 
5. Varie ed eventuali 
Delibera n. 13 del 30/05/2011 
 Dopo la lettura del verbale n° 3 e n°4, il Consiglio d’Istituto, per votazione a palese 
maggioranza (14 votanti) 
Delibera l’approvazione del verbale n° 3 del 24/01/2011 e del verbale n°4 del 07/03/2011 
12 favorevoli, 2 astenuti (Barbieri Rita; Sita Mauro) 
Delibera n. 14 del 30/05/2011 
Il Consiglio di Istituto dopo votazione per il Presidente del C.D.I (14 votanti) 
Delibera l'elezione a Presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Rita Barbieri con 14 voti 
Delibera n. 15 del 30/05/2011 
Il Consiglio di Istituto dopo votazione per il vicepresidente del C.D.I (14 votanti) 
Delibera l'elezione a vicepresidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Roberta Maini con 14 voti 
Delibera n. 16 del 30/05/2011 
Il Consiglio di Istituto per votazione all'unanimità (15 votanti) 
Delibera l’approvazione conto consuntivo 2010 
Delibera n. 17 del 30/05/2011 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all'unanimità, (15 votanti) 
Delibera l’approvazione al superamento del tetto per i testi delle terze della scuola secondaria 
di I grado di € 1,15 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 4 del 7 marzo 2011 
Ordine del giorno 
1. Informazioni in merito alle iscrizioni A. S. 2011 - 2012 
2. varie ed eventuali 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 3 del 24 gennaio 2011 
Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione programma annuale 
3. Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012 
4. Approvazione di accordi di rete 
5. Revisione dei criteri d'ammissione al tempo pieno 
6. varie ed eventuali. 
Delibera n. 7 del 24/01/2011 
Dopo la lettura del verbale n. 2, il Consiglio d’Istituto, per votazione a palese maggioranza (16 
votanti) 
  Delibera l’approvazione del verbale n° 2 
Delibera n. 8 del 24/01/2011 
In relazione al verbale n.ro 02, punto n.ro 4. sono stati nominati i membri dell’organo di garanzia 
che sono: Sig.ra Roberta Dotti, Sig.ra Barbara Girotti, Prof.ssa Stefania Borelli 
Favorevoli 14, Contrari  0, Astenuti  2 
Delibera n. 10 del 24/01/2011 
Il Consiglio d'Istituto, con 17 voti favorevoli 
Delibera l'approvazione del programma annuale 
Delibera n. 11 del 24/01/2011 



Il Consiglio d’Istituto, per votazione all'unanimità, (17 votanti) 
Delibera l’approvazione degli accordi di rete. 
Delibera n. 12 del 24/01/2011 
Il consiglio d’Istituto per votazione all’unanimità 
delibera il punteggio per ammissione al tempo pieno, passaggio di punteggio da 5 punti a 7 
punti per bambini orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale); 
al momento della scadenza delle iscrizioni si deve presentare la certificazione dell’orario di 
lavoro entro la fine di maggio. 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 2 del 29 novembre 2010 
Ordine del giorno 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione di variazioni di bilancio; 
3. variazione degli ariticoli1 1.2 e 2.1 del Regolamento d’Istituto 
4. nomina dei membri dell’organo di garanzia; 
5. informazione in merito alla cubatura delle aule e alle condizioni delle cassette di primo 
soccorso 
6. varie ed eventuali. 
Lettura ed approvazione verbale sedute precedenti: 
verbale n.ro 22: favorevoli n.ro 13 astenuti n.ro 4 Verbale approvato 
verbale n.ro 1: favorevoli con giudizio unanime n.ro 18 Verbale approvato 
Delibera n. 5 del 29/11/2010 
Il Consiglio d'Istituto, con 16 voti favorevoli e 2 astenuti 
Delibera l'approvazione delle variazioni di bilancio 
Delibera n. 6 del 29/11/2010 
Il Consiglio d'Istituto, con voto unanime 
Delibera la variazione degli articoli 1.2 e 2.1 del Regolamento d'Istituto 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n° 1 del 17 novembre 2010 
Ordine del giorno: 
1. insediamento del Consiglio 
2. elezione del Presidente 
3. elezione del Vicepresidente 
4. elezione della Giunta esecutiva 
5. approvazione della rete per l'attuazione del progetto Intervento regionale per la 
valorizzazione dell'autonomia e per l'arricchimento dell'offerta formativa delle scuole del 
territorio dell'Emilia Romagna per l'a.s. 2010/2011 
6. individuazione della data della seduta successiva 
7. varie ed eventuali 
Delibera n. 1 del 17/11/2010 
Il Consiglio di Istituto dopo votazione segreta 
delibera il Presidente del Consiglio d’Istituto nel sig. Bortolamasi Lorenzo con 13 voti 
Delibera n. 2 del 17/11/2010 
Il Consiglio di Istituto dopo votazione segreta 
delibera il Vice Presidente del Consiglio d’Istituto nella sig.ra Barbieri Rita con 8 voti 
Delibera n. 3 del 17/11/2010 
Il Consiglio di Istituto dopo votazione segreta 
Delibera che la giunta Esecutiva sarà composta da: Barbieri Rita, Ferrari Lena, Brighetti 
Isanna, Nobili M. Luisa 
Delibera n. 4 del 17/11/2010 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all'unanimità,  
delibera l’approvazione degli accordi di Rete Linea A e Linea B. 


