
___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 8 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

___________________________________________________________________ 
Il giorno 23 aprile  2018, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig.  Gallus  Salvatore vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg.  Ciani Claudia  per la componente docenti, Gori Andrea e 
Minelli Susanna per la componente genitori,  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: 

2)  Ratifica rinnovo accordo di rete per il progetto di qualificazione  Scuole 

dell’Infanzia 2017/18. 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO  l’art. 33, comma 1, lettera e) del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

- VISTA la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 e la L.R.30 giugno 2003 n. 12; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 16/05/16; 

- TENUTO CONTO del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 194 del 23/02/2017 in cui è  

stata approvata la ripartizione delle risorse e la liquidazione del primo stralcio per gli interventi 

di qualificazione; 

- ESAMINATO l’accordo di rete redatto in data  05 aprile 2018  “Interventi di Qualificazione  

   e Miglioramento   delle Scuole dell’Infanzia del sistema nazionale di  istruzione”; 

- CONSIDERATO che tale progetto che coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere 

da  

oltre un quinquennio; 

- CONSIDERATA che è stata confermata come scuola capofila  per la gestione amministrativa  

del progetto  l’I.C. Carchidio-Strocchi  di Faenza e la Dott.ssa Maria Saragoni come D.S.  

Coordinatore di Rete; 

- CONSIDERATA la validità del progetto; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

- Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con gli I.C. del Distretto di Faenza, 

rispettivamente “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci” e Fondazione 

Marri di Faenza, “Berti” di Granarolo  – che prevede  l’assegnazione di € 640,00 da 

destinare direttamente alle attività laboratoriali della scuola dell’Infanzia di Brisighella di 

questo istituto, che cura la programmazione e l’esecuzione delle proprie azioni. La 

scuola capofila è incaricata di redigere la documentazione dell’intero progetto. 

 

 

Il suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2016/19. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   F.to    Il Segretario          P/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 26 aprile 2018. 

            

Il Direttore Amm.vo        Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-         - Paola Fiorentini - 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 9 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

___________________________________________________________________ 
Il giorno 23 aprile  2018, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig.  Gallus  Salvatore vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg.  Ciani Claudia  per la componente docenti, Gori Andrea e 
Minelli Susanna per la componente genitori,  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)  Concessione locali scolastici a (“The English Camp Company” con relativa 

convenzione e Peter Pan) 

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 richiesta della associazione The English Camp Company L.L.C.;  

- VISTA la richiesta dell’Unione della Romagna prot. 22476 del 10 aprile 2018 per il CREE  

2018; 

- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 

- CONSIDERATO che la richiesta coincide in periodo di sospensione delle lezioni; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

1. Di concedere alla associazione “The English Camp Company” L.L.C. per il periodo dal 11 

al 22 giugno 2018 per la realizzazione di un centro estivo giornaliero in lingua inglese,  i 

seguenti locali della Scuola Primaria di Brisighella: 

- N° 4 aule, bagni  e atrio al piano terra  

- Spazio esterno adibito a giardino e palestra 

  

2. Di stipulare con il Sig. Nathanial Poerio Responsabile dell’Associazione “The English 

Camp Company” una convenzione per la concessione dei locali suindicati che preveda le 

modalità di utilizzo e di pulizia degli stessi e il versamento di  un contributo alla scuola 

di euro 400,00 complessivo.  

 

3. Di concedere alla associazione “Peter Pan” di Brisighella per il periodo dal 2 luglio al 3 

agosto 2018 per lo svolgimento di un CREE estivo giornaliero,  i seguenti locali della 

Scuola dell’Infanzia di Brisighella: 

- Sala polivalente 

- Sala da pranzo e spazio esterno 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   F.to    Il Segretario          P/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 26 aprile 2018. 

            

Il Direttore Amm.vo        Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-         - Paola Fiorentini - 

 

 



___________________________________________________________________________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  10 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 23 aprile  2018, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 

Presidente Sig.  Gallus  Salvatore vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg.  Ciani Claudia  per la componente docenti, Gori Andrea e 
Minelli Susanna per la componente genitori,  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) 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 

24/04/2018 
1^ primaria di 
Fognano 

San Martino in 
Gattara 9.15 12.15 scuolabus Bettoli, Ferrini 

30/04/2018 
3B primaria O. 
Pazzi Faenza: Mic 9.15 12.30 treno Rossi, Antenore 

28/05/2018 
1B Sec di 1° 
Grado Faenza: Mic 8.30 13.00 pullman  

Bassi, Santacroce 
(premio conc. 
Zattaglia) 

29/05/2018 
2^A Sec. di 1° 
Grado  

Faenza: 
pinacoteca 8.10 12.30 corriera/treno Fabbri 

30/05/2018 
Sez. volpi e 
coniglietti inf. Cic. 

San Martino in 
Gattara: scuola 
inf e dint 8.40 15.30 treno 

Murzilli, Nannini C, 
Agata 

31/05/2018 
1^ primaria di 
Fognano 

Fognano: 
convento emiliani 9.30 16.30 piedi Bettoli, Ferrini 

31/05/2018 
2A 2B primaria 
O. Pazzi 

Brisighella: Parco 
Carnè 8.30 16.30 con genitori 

De Finis, Cattani, 
Casadio 

05/06/2918 
Sez.scoiattoli inf. 
Cicogn 

San Martino in 
Gattara: scuola 
inf e dint 9.30 13.00 scuolabus Sica, Peroni 

05/06/2018 
Sez. gufi inf. 
Cicognani 

San Martino in 
Gattara: scuola 
inf e dint 8.40 15.30 treno Betti, Bovo 

Letto, approvato e sottoscritto.  
          F.TO IL SEGRETARIO                                                              P/F.TO IL PRESIDENTE 
     -Vitale Elisa-                    -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  26 aprile 2018 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                              -Paola Fiorentini- 
___________________________________________________________________________________  

 



___________________________________________________________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 11 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 23 aprile  2018, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig.  Gallus  Salvatore vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg.  Ciani Claudia  per la componente docenti, Gori Andrea e 
Minelli Susanna per la componente genitori,  e Samorì Paola  per la componente Ata; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

inserito all'ordine del giorno in apertura di seduta: 

5) Approvazione regolamento per incarichi di collaborazione personale interno ed 

esterno.  

Testo della deliberazione: 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO L’art. 21 della legge n. 59 del 15/03/97; 

- VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/99 artt. 8 e 9; 

- VISTO l’art. 10 del D.L. n. 297 del 16/04/94; 

- VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/01; 

- VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6; 

- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n 244 e la conseguente circolare della Presidenza del  

            Consiglio dei Ministri; 

- VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –  

     Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per  

   l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del  

   personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

- VISTA il decreto di assunzione a Programma Annuale dei sei moduli autorizzati del Progetto  

   10.2.2A – FESPON-EM-217-116; 

- VISTA la bozza di revisione del regolamento presentata  relativa al Regolamento per la  

            disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione; 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti del 8 febbraio 2018; 

- SENTITA la Giunta Esecutiva; 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, 

DELIBERA  

a) Di approvare la revisione del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi 

di collaborazione che si allega alla presente deliberazione e diviene parte integrante del 

regolamento di Istituto alla luce della normativa emanata nell’ambito dei P.O.N., così 

articolato: 

1) Finalità e ambito di applicazione; 

2) Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi; 

3) Requisiti soggettivi; 

4) Procedura di selezione comparata; 

5) Esclusioni, 

6) Affidamento dell’incarico; 

7) Durata del contratto e determinazione del compenso; 

8) Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico; 

9) Pubblicità  

 

b) Di rinunciare al modulo di 60 ore del progetto 10.2.2A – FESPON-EM-217-116 

“Sceneggiatura e rappresentazione: il teatro CLIL”, per le seguenti 

motivazioni: 

1) Il numero degli alunni risulta attualmente insufficiente alla realizzazione del 

modulo in quanto la formazione è dedicata alla stessa tipologia di utenti 

che frequentano il corso di indirizzo musicale autorizzato in corso dell’anno 

 



scolastico 2017/18 a seguito del ricorso delle famiglie, e quindi non 

attivato al momento della partecipazione al Bando P.O.N; 

2) Difficoltà di reperimento del personale per l’apertura  della sede scolastica 

e difficoltà nel reperimento di altri alunni in quanto renderebbe difficile 

l’attività di recupero delle altre discipline. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                              P/F.TO IL PRESIDENTE 
     -Vitale Elisa-                    -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  26 aprile 2018 

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

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 11 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 23 aprile  2018, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig.  Gallus  Salvatore vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg.  Ciani Claudia  per la componente docenti, Gori Andrea e 
Minelli Susanna per la componente genitori,  e Samorì Paola  per la componente Ata; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

inserito all'ordine del giorno in apertura di seduta: 

6) Criteri per allontanamento anche di alunni h e eventuale non partecipazione 

alle uscite scolastiche.  

Testo della deliberazione: 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO il Regolamento dell’I.C. di Brisighella revisionato e approvato dal C.I. in data 23 

novembre 2017; 

- SENTITA l’illustrazione della Dirigente Scolastico riguardo a diversi accadimenti in alcuni 

plessi dell’istituto e in particolare nel plesso di Scuola Primaria di Brisighella; 

- PRESO ATTO del verbale de Consiglio di classe straordinario di Scuola Secondaria convocato 

in data 23 aprile 2018; 

- VISTI i verbali agli atti della scuola che documentano gravi episodi di comportamento 

verificatisi nell’Istituto; 

- CONSIDERATO  che alcuni atteggiamenti di comportamento non tollerabili si riscontrano 

anche da parte di alunni diversamente abili; 

- RAVVISATI gli estremi di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità di compagni e 

personale scolastico; 

- RITENUTO di dover ripristinare un clima favorevole alla frequenza scolastica e  

all’apprendimento per tutti gli altri studenti della classe; 

- RITENUTO opportuno garantire la privacy agli alunni eventualmente interessati da  

provvedimenti disciplinari; 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA  

con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 15: voti favorevoli   n. 14; 

contrari  n. 1; astenuti   n. 0) 

a) Di utilizzare i medesimi motivati criteri adeguati all’età inseriti nel 

regolamento di Istituto anche per gli alunni diversamente abili (compreso 

l’allontanamento e la privazione delle uscite didattiche) 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 15: voti favorevoli   n. 14; 

contrari  n. 1; astenuti   n. 0) 

b) Di approvare il provvedimento proposto dal Consiglio di classe convocato 

in seduta straordinaria in data 23 aprile 2018 consistente in : 

- Allontanamento dalle elezioni nei giorni 26,27, e 28 aprile 2018; 

- Frequenza obbligatoria nelle giornate del 30 aprile, 2 e 3 maggio per 

lavori “socialmente utili”; 

- No partecipazione alle uscite didattiche fino al termine delle lezioni 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 15: voti favorevoli   n. 14; 

contrari  n. 1; astenuti   n. 0) 

 



c) Di applicare sanzioni disciplinari correlate alle età anche agli alunno di 

Scuola Primaria. In particolare per l’alunno della classe 5 di Scuola 

Primaria di Brisighella propone al team pedagogico della classe di 

sostituire la proposta della Dirigente Scolastica di privazione delle “gite” 

con un allontanamento di tre giorni dalle lezioni per consentire di ritrovare 

serenità, visto il susseguirsi e l’intensificarsi delle crisi comportamentali . 

Questo permetterebbe anche ai compagni e ai loro genitori di sentirsi 

maggiormente tutelati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
          F.TO IL SEGRETARIO                                                              F.TO IL PRESIDENTE 

     -Vitale Elisa-                    -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  26 aprile 2018 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                              -Paola Fiorentini- 

___________________________________________________________________________________ 
 
 


