
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 16 
                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 
____________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
3) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2017 di cui all’art. 6 del D.M. n. 44 del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2017 del 20 dicembre 2016; 
VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 01 febbraio 2001, n. 44, art. 2; 

VISTO l’art. 6 secondo comma del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di 
Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero 
rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta esecutiva; 

VISTA i decreti del Dirigente Scolastico redatti  in data 18.07.17, 10.08.17 e 05.10.17 dai quali,  
emerge  la necessità di operare  alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli 
aggregati delle entrate  e delle spese  secondo l’art. 6 del D.I. n. 44/01; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati  

  e documentati nel documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta della  
  Giunta Esecutiva; 
VISTO  l’art. 35, comma 2 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 
SENTITA la relazione analitica del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta, sia per quanto  
  riguarda l’attuazione di contarti e convenzioni coma da Programma Annuale e precedenti  
  delibere; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 15; contrari 

n.0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori entrate 

finalizzate (art. 6 – D.I. n. 44/2001): 

 Attività/progetto Contributo Precedent

e 
previsione 

Variazione 

in + o - 

Previsione 

definitiva 

1 A01 –Funzionamento 
Amm.vo 

Miur  (Scuole Belle) 53.570,96 +14.000,00 67.570,96 

2 A01 – Funz. Amm.vo Ministeriale (Appalto di pulizia) 67.570,96 + 19.709,69 87.280,65 

3 A02 – Funz. Didattico Comune di Brisighella 21.974,81 +1.000,00 22.974,81 

4 A02 – Funz. Didattico Ministeriale (funzionamento) 22.974,81 + 4.931,53 27.906,34 

5 A02 – Funz. Didattico Comune di Brisighella (Festa per 

la scuola) 

27.906,34 + 940,00 28.846,34 

6 A03 – Spese 
personale 

Ministeriale (funzionamento) 7.686,21 + 1.000,00 8.686,21 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                  F.to il Presidente 
         -Elisa Vitale-                                   -Susanna Minelli- 
___________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 05 ottobre 2017 

     
      Il Direttore  Amm.vo            Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-         - Paola Fiorentini- 
____________________________________________________________________________________ 
 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                              DELIBERA N. 17 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
3) Regolamento Istituto Comprensivo di Brisighella.  
Testo della deliberazione: 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTA  la necessità di rinnovare il Regolamento di istituto esistente; 
- VISTA           la bozza di regolamento relativa al Regolamento; 
 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA  
Di approvare il Regolamento di Istituto, così articolato: 

Premessa           pag. 3 

CAPO I  - ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

Art. 1 – Organi di partecipazione        pag. 3 

Art. 2 – Consiglio di Istituto         pag. 3 

Art. 3 – Giunta del Consiglio di Istituto       pag. 3 

Art. 4 – Collegio dei Docenti Unitario       pag. 4 

Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe    pag. 4 

Art. 6  - Assemblee dei genitori        pag. 4 

CAPO II – VITA DELLA SCUOLA 

Art. 7 – Ingresso e uscita         pag. 4 

Art. 8 – Ritardi, permessi , assenze, giustificazioni e uscite anticipate   pag. 5 

Art. 9 - Allontanamento dell’alunno dalla frequenza scolastica    pag. 6 

Art. 10 – Modalità di organizzazione scolastica      pag. 6 

Art. 11 – Servizio di mensa scolastica       pag. 7 

Art. 12 – Esonero delle esercitazioni di educazione motoria    pag. 7 

Art. 13 – Spostamento all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico   pag. 7 

Art. 14 – Brevi assenze dell’insegnante dall’aula      pag. 7 

Art. 15 – Denaro o oggetti di valore       

 pag. 7 

Art. 16 – Divieti          pag. 7 

Art. 17 – Variazione degli orari delle lezioni      pag. 8 

Art. 18 – Personale autorizzato ad entrare in classe durante le attività   pag. 8 

Art. 19 – Divieto di fumare         pag. 8 

Art. 20 – Malessere o infortuni degli alunni      

 pag. 8 

Art. 21 – Attività che si svolgono all’esterno della scuola     pag. 8 

Art. 22 – Ricevimento dei genitori        pag. 8 

Art. 23 – Cambi di residenza o domicilio       pag. 9 

Art. 24 – Materiale ed arredi scolastici       pag. 9 

Art. 25 – Vigilanza e responsabilità        pag. 9 

Art. 26 – Utilizzo dei locali scolastici e delle attrezzature     pag. 9 

Art. 27 - Visite guidate e viaggi di istruzione      pag. 10  

Art. 28 - Regolamento laboratori di informatica       pag. 10 



Art. 29 - Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e della palestra   

 pag. 10 

Art. 30 - Criteri di formazione delle classi       pag. 10 

Art. 31 - Obblighi e divieti per tutto il personale della scuola     pag. 10 

Art. 32 - Norme per la sicurezza e la privacy      pag. 10 

Norme per i genitori degli alunni di Scuola dell’ Infanzia     pag. 12 

Norme per i genitori degli alunni di Scuola Primaria     pag. 14 

Norme per i genitori degli alunni di Scuola Secondaria     pag. 22 

 

Allegato n.1 

Regolamento per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione e delle visite  

guidate (C.M. N° 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni)   pag. 31 

Allegato n. 2 

Regolamento dei laboratori di informatica       pag. 33 

Allegato 3 

Regolamento della Palestra         pag. 35 

Allegato n. 4 

Regolamento della Biblioteca        pag. 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
   
 

 
F.TO IL SEGRETARIO    F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-         -Susanna Minelli- 
___________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 06.10.2017 
 
   IL DIRETTORE AMM.VO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               -Mariagrazia Montevecchi-              -Paola Fiorentini- 
___________________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                              DELIBERA N. 18                             

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 

4) Valutazione richiesta di esonero frequenza corso indirizzo musicale. 
________________________________________________________________________________ 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTA  la richiesta di esonero dal corso di indirizzo musicale  (Violino) dell’alunna Maria Elena Albonetti 
frequentante la classe 3^A di Scuola Secondaria; 
- TENUTO CONTO che il corso di indirizzo musicale per l’ I.C. di Brisighella non si pone come  

un corso istituzionale con l’obbligo di sei iscritti  per ogni strumento musicale, ma come miglioramento 
dell’offerta formativa; 
- CONSIDERATO che le motivazioni addotte risultano chiare ed esaustive ; 
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 15, 
astenuti 0 e  contrari 0, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di esprimere parere non favorevole alla richiesta di esonero dal corso di indirizzo musicale dell’ 
alunna Albonetti Maria Elena  della classe 3^A di Scuola Secondaria per l’ a.s 2017/18, in quanto 
tale  richiesta non risulta supportata da una motivazione adeguata. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
________________________________________________________________________________ 
    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 
        Elisa Vitale         Susanna Minelli 
______________________________________________________________________________ 

La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 6  ottobre 2017 
IL DIRETTORE    AMM.VO                                                         IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Dr. Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
________________________________________________________________________________ 

 ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 19  
COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 

per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
5) Centro sportivo Scolastico Scuola Primaria e adesione Scuola in Movimento/Sport di Classe 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTA  la nota Miur prot. 0005182 del 18 settembre 2017 Progetto Provinciale  Primaria a.s. 2016/17; 

- VISTI   i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 4 settembre  
  2017 per l’inserimento nel PTOF della costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità 

d e l i b e r a  
1. Di  istituire  il Centro Sportivo Scolastico  di Scuola Primaria presieduto dalla Dirigente 

scolastica Dr. Paola Fiorentini così composto: 

- Docente unica di Educazione Fisica Prof.ssa Silvia Bigini; 
- Eventuale tutor sportivo scolastico  incaricato dalla graduatoria nazionale per 

punteggio e viciniorità, qualora venga attivato il Progetto Sport di Classe;  
- Referente di Educazione Fisica di plesso Scuola Primaria di Brisighella Ins.te Calderoni 

Ombretta; 
- Referente di Educazione Fisica di plesso Scuola Primaria di Fognano Ins.te 

Montevecchi Silvana; 

2. Di aderire con tutte le sezioni terze di Scuola dell’Infanzia di San Martino e Brisighella al 
Progetto Provinciale  “Scuola in Movimento”; 

3. Di aderire con tutte le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dei due plessi di Scuola 

Primaria di Brisighella e di Fognano al Progetto Nazionale “Sport di Classe” qualora venga 
proposto dal ministero; 

4. Di aderire con le classi quarte e  quinte dei due plessi di Scuola Primaria di Brisighella e di 

Fognano al Progetto “Giocasport” che prevede come manifestazione finali  c/o il Pala Cattani 
di Faenza una giornata per le classi 4^ e una per le classi 5^ nel mese di aprile 201. 

       Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto per il triennio di riferimento. 
 
 
 
 

 
 
 
 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
               - Elisa Vitale-            - Susanna Minelli - 
________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 

pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 6 ottobre 2017 
        IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                        - Paola Fiorentini - 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 

ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 20   
COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

____________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 

per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
6) Centro sportivo Scolastico Scuola Secondaria 
- PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTE le linee guida del Miur con nota 6205 del 29 ottobre 2014  

- VISTO l’elenco delle discipline sportive per l’a.s. 2016/17; 
- VISTI i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 4 

settembre 2017 per l’inserimento nel POF della costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico; 

- RITENUTE  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità 

d e l i b e r a  

a) Di  istituire  il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Secondaria dell’istituto Comprensivo di 
Brisighella composto da: 

- Dirigente Scolastica Dr. Paola Fiorentini;  
- Docente unica di Educazione Fisica Prof.ssa Silvia Bigini 

     con le seguenti competenze: 
- Panificazione dell’attività sportiva scolastica dell’istituto; 
- Attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione 

dell’attività sportiva scolastica; 
- Cura dei rapporti con le famiglie degli studenti; 
- Collaborazione con gli Enti Locali; 

- Collaborazione con le associazioni sportive del territorio 
b) Di partecipare ai Campionati Studenteschi delle seguenti discipline: 

- Basket 

- Corsa Campestre; 
- Calcio a 5; 
- Pallavolo; 
- Lotta; 
- Orienteering; 
-     Pallamano  

L’attività di avviamento alla pratica sportiva si configurerà come  una occasione per poter preparare al 

meglio le gare delle varie discipline a cui la scuola partecipa  nella giornata del martedì o in alternativa 
del giovedì, dalle ore 14, alle ore 16,30 con l’obiettivo di stimolare la partecipazione di tutti gli alunni di 
Scuola Secondaria alla pratica sportiva attraverso la partecipazione a varie discipline che si intendono 
promuovere  come il basket, la Corsa Campestre, il calcio a 5, la Lotta, la Pallavolo, l’Orienteering e la 
pallamano nell’ambito delle lezioni scolastiche per la successiva partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi 2017/18. 

 

       Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto a.s. 2016/2019. 
 
 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
                - Elisa Vitale-                - Susanna Minelli - 
___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 

pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 6  ottobre 2017 
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                               - Paola Fiorentini - 
___________________________________________________________________________ 
 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 21  

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno, 
7) Orario di funzionamento Scuole dell’Istituto Comprensivo di Brisighella. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO  l’art. 1 dell’O.M. 267 del 04.08.1995; 
- VISTA  la delibera n. 15 del 04.07.17; 
- CONSIDERATA l’organizzazione dell’Ente Locale per i servizi di mensa e trasporto scolastico; 

- VISTE  le direttive riguardanti l’autonomia scolastica; 
- VISTA  la normativa vigente in materia; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità 

d e l i b e r a  
1) di approvare l’orario di funzionamento delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Brisighella per l’a.s. 2017/2018 che viene qui sotto analiticamente riportato:  
SCUOLA PRIMARIA  

 Brisighella tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 
 

 FOGNANO tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 
 

 MARZENO modulo   dalle ore 8,00 alle ore 12,15 il lunedì, mercoledì e venerdì (1^-2^-3^) 

    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il lunedì, martedì e giovedì  (cl. 4^ e 5^) 
SCUOLA INFANZIA 
 

*  Marzeno     dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì -  sabato a casa 
 
*  S.Martino in G.              dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -      sabato a casa 

 
*  Brisighella     dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -  sabato a casa 
SCUOLA SECONDARIA 

 Tempo normale  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 
 Indirizzo Musicale   dalle ore 8,30 alle ore 16,30 il lunedì  

dalle ore 8,30 alle ore 16,40 il mercoledì 
dalle ore 8,30 alle ore 17,30 il giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il martedì, venerdì e sabato 
 

 Alunni h con trasporto scuolabus obbligato  dalle 8,05 alle 13,30 dal lunedì al sabato 
 
2) L’approvazione dell’orario di ricevimento al  pubblico dell’ufficio di segreteria e del D.S.G.A. dalle ore 
11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      -Elisa Vitale -        - Susanna Minelli - 
___________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 
Affissione avvenuta il 6 ottobre 2017 
   
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                - Dr. Paola Fiorentini - 
___________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                       DELIBERA N. 22 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 

____________________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 
8)  Concessione locali scolastici. 
Testo della deliberazione: 
- VISTO l'art. 50 del D.M. n. 44 del 01.02.01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di  
  concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 
- VISTO l'art. 96 del T.U. 14/04/1994, n. 297; 

- VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 01/02/01 in base al quale il  Consiglio di  
  Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico  
  può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa  disposizione; 
- VISTA            la nota del Comune di Brisighella del 13.09.17, richiedente il nulla-osta per l'utilizzo a  
                       titolo gratuito dei  locali delle palestre della  scuola secondaria  e primaria di Brisighella;  
- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- CONSIDERATO che le società sportive hanno attivato un servizio di pulizia al termine delle attività; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
All’unanimità 

D E L I B E R A 
Si concede: 
Palestra Scuola Secondaria  BRISIGHELLA Ginnastica 3^ età – C.S.E.N. 
      Lunedì/Mercoledì/Venerdì  dalle   ore 15,00 alle ore 16,00 
     

Ginnastica Artistica – C.S.E.N. 
Lunedì dalle ore 16,45 alle ore 19,15 

       

Basket Brisighella 
      Martedì e giovedì  dalle  16,30 alle ore 18,30 

 

Val Lamone Volley 
Mercoledì  e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
 
Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
Martedì dalle ore 19,00 alle ore  21,30 

       Giovedì dalle ore 19,00 alle ore  21,00 
   

       Spazio Compiti – Educatori Zerocento 
     Il primo e il terzo  giovedì  di ogni mese dalle ore  
     14,30  alle ore 16,30  

 
 Palestra Primaria BRISIGHELLA  Gruppo L’Uno Yoga 
      Lunedì dalle ore 19,30 alle 21,30 

Giovedì  dalle ore 19,30 alle 20,30  

       
Strabili – Arti   - danza e scuola circense 

      Martedì  dalle ore 16,45 alle ore 22,00 
      Mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 18,45 
      Venerdì dalle ore 16,45 alle ore 20,00 

Sabato  dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

       Sabato  dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
 
Si prende atto che nel palasport di Fognano utilizzato dalla Scuola Primaria, le attività extrascolastiche 
pomeridiane inizieranno alle ore 15,30 il lunedì, mercoledì e alle ore 16,00  il venerdì per tutto l’anno 
scolastico 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      - Elisa Vitale   -         - Susanna Minelli - 

___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
 
 Affissione avvenuta il 6  ottobre  2017. 
    
 

    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                       - Paola Fiorentini - 
____________________________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 23 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 

9) Giornate di chiusura istituto in periodi di sospensione delle lezioni  a.s. 2017/18. 
____________________________________________________________________________________ 
- PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTE   le vigenti disposizioni; 
- TENUTO CONTO dell’assemblea del personale Ata del 11 settembre 2017; 
- VISTO  il calendario scolastico della regione Emilia Romagna con delibera Giunta  

   Regionale del 26.03.12; 
-  VALUTATA  legittima la proposta; 
- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente Locale; 
- VISTO  l’ulteriore chiarimento in merito dell’Ufficio X di Ravenna con nota 0003473  
   del 21 giugno 2017; 
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 15, 
astenuti 0 e  contrari 0, 

D E L I B E R A 
 

a) la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive:  
- 09 - 30        Dicembre  2017 
- 31     Marzo  2018 
- 07– 14– 21 – 28    Luglio       2018 
- 04 –11 –14 - 18 - 25   Agosto   2018 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

__________________________________________________________________________________ 
    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 
        Elisa Vitale         Susanna Minelli 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 6 ottobre 2017 
   IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Dr. Paola Fiorentini - 
__________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  24 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 5 ottobre  2017, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Piazza Antonella  per la componente genitori,  Gurini Romina 
per la componente docenti e Samorì Paola per la componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 
10) Visite guidate e viaggi di istruzione. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 
VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 

VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 
VISTI   i criteri generali della programmazione; 
VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione,  interclasse e di classe delle 
scuole  
   primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 
RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
di approvare le seguenti visite didattiche: 

data gruppo destinazione P. R. trasporto accompagnatori 

11/10/2017 3^ primaria Brisighella Brisighella: geoparco 9.15 12.30 scuolabus Antenore 

25/10/17 
3A,3B,3C Sec. di 1° 
Grado 

Faenza: Palazzo 
Milzetti 

8.10 12.40 a:corriera;r:treno 

Fabbri, 

Marzocchi, 
Matulli,Reali, Coci 

24/10/17  
Sezione gufi inf. 

Cicognani 

Brisighella: Via Paglia, 

19 
9.30 13.00 scuolabus Betti, Bovo, 

Giordano 

23/11/17 4^ primaria Fognano Brisighella: calanchi 9.30 12.00 scuolabus Ciani, 
Montevecchi R. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                              F.TO IL PRESIDENTE 
     -Elisa Vitale-                              -Susanna Minelli- 
___________________________________________________________________________________ 

la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione  avvenuta il  6 ottobre 2017 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                                 -Paola Fiorentini- 
___________________________________________________________________________________  
 


