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Scuola Statale Secondaria di I grado 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 28.06.2018 

 

 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. Calendario scolastico 2018/19: determinazioni; 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

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

presidente, in assenza della stessa, il vice presidente del Consiglio di Istituto Nasali Rocca di 

Corneliano. 

Sono presenti: 

Silvestri Ludovico (dirigente scolastico) 

Bergomi Ena (docente) 

Bertoni Cristina (docente) 

Bonafè Massimiliano 

Caselotti Annacarla 

Gaffuri Nadia (docente) 

Minelli Giovanni (genitore) 

Monelli Raffaella (docente) 

Nasali Rocca di Corneliano Nicolò 

Pallavicini Roberta (docente) 

Rancati Cristina (docente) 

Torriani Paola (docente) 

Zoppi Eleonora (docente) 

Sono assenti: 

Cardo Carmela (A.T.A.) – ass. giustificato 

Casadei Fausta (ass. giustificato) 

Cattivelli Lorena (ass. giustificato) 

Iacoviello Patrizia (ass. giustificato) 

Larsen Micheal (ass. giustificato) 

Bosonetto Marco 

 

 

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. Calendario scolastico 2018/19: determinazioni 

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico pervenuto dalla Regione Emilia Romagna 

in relazione al prossimo anno scolastico e chiede al Consiglio di determinarsi in ordine 

all’individuazione di eventuali sospensioni dell’attività scolastica a ridosso con altre festività. Il 
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Consiglio, dopo lunga ed articolata discussione, si determina nel seguente modo: le sedi Faustini 

e Frank saranno in sospensione delle attività didattiche dal 19 al 28 aprile. Per fare ciò ed 

integrare i necessari recuperi delle ore, le sedi saranno aperte il giorno 13 Aprile mentre la 

sospensione per le festività Pasquali, in luogo di avere inizio il giorno 18, partirà il giorno 19. 

La sede Nicolini, invece, sarà soggetta a sospensione delle attività scolastiche dal 19 al 25 

incluso. Il giorno del 24 aprile sarà stato recuperato in anticipo col posticipo della sospensione 

delle attività per le festività Pasquali. La sede Nicolini, inoltre, sarà in sospensione delle attività 

scolastiche anche in data 31 ottobre 2018 e tale giornata sarà recuperata in corso d’anno 

mediante le attività didattiche aggiuntive che si programmeranno. Il Consiglio approva 

unanimemente (delibera n. 17). 

 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. rende noto, in relazione alla foto di classe che si era determinato di fare nella precedente 

seduta, che pur avendo contattato tre fotografi non si è riusciti a trovarne alcuno disponibile, 

nonostante l’ausilio di un genitore del Mazzini che aveva suggerito un ulteriore nominativo. Per 

il prossimo anno, si conviene di realizzare la foto di classe all’inizio dell’anno scolastico e non 

verso la fine. 

Il D.S., inoltre, comunica di aver presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano tre progetti 

di cui chiede il finanziamento: 1) progetto di teatro, per ampliare l’offerta attuale; 2) progetto di 

disegno, modellazione, taglio e cucito, per contrastare la dispersione scolastica; 3) progetto 

musicale, per andare incontro alle richieste dei genitori degli alunni provenienti dalle scuole 

elementari che hanno attivato un percorso musicale ed i cui figli sono stati iscritti presso la sede 

Frank per il successivo anno scolastico.  

In merito a quest’ultimo progetto, il D.S. precisa che si è reso necessario chiedere il suddetto 

finanziamento in quanto l’Ufficio Scolastico Provinciale non ha potuto dare seguito 

all’attivazione dell’indirizzo musicale ministeriale posto che, secondo quanto riferito, vi sono 

problemi di organico, anche per la scuola media Calvino che già ha questo indirizzo musicale. 

Il Preside precisa, in ogni caso, che sarà comunque richiesto un contributo alle famiglie per 

vincolarle al percorso in oggetto, visti gli sforzi organizzativi che occorre mettere in campo e la 

necessità di fidelizzare alunni e famiglie a questo indirizzo affinchè non venga preso con 

leggerezza, dato che, nelle intenzioni dell’Istituto, vi è quella di predisporre un percorso 

musicale molto serio, sulla falsariga di quello attuato presso la sede Nicoli. 

Infine, il D.S. rende noto che per il prossimo anno scolastico risultano scoperte molte cattedre di 

diverse materie, specie italiano e matematica, che saranno coperte tramite incarichi annuali che 

assegnerà il Provveditorato, come ogni anno, in tempi non ancora calendarizzati, il che 

suggerisce di iniziare l’anno scolastico con un orario ridotto affinchè si possa far fronte a tutte le 

ore di lezione che risulteranno scoperte e da coprire mediante sostituzioni. I membri del consigli 

si dicono tutti d’accordo.  

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta è tolta alle ore 19,10. Del che è verbale. 

      La segretaria                              Il Dirigente Scolastico Il Presidente f.f. 

F.to Paola Torriani                          F.to  Ludovico Silvestri F.to Nasali Rocca di Corneliano Nicolò 


