VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N^ 18 DEL 04/02/2015
Il giorno mercoledì 04 febbraio 2015, alle ore 14.30 presso l'aula 4 della sede di
via Rainusso 66, a seguito di convocazione ordinaria si riunisce il Consiglio
d'Istituto dell'I.S.A. A.Venturi di Modena.
Sono convenuti:
Consigliere

Componente

Giovanna Morini
Rossella Roncaglia
Antonella Battilani
Luigi Cappelli
Francesco Gallo
Roberta Golfieri
Paola Macchi
Raffaella Mosca
Luana Sarti
Rita Secchia
Rossella Fornari
Roberta Racana
Daniela Scognamiglio
Giovanni Vecchi
Isabella Bergamini
Giuseppe Diaferia
Federico Sigillo
Giorgia Toselli
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ATA
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Docenti
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Studenti
Studenti
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Alle ore 14.30 presenti n. 14 componenti su 18, constatata la validità della
riunione, la Presidente Roberta Racana dichiara aperta la riunione con il
seguente ordine del giorno:
1. Acquisizione del parere sull’accordo tra Provincia di Modena e Isa Venturi
relativamente alla sistemazione delle sedi
2. Programma annuale 2015
3. Varie ed eventuali.
Funge da verbalizzante la prof.ssa Raffaella Mosca.
Omissis…
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno come segue:

1- Acquisizione del parere sull’accordo tra Provincia di Modena e Isa Venturi
relativamente alla sistemazione delle sedi
Il D.S. presenta ai componenti del C.d.I. una breve sintesi dei contatti intercorsi
tra Scuola ed Provincia ai fini della definizione della sistemazione delle sedi
dell’Isa Venturi di Modena (allegato n.1)
Appare chiaro che negli ultimi mesi, grazie all’impegno assunto dal nuovo
Presidente della Provincia, nella persona del Sindaco del Comune di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, vi è stata un’accelerazione nella formulazione di
un’ipotesi di assestamento definitivo. Il Consiglio d’Istituto prende atto di questo
impegno, ma sottolinea con forte rammarico che la scuola ha dovuto adeguarsi
ad alcune determinazioni della Provincia, prima fra tutte quella di non poter
ipotizzare la sistemazione in una sede unica in città.
I membri del C.d.I. sono concordi nell’affermare che:
a) la realtà dell’istituto è cambiata rispetto al passato in termini numerici, di
utenza e di attività didattiche, anche in seguito al riordino dei cicli del 2010 che
ha profondamente mutato la natura della scuola;
b) il sisma del 2012 ha posto tutti noi di fronte a nuove, pressanti esigenze in
merito alla sicurezza e adeguatezza normativa degli edifici, ed ai luoghi di
raccolta in caso di evacuazione.
Si ribadisce pertanto: che la dislocazione su più sedi (via Belle Arti, via Ganaceto
e via dei Servi) sarà sicuramente fonte di disagio e non del tutto corrispondente
alle necessità didattico-educative della scuola; che sarà necessario che la
Provincia adotti tutte le misure idonee a rendere gli edifici sicuri dal punto di
vista delle strutture; che le strutture stesse dovranno essere rispondenti ai
parametri previsti dalla normativa per l’edilizia scolastica, anche per non
gravare su un'organizzazione già complessa con uso in deroga di alcuni ambienti
per massimo due ore classe/docente.
Fatte tali premesse e preso atto che nell’ipotesi di accordo di cui all’o.d.g. vi è la
garanzia da parte della Provincia di aderire alle richieste dell’Istituto stilate
nella premessa, lodato lo sforzo della Dirigenza di trovare nelle condizioni date
una soluzione che possa avere in prospettiva una positiva ricaduta sulla vita
scolastica dei ragazzi, decide di ratificare l’accordo relativamente alla
sistemazione futura delle sedi dell’ISA Venturi, auspicando che possa entrare in
vigore nell’a.s. 2016-17, così come verbalmente ipotizzato in diverse occasioni
dalla Provincia.
E’ indispensabile inoltre che gli uffici di segreteria rimangano nella sede di via
Rainusso fino alla collocazione definitiva nella sede di via dei Servi, per non
sottoporre gli uffici ad ulteriori, inutili, temporanee riorganizzazioni, dopo i due
traslochi che già si sono succeduti nel 2012-13. A questo proposito il C.d.I. si fa
portavoce della richiesta in tal senso indirizzata al Presidente signora Racana e
sottoscritta dal DSGA e da tutti gli assistenti amministrativi di cui all’allegato n.2.
Con tali premesse, il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione dà mandato al
Dirigente Scolastico per la firma dell’accordo di cui all’allegato n.3

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con tutte le premesse di cui sopra
DELIBERA n.18/1
Di ratificare l’accordo di cui all’allegato 3
Con voti unanimi (Votanti 15 - Favorevoli 15– Contrari 0 – Astenuti 0)
Omissis …………….

La seduta è tolta alle ore 17.40

La Segretaria
Prof. Raffaella Mosca

La Presidente
Sig.ra Roberta Racana

