
Consiglio di Circolo 

Delibere 2007 
 
Delibera n° 38 del 30/08/07 
Dopo la lettura del verbale n°73, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 23,10) 
l’approvazione del verbale n°73. 

 

Delibera n° 37 del 30/08/07 
Vista la richiesta dell’utilizzo della palestra da parte dell’Associazione la Sannicola per la 
mostra dei bonsai, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 21,45) 
di approvare tale richiesta 

 
Delibera n° 36 del 30/08/07 
A seguito di una discussione sulla opportunità di richiedere un contributo da parte dei genitori e 
sulle eventuali modalità, il Consiglio di Istituto, con votazione palese a maggioranza (8 
favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti) 

delibera (ore 21,40) 
di richiedere ai genitori la somma di 20 €, comprensiva della quota per l’assicurazione, del 
libretto delle assenze per le classi iniziali e di un contributo volontario. 

 
Delibera n° 35 del 30/08/07 
A seguito dell’illustrazione delle variazioni al Programma annuale dell’esercizio finanziario 2007 
da parte del DSGA e del DS, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 21,10) 
di approvare tali variazioni 

 
Delibera n° 34 del 30/08/07 
Su proposta del presidente Temellini, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 20,45) 
di inviare alle competenti autorità una richiesta per anticipare le elezioni del futuro Consiglio di 
Istituto, per un organico avvio del nuovo Istituto Comprensivo 

 

Delibera n° 33 del 30/08/07 
Dopo la lettura del verbale n°72, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 20,25) 
l’approvazione del verbale n°72. 

 
Delibera n° 32 del 19/06/07 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 22, 15) 
di richiedere 8.50 euro agli alunni delle classi prime per il pagamento dell’assicurazione e del 
libretto delle giustificazioni e 8 euro agli alunni delle altre classi al fine di potere utilizzare i 50 
centesimi per l’acquisto di una riserva di libretti delle giustificazioni. 
 
Delibera n° 31 del 19/06/07 



Visto le proposte di ampliamento delle garanzie per lo stesso importo dell’anno scorso (7.50 
euro) e le prestazioni e i servizi offerti nel corso dell’anno, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
palese unanime 

delibera (ore 22, 10) 
di rinnovare il contratto con la compagnia DOMINA. 

 
Delibera n° 30 del 19/06/07 
A seguito della presentazione del Conto Consuntivo e della lettura della relazione dei Revisori 
dei Conti (vedi Allegato) il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,45) 
di approvare il Conto Consuntivo 2006. 

 

Delibera n° 29 del 19/06/07 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,35) 
che la Commissione delegata per l’incontro di definizione del calendario scolastico sia 
composta da: Chiarello, Garavini e Gardosi e che tale commissione avanzi in quella sede le 
proposte già espresse dal nostro Consiglio durante l’incontro del 17 maggio accettando 
comunque di rinunciare alla chiusura pomeridiana del 19 marzo e del 6 giugno se non sarà 
condivisa. 

 
Delibera n° 28 del 19/06/07 
Dopo la lettura del verbale del Consiglio congiunto composto dai tre Consigli d’Istituto delle 
scuole del territorio, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 21,10) 
di approvare il verbale. 

 
Delibera n° 27 del 19/06/07 
Durante la lettura del verbale n°71 vengono apportate alcune modifiche e il Consiglio d’Istituto, 
per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 21,05) 
l’approvazione del verbale n°71 con le suddette modifiche 
11 favorevoli 2 astenuti 

 

Consiglio congiunto del 17 maggio 2007 ore 19.00  
Presenti i consiglieri dell’Istituto Guinizelli – Istituto Pacinotti – Direzione Didattica Marconi 
Definizione linee di indirizzo per calendario scolastico ai sensi dell’art. 11 del Patto per la 
Scuola. 
I criteri emersi dalla discussione sono i seguenti: 

• Ponti: siamo favorevoli per frammentare un lungo periodo dell’anno scolastico. 
• Sospensione delle lezioni pomeridiane per la scuola dell’infanzia l’ultimo giorno di scuola. 
• Sospensione delle lezioni pomeridiane in occasione della manifestazione sportiva della scuola 

primaria con eventuali deroghe motivate che devono essere considerate dalla 
Commissione. 

• Riduzione di orario nei primi giorni di scuola se si anticipa l’inizio delle lezioni rispetto al 
calendario regionale. 

 L’assemblea composta da 30 consiglieri con votazione palese a maggioranza -25 favorevoli e 
5 astenuti – deliberano di approvare i criteri sopra elencati. 



 

Delibera n° 26 del 16/05/07 
Vista la lettera che l’Amministrazione Comunale ha fatto pervenire ai genitori del plesso 
Marconi per motivare le scelte della Giunta Comunale, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
palese unanime 

delibera (ore 24) 
di inviare ai genitori una lettera di informazione sulle motivazioni e sulle scelte che hanno 
ispirato il Consiglio. 

 

Delibera n° 25 del 16/05/07 
Vista la richiesta di utilizzo della palestra della scuola Marconi da parte della “Croce Blu” per un 
corso di formazione che si terrà nei giorni di sabato a partire dal 12 maggio fino al 9 giugno, il 
Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,00) 
di concedere l’utilizzo della palestra per il corso di formazione della “Croce Blu”. 

 

Delibera n° 24 del 16/05/07 
Dopo la lettura del verbale n°70, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 20,55) 
l’approvazione del verbale n°70. 
14 favorevoli 1 astenuto 

 

Delibera n° 23 del 29/03/07 
Vista la lettera di risposta inviata al Dirigente dall’Amministrazione in relazione alla nuova 
mensa il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera ( ore 23,15) 
di inviare all’Amministrazione una lettera di risposta con l’invito ad un incontro. 

 

Delibera n° 22 del 29/03/07 
Vista la richiesta inviata alla Direzione Didattica inviata dall’Amministrazione Comunale di 
apportare modifiche al programma di interventi da effettuare nell’edificio della scuola “G. 
Deledda” (vedi Allegato), dopo discussione, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese 
unanime 

delibera (ore 20,35) 
di dare risposta affermativa a tale richiesta in vista di una garanzia che a settembre i lavori 
siano ultimati. 

 

Delibera n° 21 del 29/03/07 
Viste le Variazioni di Bilancio illustrate dal Dirigente Scolastico e dal  D.S.G.A, (vedi Allegato)  il 
Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore20,25) 
di approvare tali variazioni. 

 

Delibera n° 20 del 29/03/07 
Vista la proposta del Presidente di inviare all’Amministrazione Comunale la lettera scritta dalle 
insegnanti della scuola materna “La Girandola”, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese 
unanime 



delibera (ore 20,15) 
l’approvazione di tale invio. 

 

Delibera n° 19 del 29/03/07 
Dopo la lettura del verbale n°69, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 20,05) 
l’approvazione del verbale n°69. 
16 favorevoli, 1 astenuto 

 

Delibera n° 18 del 5/03/07 
Esaminata la richiesta dell’Associazione DYNAMIS per utilizzare alcuni spazi dell’edificio 
scolastico di Manzolino per la realizzazione del centro estivo (vedi Allegato), il Consiglio 
d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore22,55) 
di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti dalla associazione DYNAMIS. 

 

Delibera n° 17 del 5/03/07 
L’associazione “La San Nicola “ per la manifestazione “Motori e Sapori” che si svolgerà durante 
la festa di San Giuseppe, chiede l’utilizzo della palestra e dei servizi igienici limitrofi del plesso 
G. Marconi, il Consiglio d’Istituto per votazione palese unanime 

delibera (ore22,55) 
di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti dalla associazione La San Nicola. 

 
Delibera n° 16 del 5/03/07 
Viste le Variazioni di Bilancio illustrate dal Dirigente Scolastico,  (vedi Allegato)  il Consiglio 
d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore22,50) 
di approvare tali variazioni. 

 
Delibera n° 15 del 5/03/07 
Concordando sulla validità dell’iniziativa promossa dalla Commissione “Scuola Famiglia” in 
compartecipazione con l’Istituto Comprensivo Guinizelli, l’Istituto Comprensivo Pacinotti e 
l’Amministrazione Comunale, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime, 

delibera ( ore 22,45) 
di contribuire al finanziamento con una somma di 800 euro. 
 

Delibera n° 14 del 5/03/07 
Visto il “Progetto Archiviazione” illustrato dal Dirigente Scolastico il Consiglio d’Istituto per 
votazione palese unanime 

delibera (ore 22,40) 
di approvare tale progetto. 

 
Delibera n° 13 del 5/03/07 
Vista la proposta del Presidente di inviare all’Amministrazione Comunale una richiesta di 
informazioni sulle condizioni dell’edificio delle “Scuole Rosse”, il Consiglio d’Istituto per 
votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 22,20) 



di approvare che venga inviata tale richiesta all’Amministrazione Comunale. 
11 favorevoli, 3 astenuti 

 

Delibera n° 12 del 5/03/07 
Viste le richieste presentate dall’Amministrazione Comunale per la formazione delle sezioni 
presso la scuola dell’infanzia Girandola, (vedi lettera allegata), e  la lettera di risposta già 
inviata dal Dirigente Scolastico, dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, per votazione 
palese a maggioranza, 

delibera (ore 22,00) 
Di concordare sulla risposta inviata dal Dirigente e di non essere d’accordo sull’ipotesi, 
avanzata dall’Amministrazione Comunale, di effettuare spostamenti di bambini tra sezioni. 
13 favorevoli, 2 astenuti 
Il Consiglio d’Istituto in relazione alla situazione delle scuole dell’infanzia del territorio auspica 
che, già a partire dal prossimo anno, non esista più il limite massimo di 25 bambini per le 
sezioni comunali. 

 

Delibera n° 11 del 5/03/07 
Dopo la lettura del verbale n°68, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 20,30) 
l’approvazione del verbale n°68. 
12 favorevoli, 3 astenuti 

 

Delibera n° 10 del 5/03/07 
Dopo la lettura del verbale n°67, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 20,25) 
l’approvazione del verbale n°67. 
11 favorevoli, 4 astenuti 

 

Delibera n° 9 del 19/02/07 
A seguito della lettura e dell’illustrazione, da parte del Presidente, della lettera da inviare 
all’Amministrazione Comunale, contenente le richieste ed osservazioni relativamente il progetto 
della nuova mensa scolastica (vedi allegato); dopo una breve discussione, il Consiglio 
d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 18,30) 
di approvare il testo della lettera e di inviarla al Sindaco, al Presidente dell’Istituzione per la 
gestione dei servizi educativi e scolastici e p.c. ai Consiglieri Comunali, alle Forze politiche 
locali, al Collegio docenti, ai Rappresentanti di classe 
15 favorevoli, 1 astenuto 
  
                                                                                                        Al Sindaco 
                                                                                                        Al Presidente dell’Istituzione 
per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
                                                                                           e p.c. 
                                                                                                        ai Consiglieri Comunali 
                                                                                                        alle Forze politiche locali 
                                                                                                        al Collegio docenti 



                                                                                                        ai Rappresentanti di classe 
Oggetto: progetto nuova mensa delle Scuole “G. Marconi” 
  
Il giorno 7 febbraio 2007 il Sindaco, il sig. Maestri e l’architetto Rispoli per la prima volta hanno 
presentato al Consiglio di Circolo il progetto per la costruzione della nuova mensa scolastica 
per il plesso Marconi. 
Nel corso di precedenti incontri riguardanti il Piano di Organizzazione scolastica, i 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale avevano affermato che la mensa sarebbe stata 
ultimata entro settembre 2007 (vedi verbali), e che il progetto sarebbe stato presentato al 
Consiglio di Circolo al fine di addivenire ad una soluzione condivisa. 
Durante la presentazione del progetto è emerso non solo che la tempistica precedentemente 
comunicata non sarebbe stata rispettata, ma anche che il progetto illustrato era ormai in una 
fase tanto avanzata da non permettere modifiche in alcuni elementi sostanziali per noi di 
primaria importanza. 
Il Consiglio di Circolo, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che: 

·            la collocazione dell’edificio al centro dell’area cortiliva, ne pregiudica 
completamente l’utilizzo, sia come area verde che come spazio esterno. Riteniamo questo 
spazio di grande importanza, sia per la centralità della collocazione rispetto alla pianta 
originaria della scuola, che per le notevoli alberature esistenti, che dovranno essere 
abbattute. 
·            l’edificio progettato non lascia aperta la possibilità di una sopraelevazione che 
potrebbe essere utilizzata all’occorrenza per reperire in futuro nuovi spazi, così necessari in 
questo contesto di espansione demografica del paese 
·            lo stile architettonico dell’edificio non dialoga e non si integra con quello dell’edificio 
esistente 

  
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Circolo chiede: 

§     una nuova collocazione che utilizzi l’area ad ovest dell’attuale scuola, già individuata 
dal nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato dal Consiglio comunale come area 
per attrezzature e spazi collettivi 
§     che la nuova struttura possa essere sopraelevata, anche in tempi successivi, 
riproponendo lo schema altimetrico dell’edificio esistente 
§     che lo stile architettonico riproponga quello dell’edificio esistente 

  
In questo modo l’investimento previsto (600.000 €) non sarebbe finalizzato alla sola 
costruzione della mensa, ma potrebbe ottimizzare ulteriori investimenti necessari per altri 
ampliamenti della struttura. Siamo consapevoli che quanto proposto prolungherà i disagi che 
stiamo vivendo, ma crediamo sia un prezzo accettabile per raggiungere obiettivi più consistenti 
per la collettività. 
  
Certi di collaborare per un obiettivo comune, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro. 
  
Delibera n° 8 bis del 30/01/07 
Vista la proposta del Presidente di inviare agli organi competenti della Regione e della 
Provincia i documenti prodotti dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti in relazione al 



piano di organizzazione della Rete Scolastica il Consiglio d’Istituto, per votazione palese 
unanime,  

delibera (ore 22,35) 
di  approvare l’invio di tali documenti. 

 

Delibera n° 8 del 30/01/07 
 Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime: 

delibera (ore 22,35) 
di  aggiungere ai delegati nominati con delibera n° 6/07 il Presidente del Comitato dei genitori 
la sig.ra Giovetti. 

 

Delibera n° 7 del 30/01/07 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza,   

delibera (ore 22,30) 
di approvare il Patto per la Scuola con la modifica del termine ratificato con il termine deliberato 
all’ultima riga dell’articolo 11. 

 

Delibera n° 6 del 30/01/07 
Dopo avere riesaminato le problematiche relative all’avvio dell’Istituto Comprensivo Marconi e 
avere discusso sui compiti e sulle funzioni dei delegati al tavolo interistituzionale di confronto 
con l’Amministrazione Comunale per l’avvio dell’Istituto Comprensivo, il Consiglio d’Istituto per 
votazione palese unanime 

delibera (ore 22,09) 
   di nominare come Delegati: il Dirigente Scolastico, Gardosi Roberta, Girotti Barbara, 
Parmeggiani Alice e Prandini Antonella. 

 

Delibera n° 5 del 30/01/07 
Dopo la lettura del verbale n°66, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 20,28) 
l’approvazione del verbale n°66. 
2 astenuti 

 

Delibera n° 4 del 15/01/07 
Dopo avere esaminato e discusso sulle due proposte per il corso di lingua inglese per gli 
insegnanti, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,00) 
di scegliere la proposta 
della professoressa 
Chiara Caglieris. 

 

Delibera n° 3 del 15/01/07 
Dopo la lettura del verbale n°65, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 21,00) 
l’approvazione del verbale n°65. 
11 favorevoli, 4 astenuti 

 

Delibera n° 2 del 15/01/07 



Dopo la lettura del verbale n°64, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 
delibera (ore 20,40) 

l’approvazione del verbale n°64. 
8 favorevoli, 7 astenuti 

 

Delibera n° 1 del 8/01/07 
Premesso che abbiamo preso visione dello Stradario che l’Amministrazione Comunale ha 
adottato per l’assegnazione degli alunni alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, i Consigli 
di Istituto del Comprensivo “Guinizelli” e del Comprensivo “Marconi” nella seduta congiunta 
dell’ 8 gennaio 2007 decidono di adottare i seguenti criteri di ammissione per l’iscrizione degli 
alunni extra-stradario: 
  
1. Fratello o sorella che frequentano lo stesso plesso o plesso limitrofo     punti 10 
2. Continuità didattica: alunni provenienti da scuole appartenenti allo stesso Istituto punti 8 
3. Vicinanza dell’abitazione alla scuola scelta (distanza inferiore a 500 metri)   punti 6 
4. Fratello o sorella che frequentano lo stesso Istituto (diverso da fratelli nello stesso 
plesso)  punti 4 

5. Posto di lavoro di un genitore vicino alla scuola (distanza inferiore a 500 metri)    punti 2 
In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
  
In merito a quanto sopra il Consiglio di Istituto congiunto per votazione palese a maggioranza 

delibera (ore 22,30) 
di approvare i Criteri di ammissione per gli esuberi extra-stradario delle iscrizioni degli alunni 
alla scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
Favorevoli nr. 28          Astenuti nr. 1 

 

Delibere 2006 
Delibera n° 51 del 15/12/06 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime, 

delibera (ore 23,30) 
di  approvare l’incarico delle stampe del documento di valutazione. 

 

Delibera n° 50 del 15/12/06 
Vista la richiesta dell’utilizzo della scuola “Don Milani”per il servizio post-scuola, il Consiglio 
d’Istituto per votazione palese unanime 

delibera (ore 23,25) 
di concedere tale utilizzo. 

 
Delibera n° 49 del 15/12/06 
Dopo un confronto sull’accordo di rete sulla sicurezza nelle scuole statali della provincia di 
Modena, RISMO ed ASIMO, illustrato dal Dirigente Scolastico e già esaminato dai Consiglieri 
in quanto la documentazione era stata precedentemente fornita, il Consiglio all’unanimità 

delibera (ore 22,22) 
di approvare l’adesione della Direzione Didattica di Castelfranco Emilia all’accordo di rete sulla 
sicurezza nelle scuole statali della provincia di Modena, RISMO ed ASIMO. 

 

Delibera n° 48 del 15/12/06 
Dopo avere esaminato i preventivi di diverse ditte per scegliere i mezzi di trasporto per le visite 



d’istruzione con meta Bologna e Modena, Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 
delibera (ore 22,15) 

di utilizzare come vettore un mezzo della ditta Ferrari. 
 

Delibera n° 47 del 15/12/06 
Vista la valutazione positiva sui servizi prestati dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nel 
corso dell’anno, il Consiglio d’Istituto per votazione palese unanime 

delibera (ore 22,10) 
 di rinnovare la convenzione banca cassiere con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

 

Delibera n° 46 del 15/12/06 
Dopo la presentazione del Programma annuale Esercizio Finanziario 2007 da parte del D.S. e 
del D.S.G.A, già esaminato in Giunta Esecutiva, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese 
unanime  

delibera (ore 22,05) 
L’approvazione del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2007. 

 

Delibera n° 45 del 15/12/06 
Dopo la lettura e alcune correzioni del verbale n° 63 della seduta del 30/11/2006, il Consiglio 
d’Istituto, per votazione palese a maggioranza 

 delibera (ore 21) 
l’approvazione del verbale n° 63                          
1 astenuto. 

 
Delibera n° 44 del 30/11/06 
Dopo la lettura del verbale n° 62 della seduta del 14/11/2006, il Consiglio d’Istituto, per 
votazione palese  unanime  

delibera (ore 23,25) 
di approvarlo. 

 
Delibera n° 43 del 30/11/06 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione palese unanime 

 delibera (ore 23,04) 
di approvare le variazioni al Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2006 

 

Delibera n° 42 del 30/11/06 
Dopo la lettura del verbale n 61 della seduta del 30/10/2006, il Consiglio d’Istituto per votazione 
palese unanime 

 delibera (ore 20,25) 
di approvarlo. 

 

Delibera n° 41 del 14/11/06 
Vista la richiesta del Comune di Castelfranco Emilia del 03 novembre 2006 di esprimere il 
parere obbligatorio in merito al “Piano di organizzazione della rete scolastica territoriale aa.ss. 
2007/2008 e 2008/2009” il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza (tutti 
unanimi e un astenuto) 

delibera (ore 23,05) 



Di esprimere parere non favorevole al “Piano di organizzazione della rete scolastica territoriale 
aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009” 
  

MOTIVAZIONI DELLA DELIBERA 
Il giorno 14 c.m. il Consiglio di Circolo è stato chiamato dall’Amministrazione Comunale 
ad esprimere un parere sul Piano di Organizzazione della Rete Scolastica che prevede, 
dal prossimo anno scolastico, 2007/2008, la trasformazione della Direzione Didattica in 
Istituto Comprensivo e l’allocazione di 3 classi di scuola secondaria di 1° grado (medie) 
nell’edificio del plesso Marconi. 
Il Consiglio si è espresso in modo unitario (un solo astenuto) deliberando un parere non 
favorevole. 
Riteniamo doveroso evidenziare che le nostre obiezioni non riguardano la costituzione 
di un nuovo Istituto Comprensivo, siamo certamente d’accordo su questa scelta e 
concordiamo sul valore delle motivazioni e delle finalità. 
Le perplessità e le contrarietà riguardano le modalità organizzative e logistiche della 
concretizzazione del Piano. 
In particolare sono stati individuati questi elementi di maggiore criticità: 
§     inadeguatezza degli spazi nel plesso Marconi per collocare 3 nuove classi e 
impedire una commistione fra bambini dei diversi ordini di scuola; è indispensabile che 
gli alunni utilizzino spazi funzionalmente separati e la struttura dell’edificio, non essendo 
stata progettata per questo scopo, pregiudica la possibilità di effettuare interventi  
adeguati e razionali. 
§     mancanza di spazi per allestire i laboratori e le aule speciali necessari ai due ordini 
di scuola. Nel corso degli anni l’incremento del numero delle classi aveva reso 
necessario sopprimere alcuni laboratori e ridimensionarne fortemente altri; si confidava 
di poterli ripristinare in quanto elementi qualificanti dell’Offerta Formativa della Scuola 
Primaria; l’inserimento di classi di scuola media, invece, richiederebbe ulteriori spazi, 
ampliando ulteriormente il divario fra le strutture a disposizione e quelle  necessarie; 
dopo un attento esame della situazione abbiamo rilevato che servirebbero 46/47 spazi 
per le aule, i laboratori e le aule speciali; gli spazi esistenti oggi nell’edificio Marconi 
sono complessivamente 35; si deve considerare anche che l’unica palestra della scuola 
risulta già attualmente insufficiente e che mancano spazi all’aperto per svolgere attività 
sportive. 
§     impossibilità dell’Istituto Comprensivo che si verrà a costituire di garantire una reale 
continuità tra i diversi ordini di scuola, con il conseguente problema di dover formulare 
criteri di esclusione. Il prossimo anno, ad esempio, il nostro Circolo avrà 7 classi quinte 
in uscita (5 del Marconi, 1 di Gaggio e 1 di Manzolino) e la disponibilità di sole 3 classi 
di 1° media, con la necessità evidente di procedere ad esclusioni. Rileviamo che questo 
problema non sarà transitorio, in quanto le sezioni di scuola media previste rimarranno 
3, sempre in numero inferiore alle quinte in uscita. Riteniamo che questo sia in 
contrasto con uno dei principi ispiratori dell’Istituto Comprensivo, la continuità didattica 
in verticale, ribadito anche dalla delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna, relativa all’oggetto n°1801 e Protocollo 17118 del 24 ottobre 2006. 
§     difficoltà del nuovo Istituto Comprensivo, date le carenze strutturali rilevate, nel 
fornire un Piano dell’Offerta Formativa che si collochi allo stesso livello di quello 
dell’altro Istituto Comprensivo presente nel  territorio, con una conseguente 
disuguaglianza di opportunità per gli alunni che frequentano scuole dello stesso 
Comune.  Anche questo elemento è in aperto contrasto con la delibera citata, che 
recita: “…garantendo eque condizioni di accesso all'offerta formativa da parte di tutti i 
cittadini…” 
Negli ultimi due anni abbiamo analizzato in modo approfondito il Piano di 



Organizzazione della Rete Scolastica, anche attraverso incontri con l’Amministrazione 
Comunale, i genitori e gli esponenti delle varie forze politiche locali, valutando diverse 
ipotesi di attuazione. Tra queste la più funzionale ci era sempre sembrata la 
ristrutturazione e riutilizzazione delle “Rosse”, ma l’Amministrazione submetteva questa 
azione all’obbligo d’acquisto dell’immobile. Recentemente questa situazione si è 
sbloccata in modo inaspettato e favorevole, perché in base alla Legge, 
l’Amministrazione Comunale può usufruire in perpetuo dell’edificio, se ad uso 
scolastico, senza alcun costo. 
A questo punto ci sembra più opportuno che gli sforzi finanziari ed organizzativi si 
concentrino verso questa soluzione che offrirebbe risultati di maggior efficacia su tutti i 
piani: disponibilità di spazi adeguati e funzionali, qualità dell’Offerta Formativa, 
continuità didattica. 
Certi di aver chiarito la nostra posizione, crediamo di aver fornito elementi concreti e 
utili da cui partire per la definizione di una soluzione adeguata che potrà essere 
elaborata e condivisa in collaborazione con tutte le istituzioni del territorio interessate. 

  
Dopo lettura del testo della delibera n° 41/06 e del testo con le motivazioni della delibera, il 
Consiglio d’Istituto li approva e ne concorda l’invio immediato al Sindaco, al Presidente 
dell’Istituzione per la gestione dei servizi scolastici e per conoscenza ai membri del Consiglio 
Comunale del Comune di Castelfranco Emilia. 

 

Delibera n° 40 del 14/11/06 
Approvazione visite d’istruzione. Il Consiglio d’Istituto per votazione palese unanime 

delibera (ore 20,50) 
di approvare le visite d’istruzione programmate dalle classi 4° C (22/11/06), 4° E-4° D 
(23/11/06), 4° B (05/12/06). 

 

Delibera n° 39 del 30/10/06 
A seguito della lettura del Presidente della lettera elaborata dalla Commissione istituita con 
delibera 31/06 del Consiglio di Istituto del giorno 21/09/06, il Consiglio di Istituto, con votazione 
palese unanime 

   delibera (ore 23,15) 
di approvarne il contenuto e di invitare l’Amministrazione Comunale il giorno 30 novembre alle 
ore 20,30 per discutere dell’argomento in oggetto 

 

Delibera n° 38 del 30/10/06 
Vista la proposta del Presidente di convocare un Consiglio di Istituto per il giorno martedì 14 
novembre alle 20,30 per esaminare il problema del Piano della riorganizzazione scolastica e di 
invitare l’Amministrazione Comunale, i rappresentanti delle forze politiche presenti nel territorio 
e i membri del Consiglio di Istituto del Guinizelli, il Consiglio di Istituto, con votazione palese 
unanime 

delibera (ore 23) 
di approvare tale proposta. 

 

Delibera n° 37 del 30/10/06 
Vista la richiesta del D.S. di deliberare di utilizzare parte del Finanziamento per il 
Funzionamento e fondi del capitolo Formazione e Aggiornamento per avviare il progetto 
“Parole in cantiere” il 6/11/06, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 21,20) 



di approvare l’utilizzo dei fondi indicati 
 

Delibera n° 36 del 30/10/06 
Vista la proposta del D.S. di richiedere all’Amministrazione Comunale di adottare le opportune 
misure per poter ripristinare in sicurezza l’uso della porta di via Circondaria per l’ingresso e 
l’uscita pre e post scuola e per l’uscita alle 12,30 nei giorni di martedì e venerdì, il Consiglio di 
Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 21) 
di approvare tale proposta 

 

Delibera n° 35 del 30/10/06 
Dopo la lettura del verbale n° 60, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 20,45) 
l’approvazione del verbale n° 60. 
1 astenuto 

 

Delibera n° 34 del 21/09/06 
Vista la richiesta dell’associazione Dynamis dell’utilizzo della palestra della scuola di Manzolino 
per i giorni 23, 24, 25 settembre 2006, in occasione della festa del Ringraziamento, il Consiglio 
di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 23,10) 
di concedere l’utilizzo della palestra della scuola di Manzolino per i giorni 23, 24, 25 settembre 
2006, in occasione della festa del Ringraziamento. 

 

Delibera n° 33 del 21/09/06 
A seguito di un’ampia discussione riguardo l’invito da parte del Dirigente I.C. Pacinotti ad 
approvare in tempo utile in consiglio d’istituto l’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche dei 
Comuni (vedi allegato) per rendere possibile la presentazione di una richiesta di finanziamento 
entro il 28/09/2006, dal momento che da una parte si evidenziano molte perplessità riguardo al 
pervenire ad una delibera senza avere avuto la possibilità di esaminare a fondo il progetto nelle 
sue implicazioni sul piano economico, organizzativo e gestionale, e dall’altra emerge il timore 
che una mancata delibera possa avere effetti negativi sull’andamento del progetto, si procede 
a votare per scegliere tra una adesione immediata previa un’analisi della giunta esecutiva sulla 
effettiva disponibilità finanziaria, e un rinvio della decisione ad un prossimo consiglio. Il 
Consiglio di Istituto, con votazione palese a maggioranza, 9 favorevoli (Amadessi, Campedelli, 
Degli Esposti, Ghidini, Manfredi, Martinelli, Nobili, Parmeggiani, Reggiani) e 6 contrari (Paioli, 
Simonini, Belcuore, Chiarello, Gardosi, Prandini) 

delibera (ore 21,55) 
l’adesione al progetto di accordo di Rete tra le istituzioni scolastiche dei Comuni previa analisi 
della disponibilità finanziaria da parte della Giunta Esecutiva. 

 
Delibera n° 32 del 21/09/06 
Vista la proposta del Presidente di formare una commissione per aggiornare il Regolamento 
interno e l’informazione da parte del Dirigente Scolastico che l’insegnante referente del P.O.F. 
ha predisposto una bozza di nuovo regolamento, il Consiglio di Istituto, con votazione palese 
unanime 

delibera (ore 21,10) 
che venga formata una commissione composta da Amadessi, Chiarello, Manfredi e dal D. S., 



che lavorerà in collaborazione con l’ins, Vescovini sulla bozza da lei preparata. 
 

Delibera n° 31 del 21/09/06 
Vista la proposta del Presidente di formare una Commissione per redigere una lettera, da 
inviare al Presidente delle Istituzioni Scolastiche, che evidenzi le numerose attività che il 
Consiglio ha svolto, nel corso di due anni, per collaborare con l’Amministrazione Comunale alla 
soluzione di diverse problematiche inerenti gli edifici scolastici (Sicurezza, manutenzione, 
ristrutturazioni), che ricordi le Convenzioni stipulate, e che richieda chiarimenti sulle mancate 
risposte, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 21) 
di approvare la proposta e di formare una Commissione composta da Simonini, Temellini, Degli 
Esposti, Gardosi per redigere tale lettera, che verrà presentata al Consiglio nella prossima 
seduta e in seguito al Presidente dell’Istituzione per i Servizi Scolastici. 

 

Delibera n° 30 del 21/09/06 
Vista la proposta di utilizzare come ingresso al pre-scuola la porta dietro alla palestra in quanto 
più vicino all’aula utilizzata per il servizio e anche perché in questo modo la porta principale 
può restare chiusa fino all’orario di ingresso degli alunni, il Consiglio di Istituto, con votazione 
palese unanime 

  delibera (ore 20,40) 
di approvare tale proposta 

 

Delibera n° 29 del 21/09/06 
Dopo la lettura del verbale n° 59, il Consiglio d’Istituto, per votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 20,30) 
l’approvazione del verbale n° 59 - 3 astenuti 

 
Delibera n° 28 del 23/06/06 
vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo della palestra nel periodo 4/10 
settembre per l’Associazione Bonsai, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 23,10) 
la concessione degli spazi richiesti. 

 
Delibera n° 27 del 23/06/06 
Assicurazione scolastica 
Il Consiglio di Istituto, dopo aver effettuato una verifica positiva sulla compagnia di 
assicurazione Domina, 

delibera (ore 22,40) 
di confermare il contratto con la stessa compagnia per l’anno scolastico 2006/07 al costo di 
8,90 € per gli insegnanti e di 7,50 € per i bambini e di richiedere inoltre 1 € ai bambini iscritti 
alla classe prima per 3 libretti delle giustificazioni da utilizzare nell’arco dei cinque anni. 

 

Delibera n° 26 del 23/06/06 
Calendario scolastico 2006/07 
Dopo aver esaminato il calendario scolastico regionale, tenendo conto delle proposte 
dell’Amministrazione Comunale, il Consiglio di Istituto, con votazione palese unanime 

delibera (ore 22,15) 
di apportare le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale: 



1.       inizio lezioni giovedì 14 settembre 2006 
2.      nei primi tre giorni, 14, 15 e 16 le lezioni saranno antimeridiane; da lunedì 18 inizieranno 
il servizio mensa e le lezioni pomeridiane. 
3.      le lezioni saranno sospese nei giorni: 3 e 4 novembre, 9 dicembre, 30 aprile. 
4.      le lezioni termineranno alle 12,30 il 20 febbraio e il 4 aprile per entrambi gli ordini di 
scuola; l’8 giugno per la scuola primaria, il 29 giugno per la scuola dell’infanzia. 

 

Delibera n° 25 del 23/06/06 
Dopo la lettura del verbale n° 58, il Consiglio d’Istituto, per  votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 20,40) 
l’approvazione del verbale n° 58 - 1 astenuto 

 

Delibera n° 24 del 22/05/06 
Vista la richiesta di utilizzo di spazi della scuola per il corso di lingua italiana di Modena 
Formazione, il Consiglio di Circolo per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,45) 
di non concedere gli spazi richiesti perché il corso non è solo indirizzato ai genitori della scuola 
e viene attuato con docenti esterni. 

 
Delibera n° 23 del 22/05/06 
Vista la richiesta di prestito di strumenti musicali il Consiglio di Circolo, per votazione palese 
unanime, 

delibera (ore 21,15) 
di concedere in prestito gli strumenti richiesti 

 
Delibera n° 22 del 22/05/06 
Per la visita di istruzione delle classi II e III di Gaggio con meta Lizzano, il Consiglio di Circolo 
per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,05) 
di approvare come vettore l’ATCM di Modena 

 
Delibera n° 21 del 22/05/06 
Riguardo la sezione di scuola materna statale formata dall’Amministrazione Comunale e di cui 
ci è giunta comunicazione, il Consiglio per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,00) 
di inviare una lettera per esprimere disaccordo sulle modalità utilizzate e la decisione di non 
accettare quanto stabilito. 

 

Delibera n° 20 del 22/05/06 
Dopo la lettura del verbale n° 57 , il Consiglio d’Istituto, per  votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 20,05) 
l’approvazione del verbale n° 57 - 3 astenuti 

 

Delibera n° 19 del 28/04/06 
Il Consiglio di Circolo, prende atto della relazione al Conto Consuntivo e dopo votazione palese 
unanime 

delibera (ore 20,32) 



di approvare il Conto Consuntivo 2005. 
 

Delibera n° 18 del 28/04/06 
Il Consiglio di Circolo, visto la richiesta sull’utilizzo della scuola di Gaggio per il centro estivo, 
per votazione palese unanime 

delibera (ore 20,06) 
di concedere gli spazi richiesti con la riserva di avere a disposizione la scuola alcuni giorni 
prima dell’inizio delle lezioni al fine di avere la possibilità di effettuarne le pulizie. 

 

Delibera n° 17 del 28/04/06 
Dopo la lettura del verbale n° 56 , il Consiglio d’Istituto, per  votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 20,00) 
l’approvazione del verbale n° 56 - 1 astenuto. 

 

Delibera n° 16 del 3/04/06 
Vista l’opportunità di informare i genitori sull’evoluzione della situazione riguardo il problema 
della sicurezza della scuola di Manzolino, il Consiglio di Circolo per votazione palese unanime 

delibera (ore 22,02) 
 di convocare un’assemblea dei genitori di Manzolino per il giorno 18 aprile 2006. 
 

Delibera n° 15 del 3/04/06  
Il Consiglio di Circolo, per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,45) 
di inviare  all’Amministrazione Comunale una lettera per comunicare l’intenzione di non far 
riprendere le lezioni nella scuola di Manzolino, dopo le vacanze di Pasqua, se l’edificio non 
sarà stato dichiarato sicuro da una perizia sulla staticità.  

 
Delibera n° 14 del 3/04/06  
Vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Consiglio di Circolo, per votazione palese 
unanime 

delibera (ore 21,05) 
di autorizzare l’uso dei locali della “Girandola”, per il Centro Estivo. 

 
Delibera n° 13 del 3/04/06  
Il Dirigente propone di confermare l’adesione a RISMO ( al costo di euro 150 annuali ) in 
quanto l’esperienza fatta negli anni precedenti si è rivelata molto utile per vari aspetti 
dell’organizzazione della scuola, soprattutto per le modalità di chiamata di supplenti annuali. 
Il Consiglio di Circolo concorda e per votazione palese unanime 

delibera (ore 21,03) 
l’adesione a RISMO. 

 

Delibera n° 12 del 03/04/06  
Dopo la lettura del verbale n° 55 , il Consiglio d’Istituto, per  votazione palese a maggioranza, 

delibera (ore 21,00) 
l’approvazione del verbale n° 55 - 1 astenuto 

 
Delibera n° 11 del 14/03/06  



Il Consiglio di Circolo, considerate le valutazioni espresse dalla sig.ra Belcuore in relazione ai 
diversi preventivi per il noleggio di autobus da utilizzare per le visite di istruzione con meta 
Rocca Malatina (classi 3°), Rimini (classi 5°D e 5°E) e per il ritorno da Bologna (classi4°D e 
4°E) per votazione palese unanime 

delibera (alle 22,30) 
di concordare sulla scelta dei seguenti vettori: ATCM, Cornacchini e Bianchi. 

 

Delibera n° 10 del 14/03/06  
Il Consiglio di Circolo, per votazione palese unanime 

delibera  
di convocare il Consiglio di Circolo per il giorno 3 aprile al fine di valutare la documentazione 
fornita dall’Amministrazione Comunale in relazione  alla stato dell’edificio della scuola Don 
Milani e decidere eventuali provvedimenti. 

 

Delibera n° 9 del 14/03/06  
Il Consiglio di Circolo, concorda con la proposta fatta dal Dirigente e, per votazione palese 
unanime 

delibera 
di inviare con urgenza una lettera all’Amministrazione Comunale per richiedere perizia 
aggiornata e una relazione sugli interventi effettuati dalla perizia del novembre 2003 ad oggi. 

 

Delibera n° 8 del 14/03/06  
L’Associazione SAN NICOLA, per la manifestazione “Motori e Sapori” che si svolgerà durante 
la festa di San Giuseppe, chiede l’utilizzo della palestra e dei servizi igienici limitrofi del plesso 
G. Marconi, il Consiglio di Circolo per votazione palese unanime 

delibera 
di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti dalla Associazione SAN NICOLA. 

 

 Delibera n° 7 del 14/03/06  
Esaminata la richiesta dell’Associazione DINAMIS per utilizzare alcuni spazi dell’edificio 
scolastico Don Milani per la realizzazione del centro estivo, il Consiglio di Circolo per votazione 
palese unanime 

delibera 
di concedere l’uso degli spazi richiesti salvo accertamento presso l’Amministrazione Comunale 
della presenza di cantieri per lavori all’edificio.  

 

 Delibera n° 6 del 14/03/06 
 Dopo la lettura del verbale n°54, il Consiglio di Circolo, per votazione palese a maggioranza, 

delibera 
l’approvazione del verbale della seduta del 17/02/06 n°54. 
  

 

 Delibera n° 5 del 17/02/06 
 Dopo tutte le considerazioni fatte, si propone che l’ordine del giorno e le delibere si possano 
consultare dal sito della scuola; il Consiglio di Circolo per votazione palese unanime 

delibera 
di approvare che l’ordine del giorno e le delibere siano messe sul web. 



 

Delibera n° 4 del 17/02/06  
Dopo la lettura del verbale n°53, il Consiglio di Circolo, per votazione palese unanime, 

delibera 
l’approvazione del verbale della seduta del 19/01/06 n°53. 

 

Delibera n° 3 del 19/01/06 
Il Consiglio di Circolo, ritenendo sufficiente l’anticipo per informare i genitori, concorda con la 
proposta del Dirigente e per votazione palese a maggioranza 

delibera 
di approvare la chiusura della scuola nel giorno 12 aprile per i plessi sede di seggio.  

 

Delibera n° 2 del 19/01/06 
Si propone l’invio della lettera di chiarimento sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di 
Circolo a deliberare più volte sulla concessione di aule alla Scuola di Cultura Islamica. In 
particolare viene anche richiesto al Dirigente di documentare chiaramente e per iscritto al 
Consiglio le sue motivazioni nel caso non proceda ad eseguire quanto deliberato. 
Il Consiglio di Circolo per votazione palese a maggioranza 

delibera 
di approvare l’invio della lettera all’Amministrazione Comunale.   

 

Delibera n° 1 del 19/01/06 
Dopo la lettura del verbale n°52, il Consiglio di Circolo, per votazione palese unanime, 

delibera 
l’approvazione del verbale della seduta del 15/12/05 n°52. 

 


