
 

________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 21 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 

funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 

2) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2019 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 del 

28.08.18. 

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 2019 del 28 febbraio 2019; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, 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 del Dirigente Scolastico; 

VISTA la illustrazione del Dirigente Scolastico, con la quale è stata esposta la situazione  

contabile e finanziaria alla data del 30.10.19; 

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

motivati e  documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

VISTE  le note ministeriali prot. 20720 del 18 settembre 2019 e 21795 del 30 settembre 2019 

di assegnazione contributi per appalti di pulizia e funzionamento amministrativo e didattico; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 14 voti 

favorevoli n. 14; contrari n.0; astenuti  n. 0) 
DELIBERA 

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

entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 

coerente con l’impostazione previsionale: 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + o 

- 

Previsione 

definitiva 

1 A01 –Funzionamento generale Miur  (Appalti pulizia) 41.783,99 + 19.709,69 21.493,68 

2 A01 –Funzionamento generale Miur (Funzionamento amm.vo e 
did.) 

21.493,68 +1.671,04 23.314,72 

3 A03 - Didattica Miur (Funzionamento amm.vo e 
did.) 

10.222,11 + 850,00 10.922,11 

4 P01 – Ambito scientifico Miur (Funzionamento amm.vo e 

did.) 

10.647,75 +2.500,00 13.147,75 

5 P04 – Formazione  Miur (Funzionamento amm.vo e 
did.) 

3.426,93 + 500,00 3.926,73 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al  Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
       F.to    Il Segretario                  F.to il Presidente 
         -Claudia Ciani-                                   -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 novembre 2019 

     
 
 

      Il Direttore  Amm.vo              Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-        - Emanuele Pirrottina- 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 22 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 

3) Adozione  P.T.O.F. 2019/2022 per il corrente anno scolastico; 
- VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 
- VISTO il Capo I° - Titolo I°- del D.I. n. 44 del 01.02.01; 
- VISTA  la legge 107/2015; 

- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che sottolinea come sia  
importante il lavoro in verticale tra le varie classi dell’istituto e valorizzare il lavoro in  team degli 
insegnanti; 
- PRESO ATTO del Piano Triennale dell’offerta formativa precedentemente illustrato dal Dirigente 
Scolastico; 
- CONSIDERATO che tale piano  risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto; 

- VERIFICATO l’iter di revisione  del Piano per l’a.s. 2019/20; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
 
 

di adottare  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019/22 nelle sue linee guida e nei suoi 

contenuti,  così articolato: 
1. Atto di indirizzo; 
2. Chi siamo; 
3. Collaborazioni esterne; 

4. Come operiamo; 
5. Piano di miglioramento; 
6. Fabbisogno organico; 

7. Formazione e aggiornamento; 
8. Valutazione; 
9. Progetti; 
10. Monitoraggio e valutazione; 
 

corredato dei seguenti allegati allegati: 

- Revisione Piano di miglioramento 2019/20 
- Atto di indirizzo 
- Piano di inclusività 
- Progetti 2019/20 
- Organigramma - Funzionigramma 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                       F.TO IL PRESIDENTE 
      - Claudia Ciani  -             -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  05.11.19 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Emanuele Pirrottina- 
___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 23   

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
____________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 
4) Centro sportivo Scolastico Scuola Secondaria 
- PRESO ATTOdegli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTA  la Legge 8 agosto 2019 n. 86, art. 2; 
- VISTE le linee guida del Miur con nota 44426 del 30 ottobre 2018  

- VISTO l’elenco delle discipline sportive per l’a.s. 2019/20 come da verbale della conferenza di  
  servizio per gli  insegnanti di scienze motorie del 23 ottobre 2019; 
- VISTI i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 30 ottobre 2019  
   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  

a) Di  istituire  il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Secondaria dell’istituto Comprensivo di 

Brisighella composto da: 
- Dirigente Scolastica Prof. Emanuele Pirrottina;  
- Docente unica di Educazione Fisica Prof. Elia Fabbri; 

           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 che possono riguardare le seguenti discipline: 
- Pallacanestro; 
- Pallamano; 

- Corsa Campestre,  Atletica su pista e Duathlon; 
- Calcio a 5 e a 11; 
- Pallavolo e S3; 
- Pallapugno e pallatamburello; 
- Lotta; 

Orienteering; 
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, dalle ore 14, alle 
ore 16,00 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 2019/20. 

 
       Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto a.s. 2019/2022. 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
                - Claudia Ciani-                - 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  novembre 2019 

       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                               - Emanuele Pirrottina - 
___________________________________________________________________________ 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
 ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO      DELIBERA N. 24  
COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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 Legge 8 agosto 2019 n. 86, art. 2 “Centri Sportivi Scolastici” 

- VISTA la comunicazione del CSI di Faenza del 27 settembre 2019 per quanto riguarda il Giocasport 
2019/20; 
- CONSIDERATO che non sono pervenute da parte dell’Ufficio X di Ravenna comunicazioni in merito per  
quanto riguarda il Progetto Nazionale “Sport di classe”  Primaria    a.s. 2019/20; 
- VISTA  la nota Miur prot. 00044310 del 10 ottobre 2019 Progetto Provinciale  Infanzia “Scuola in 

   Movimento a.s. 2019/20; 
- VISTI   i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 29 ottobre  
  2019  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 dal Dirigente 

Scolastico Prof. Emanuele Pirrottina così composto: 
- Docente unica di Educazione Fisica Prof. Elia Fabbri; 
- Tutor sportivo scolastico  incaricato dalla graduatoria nazionale per punteggio e 

viciniorità, nell’ambito del Progetto Sport di Classe;  
- Referente di Educazione Fisica di plesso Scuola Primaria di Brisighella Ins.te  Bandini 

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

Montevecchi Silvana; 
2. Di aderire con tutte le sezioni terze e uniche di Scuola dell’Infanzia di Marzeno, San Martino e 

Brisighella al Progetto Provinciale  “Scuola in Movimento”; 
3. Di aderire con tutte le classi  terze  e quarte dei tre plessi di Scuola Primaria di Brisighella e di 

Fognano al Progetto Nazionale “Sport di Classe” in via di definizione; 
4. Di aderire con le classi quarte e  quinte dei tre plessi di Scuola Primaria  “Giocasport” che 

prevede come manifestazione finali  c/o il Centro Sportivo Graziola di Faenza una giornata per 
le classi 4^ e una per le classi 5^ nelle giornate del 28  e 29 maggio 2020 e di autorizzare di 
conseguenza le uscite didattiche in dette date. 

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

 
 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
               - Claudia Ciani-            - 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 novembre 2019 
        IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                        - Emanuele Pirrottina - 
___________________________________________________________________________ 

 

 



 
___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 25 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 

Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 

6)  Adesione rete progetto 0-6  Scuola Infanzia. 

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

- VISTO  l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- 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; 

- ESAMINATA la scheda del progetto di qualificazione per l’anno 2019/20 come da Atto della 

Provincia di Ravenna del 31 ottobre 2018; 

- 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. statali del Distretto di Faenza, 

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

Marri di Faenza, “Berti” di Granarolo e con le scuole private “Marri-S.Umiltà” di Faenza e 

“Sorriso di Maria” di Reda – che prevede una successiva ripartizione di fondi  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 e 

l’accordo di rete. 

 

 

Il suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2019/22 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   F.to    Il Segretario            F.to il Presidente 

     -Claudia Ciani-                                  -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 novembre 2019. 

            

Il Direttore Amm.vo        Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-         - Emanuele Pirrottina - 

___________________________________________________________________________ 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  26 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 

7) Partecipazione progetto motoria Scuola Infanzia di Brisighella finanziato 

dall’Associazione Volontari di Brisighella. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

- PREMESSO: che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, al 

Titolo V°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione 

Scolastica, ed al Capo III° ha indicato altre attività negoziali,  fra le quali, all’art. 43, le 

donazioni;  

- ATTESO che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto Ministeriale;  

 

- CONSIDERATO che l’Associazione Centro Volontari di Brisighella, rappresentata legalmente 

dal presidente Sig. Cesare Sangiorgi, in data 14/10/2019, ha presentato una proposta di 

donazione all’Istituto Comprensivo a supporto dell’Offerta Formativa di un progetto 

denominato “Il Corpo …tempi ed ambienti per l’inclusione” che prevede  un percorso di circa 8 

ore per le tre sezioni della Scuola dell’Infanzia di Brisighella effettuate dalla Sig.ra  Valentina 

Gaddoni, che presenta idonea esperienza e titoli come si evince dal curriculum allegato. 

 

- CONSIDERATO che dalla proposta non si evince il valore commerciale complessivo della 

donazione;  

 

- RITENUTO che la destinazione della donazione in parola sia attinente alla realizzazione dei fini 

istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali, e che pertanto può essere 

accettata;  

 

- VISTI in particolare l’art. 45, comma 1, lettera a), e l’art. 43 del Decreto Ministero Pubblica 

Istruzione 28 agosto 2018 n. 129;  

con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  

presenti n. : 14, voti favorevoli n. : 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 

- di approvare , per i motivi indicati in narrativa, la partecipazione delle tre sezioni di 

Scuola dell’Infanzia di Brisighella  al progetto proposto dall’Associazione Centro 

Volontari di Brisighella. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  F.to    Il Segretario                 P/ F.to il Presidente 

               -Claudia Ciani-                -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 novembre 2019 

         Il Direttore  Amm.vo      Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-          - Emanuele Pirrottina - 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO      DELIBERA N. 27  

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 

8) 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. 20 del 03.07.19; 

- 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. 2019/2020 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 12,20 il lunedì, mercoledì e venerdì (1^-2^3^) 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il martedì e il giovedì (1^-2^3^) 
   dalle ore 8,00 alle ore 12,20 il mercoledì e venerdì (cl.  4^ e 5^) 

    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 17,30 il lunedì, mercoledì e giovedì 

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

 
2) L’approvazione dell’orario di ricevimento al  pubblico dell’ufficio di segreteria e del D.S.G.A. dalle ore 
8,00 alle ore 9,00  e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      -Claudia Ciani -          - 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 novembre 2019 
         IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                 - Emanuele Pirrottina - 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                         DELIBERA N. 28 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 
Comprensivo; 

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

posto all'ordine del giorno: 
9)  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. 45, 2° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/18 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 dell’Unione della Romagna Faentina prot. 69460 del 04.09.19, 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 

Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 18,00 
       

Basket Brisighella 
       Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle  16,00 alle ore 18,0 0 

(Non si concede il martedì dalle 15,30 alle 16 
perché    utilizzato dalla scuola per il gruppo 
sportivo) 

 
 Val Lamone Volley 
 Venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
 

 Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
Martedì dalle ore 19,00 alle ore  21,30 

       Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

   
        Spazio Compiti – Educatori Zerocento 

      Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30  
 
 Palestra Primaria BRISIGHELLA  Gruppo L’Uno Yoga 
      Lunedì dalle ore 19,00 alle 20,30 

Giovedì  dalle ore 19,00 alle 20,30  
       
      Tao Yin Italia 

Lunedì dalle ore 17,00 alle 19,00 
Giovedì  dalle ore 17,00 alle 19,00  

________________________________________________________________________segue_______ 



____________________________________________________________________________________ 

 

 
Strabili – Arti   - danza e scuola circense 

      Martedì  dalle ore 17,00 alle ore 21,30 
      Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
      Venerdì  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
       Sabato  dalle ore 10,00 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 
      - Claudia Ciani   -         - 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  novembre  2019. 
    
 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Emanuele Pirrottina - 
____________________________________________________________________________________ 

 



 
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  29 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 ottobre   2019, 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.  Gori Andrea, Nannini Luana e Piazza Antonella per la 
componente genitori,  e Samorì Paola per la componente Ata, la docente Ciani Claudia assume la 
funzione di segretario  in assenza della Prof.ssa Vitale decaduta per trasferimento ad altro Istituto 

Comprensivo; 

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 modifiche di data delle seguenti visite didattiche: 
 

data gruppo destinazione P. R. trasporto accompagnatori 

12/11/2019 Classe 4^ 
primaria 
Fognano 

Brisighella- CAB 9.00 12.45 Treno Montevecchi S., 
Laghi L. 

22/11/2019 3A,B,C Sec. di 1° 
Grado 

Faenza: palazzo 
Milzetti e MIC 

8.14 12.20 Corriera linea Reali,Bellavista,Bill
i, Visani, Fabbri E, 
Finco 

25/11/2019 Classi 2A e 3 
primaria O. Pazzi 

Firenze 8.29 19.21 Treno Ceroni A e  L. 
Ferrucci, 
Sorrentino, Peroni 
N 

27/11/2019 Classe 3^ 
Primaria 
Marzeno 

Teatro Masini 
Faenza 

9.15 11.30 Scuolabus Gurini R, Nati S 

29/11/2019 2A,B,C Sec. di 1° 
Grado 

Bertinoro: museo 
interreligioso 

8.15 13.30 Pullman 
offerto 

Reali, Lugatti, 
Mercatali, Ceroni 
G., Mengolini 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                               F.TO IL PRESIDENTE 
     -Claudia Ciani-              -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 novembre  2019 
 
 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        - Mariagrazia Montevecchi-                                                         -Emanuele Pirrottina- 
___________________________________________________________________________________  


