
            

 

 

“V. FAUSTINI – A. FRANK sezione staccata G. NICOLINI”  

Scuola Statale Secondaria di I grado 

Via Alberoni n. 49 – 29121 PIACENZA 

 Tel e fax 0523 321659                                                                  e-mail: pcmm00300g@istruzione.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 16.05.2018 

 

 Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 18.00, presso la sala docenti della Scuola secondaria di I  

grado “Faustini-Frank e sez. stacc. Nicolini”, sede A. Frank sita in via Manzoni n. 3, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Richieste rimborso gite scolastiche; 

3. Approvazione conto consuntivo; 

4. Variazioni al programma annuale; 

5. Foto di classe; 

6. Modalità da adottarsi per favorire la contribuzione volontaria; 

7. Progetto integrativo “Fondazione Piacenza e Vigevano”; 

8. Concessione locali Centri Educativi Comunali di durata triennale;  

9.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Torriani. 

Sono presenti: 

Silvestri Ludovico (dirigente scolastico) 

Bergomi Ena (docente) 

Bertoni Cristina (docente) 

Casadei Fausta (genitore) 

Caselotti Annacarla 

Cardo Carmela (A.T.A.)  

Nasali Rocca di Corneliano Nicolò  

Bonafè Massimiliano   

Bosonetto Marco 

Cattivelli Lorena (genitore) 

Gaffuri Nadia (docente) 

Larsen Micheal (genitore) 

Minelli Giovanni (genitore) 

Monelli Raffaella (docente) 

Pallavicini Roberta (docente) 

Rancati Cristina (docente) 

Sono assenti: 

Iacoviello Patrizia 
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Ranieri Mariateresa (DSGA) 

Torriani Paola (docente) 

Zoppi Eleonora (docente) 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i componenti del Consiglio via mail, prima 

della odierna seduta, viene approvato unanimemente. 

 

2. Richieste rimborso gite scolastiche 

La D.S.G.A. rende noto che sono pervenute alcune richieste di rimborso gita in riferimento a 

varie motivazioni: salute, impedimenti improvvisi, ecc. Il Dirigente Scolastico suggerisce di 

utilizzare, nella disamina delle richieste, le medesime modalità usate in passato, ovvero 

determinare, caso per caso, se le somme riferite alla singola posizione sono state spese o meno. 

In quest’ultimo caso possono essere restituite ai richiedenti. Il Consiglio approva con voto 

unanime (delibera n. 11) 

 

3. Approvazione conto consuntivo 

La DSGA Mariateresa Ranieri illustra al Consiglio il conto consuntivo così come verificato e 

vidimato anche dai Revisori dei Conti, che non hanno rilevato alcuna difformità ed approvato lo 

stesso. Il Consiglio, esaminate le varie voci, approva con voto unanime. (delibera n. 12) 

  

4. Variazioni al programma annuale 

La D.S.G.A. rende noto che sono pervenuti ulteriori finanziamenti all’Istituto da parte del 

M.I.U.R. e del Comune di Piacenza oltre che da parte del Comitato Organizzatore del 

“Festival del Diritto”. Le somme, specificatamente comunicate, come da allegato, sono state 

ripartite sul bilancio di funzionamento della scuola. Il Consiglio, assunte le suddette notizie, 

approva unanimemente. (delibera n. 13)  

 

5. Foto di classe 

Il Presidente chiede se e come si intenda procedere alla foto di classe. Il Dirigente Scolastico 

precisa che sul “se” è disponibile ad ascoltare le posizioni dei componenti del Consiglio. Dopo 

attenta discussione intervenuta tra favorevoli e contrari, si mette ai voti la decisione. Il Consiglio 

si determina a maggioranza per la realizzazione della foto di classe, con il voto contrario della 

prof.ssa Zoppi, della prof.ssa Gaffuri e della prof.ssa Bergomi. Si astengono il Dirigente 

Scolastico e la prof.ssa Monelli. Il Dirigente Scolastico avvierà quanto occorrente per procedere 

alla foto di classe, nonostante i tempi molto ristretti e fatta salva la possibilità di trovare un 

professionista che sia disponibile nell’ambito del breve periodo. (delibera n. 14)  

 

6. Modalità da adottarsi per favorire la contribuzione volontaria 

Su istanza del Presidente Casadei, il presente punto viene rinviato ad altro momento, posto che 

si rileva sia il caso che ciascuno possa portare delle idee in Consiglio da applicarsi dal prossimo 

anno. Il Consiglio nulla eccepisce.  

 

7. Progetto integrativo “Fondazione di Piacenza e Vigevano” 

Il D.S. rende noto che le tre scuole medie della città sono state contattate dalla Fondazione di 

Piacenza e Vigevano affinchè queste mettessero in campo dei progetti da finanziarsi da parte 

loro volti ad arricchire i momenti di permanenza a scuola dei ragazzi, specie al pomeriggio e nei 

periodi di interruzione dell’attività didattica, seguendo la medesima istanza fatta presente agli 



oratori piacentini. È intenzione del Dirigente proporre alla Fondazione di avviare un progetto 

triennale di taglio e cucito, un progetto di Teatro (che vada ad implementare quello attuale) e, in 

progresso di tempo, un progetto di fumetto che sia trasversale a più materie: disegno, 

sceneggiatura, chine, soggetto. Il Dirigente precisa che si tratta, però, di verificare se, presentati 

i progetti, questi verranno poi, effettivamente, finanziati. Allo stato attuale, la Fondazione 

conosce già le idee testè indicate e si è detta molto entusiasta ma la definizione del tutto avverrà 

solo in progresso di tempo. Il Consiglio approva con voto unanime la presentazione delle 

suddette ipotesi progettuali alla Fondazione di Piacenza e Vigevano. (delibera n. 15). 

 

8. Concessione locali Centri Educativi Comunali di durata triennale 

Il Dirigente fa presente che è pervenuta la richiesta, da parte del Comune di Piacenza, di 

concedere l’uso dei locali delle varie sedi, ai centri educativi ovvero alle società sportive, con 

durata non più annuale ma triennale, posto che le convenzioni che il Comune stipula con le 

controparti che poi utilizzeranno i locali hanno durata triennale. Il Dirigente precisa che nulla 

osta a che la concessione deliberata dal Consiglio possa avere anche durata triennale ma resta il 

fatto che le attività didattiche, scolastiche ed extrascolastiche, dell’Istituto variano di anno in 

anno, incidendo anche sulla determinazione degli spazi che, effettivamente, possono essere 

concessi. Tale circostanza forse non consentirebbe che ci si determini per una concessione 

triennale. Il Consiglio, dopo lunga discussione intesa a trovare, se possibile, una soluzione 

praticabile per andare incontro alle esigenze del Comune, si determina, con voto a maggioranza, 

per la concessione annuale. Unici astenuti dalla votazione risultano essere il Dirigente 

Scolastico e la sig.ra Cattivelli. (delibera n. 16). 

 

Non essendovi altre questioni da trattare né alcuna comunicazione da parte del Dirigente 

Scolastico, Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,50. Del che è verbale. 

      La segretaria                              Il Dirigente Scolastico Il Presidente 

F.to Paola Torriani                       F.to  Ludovico Silvestri F.to Fausta Casadei 


