
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 – n° 9 
 

 
Il giorno 29 marzo 2017, alle ore 18.00 nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, debitamente convocato, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Adesione all’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa - PON – Asse I obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2.; 

3. Concessione locali scolastici Scuola Secondaria I Grado  ”Falcone-Borsellino” di viale Sarca24;  
4.    Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA MARIA TERESA LOPEZ; 
 

            per la componente docenti: 
 

- ARIOLI ELENA – docente Poerio 

- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
- CASSANI LAURA – docente Fabbri  
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 
- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
 

            per la componente genitori: 
 
- CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri  
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
- MATTONI GIOVANNI -  genitore Fabbri 
- ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
- ZULLI MARA – genitore Sarca 
 

            per la componente ATA: 
              
                nessuno 
 

 
Assenze:  
      

         ESPOSITO GIUSEPPE – componente ATA 
               INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
    RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 
               SANTOLERI LUCA – genitore Poerio 

 
 
Il Presidente, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consiglieri, apre la seduta. Sono 
presenti rappresentanti dell’Istituto paritario Nuovo Liceo Artistico via Venini 76 che interverranno sul punto 3 
dell’o.d.g. 
  



 
 
1) Approvazione del verbale precedente 
 
La Dirigente, su segnalazione della DSGA, in merito al contributo erogato dall’Associazione Genitori Fabbri 
cui si fa riferimento a pag.2 del verbale, precisa che esso è sempre stato consegnato in mano ai/alle 
rappresentanti di classe, pertanto non viene contabilizzato dall’Istituto. 
 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 52 
 
 

2) Adesione all’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa - PON – Asse I obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2.; 
 

La Dirigente comunica l’adesione al bando finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici (sia 

delle lingua italiana che della lingua straniera), espressivi, relazionali, creativi nonché di matematica e 

scienze. E’ rivolto agli alunni con particolari difficoltà logico linguistiche, anche non certificati BES, sia alla 

scuola primaria che al primo ciclo di istruzione, quindi dovranno essere presentati due diversi progetti. 

Per la scuola dell’infanzia dovranno essere presentati almeno due moduli: potrebbero essere presi in 

considerazione quelli volti all’educazione bi/plurilingue, all’espressione corporea con attività psicomotorie ed 

attività propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, Avranno una durata di 30 ore. 

Anche per le elementari e le medie dovranno essere presentati almeno due moduli di 30 e 60 ore che 

possono comprendere italiano, lingua straniera, matematica e scienze.  

Il progetto avrà durata biennale, finanziato da fondi europei e non dovrà coincidere con l’orario scolastico 

non essendo curricolare. 

 

 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 53 

 

 

3) Concessione locali scolastici Scuola Secondaria I Grado  ”Falcone-Borsellino” di viale Sarca24; 

 

La Dirigente cede la parola ai rappresentanti del Nuovo Liceo Artistico i quali, intenzionati a partecipare al 

bando comunale per l’utilizzo delle 7 aule poste al terzo piano della scuola media di via Pianell (7 aule, 

segreteria, palestra e giardino per una locazione di 6+6 anni), presentano il loro progetto formativo al fine 

Consiglio di Istituto. 

Attualmente il Nuovo Liceo Artistico utilizza alcune aule della scuola elementare di via Venini che, terminato 

il contratto d’affitto, ha deciso di non rinnovare il contratto poichè utilizzerà le aule a causa dell’incremento 

degli iscritti. 

Il Liceo nasce dalla formazione in cooperativa di insegnanti in uscita dalla scuola steineriana, attualmente ha 

50 iscritti, circa 10 per classe. 

I rappresentati hanno confermato che ci saranno contatti diretti con gli alunni delle scuola media Falcone-

Borsellino e gli alunni del Nuovo Liceo Artistico piochè saranno utilizzati accessi diversi e in orari differenti. 

Anche dall’interno non vi saranno contatti. Solo la palestra verrà utilizzata anche dal Nuovo Liceo Artistico, 

sempre in orari diversi dalle classi della media. 

Potrebbero invece esserci delle interessanti collaborazioni tra i due Istituti, con l’attività scuola lavoro del 

liceo che potrebbe essere indirizzata a dei progetti di laboratorio artistico della media. 

La custodia dei locali, la pulizia e l’eventuale messa a norma degli impianti sarà a carico del Nuovo Liceo 

Artistico. 

La Dirigente propone che nel bando venga inserita la richiesta di collaborazione per un minimo di 200 ore 

con finalità di laboratorio artistico. 

Nei prossimi sei anni non è previsto un aumento del numero delle classi della scuola media. 

Il Consiglio esprime parere favorevole circa la concessione dei locali al Nuovo Liceo Artistico. 

 



Per le prossime richieste di concessione dei locali verrà anche stabilita una graduatoria di preferenza per 

quei richiedenti che avranno adeguate attività per gli alunni con disabilità. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 54 

 

 

4) Varie ed eventuali. 
 

La Dirigente comunica che: 

- il progetto “Frutta nelle scuole” partirà a giorni e saranno distribuite delle porzioni di frutta in 

confezioni sigillate; 

- le signore Cosenza e Soldà organizzano 4 sedute per genitori di DSA allo scopo di dare 

indicazioni per una migliore strategia casa scuola; 

- vengono attivati dei percorsi per alunni e docenti per attivare il Progetto Salute “Insieme contro il 

bullismo”; 

- non è prevista contemporaneità tra la festa della scuola ed il saluto alle quinte; 

- vengono segnalati occasionali furti di capi di abbigliamento nell’interclasse delle 

quinte. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 55 

 

 

 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20.00. 
 
               Il Segretario                   Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                        Sig. Giovanni Mattoni 

 


