
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 11   
 

 

Il giorno 25 settembre 2014, alle ore 17.30 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Elezioni rappresentanti dei genitori: data 

3. Utilizzo locali scolastici 

4. Progetto “L’Isola che non c’è” 

5. Servizio merenda 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello; 

 

i rappresentanti dei genitori: Logrieco Carmelinda, Malin Paolo, Pradella Roberto, Sambugaro 

Miriam, Tobaldini Roberto, Turchi Enrico, Zanardi Emilio;  

assente il sig. Ruocco A. 

 

Docenti: Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Maggiolo Michela, Marra 

Giuseppina, Pravadelli Bianca;  

assenti ins. Aquironi L. e Vesentini P. 

 

Personale A.T.A.: Calearo Amerigo;  

assente sig.ra Goina G.   

 

Prende parte al Consiglio d’Istituto la D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Modenese per fornire indicazioni e 

chiarimenti in campo tecnico ed economico.    

 

Presiede al Consiglio il sig. E. Turchi.  

Svolge funzione di verbalista G. Marra.  

 

Punto 1 O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Non viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato con 12 voti 

favorevoli e due astenuti (Sambugaro e Maggiolo). 

(DELIBERA N.92) 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Elezione rappresentanti dei genitori: data 

 

Si propone: 

per la primaria 7 ottobre 

per l’Infanzia 8 ottobre 



per la secondaria 30 ottobre 

Ciò è dovuto alla necessità di ottenere l’approvazione da parte dei genitori dei progetti a pagamento 

per la scuola primaria e dell’infanzia, procedura per la quale è richiesta la presenza dei 

rappresentanti di classe. 

Dalla votazione, la proposta è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N.93) 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Utilizzo locali scolastici 

 

Le società sportive che operano sul territorio richiedono i seguenti locali: 

Palestra della scuola secondaria Frattini  

Palestra della scuola secondaria Barbieri  

Palestra scuola primaria Vigo 

Palestra scuola primaria Casette 

Palestra scuola primaria Terranegra 

Palestra scuola primaria San Pietro 

Palestra scuola primaria Legnago 

I periodi sono variabili a seconda delle società richiedenti. 

 

La giunta propone che ci sia una scadenza entro la quale richiedere i locali, pratica già in uso presso 

il Comune, al fine di rendere più semplice la gestione della concessione dei locali. Si propone come 

termine ultimo il 31 di ottobre. 

 

La Scuola di strumenti ad arco richiede i locali già usati in precedenza. 

Il Liceo Cotta chiede la palestra nei giorni di lunedi e giovedi dalle 7.45 alle 9.45. 

L’Arci richiede i locali del Frattini per corsi serali di lingue straniere. Si evidenzia che il CPIA 

propone già corsi di lingue negli stessi orari. 

 

A seguito della votazione, si concedono i locali agli enti richiedenti ad esclusione dell’Arci 

all’unanimità e si fissa al 31 ottobre la data ultima per fare richiesta dei locali presso il nostro 

istituto per le attività sportive. 

(DELIBERA N.94) 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Progetto “L’Isola che non c’è” 

 

I genitori fanno domanda dei locali della scuola primaria di Vigo per servizio baby sitting. 

Richiedono cortile, mensa, palestra, servizi. I genitori volontari hanno stilato un regolamento per 

garantire il rispetto dei luoghi e delle persone. Dopo tre segnalazioni negative, i bambini non 

possono usufruire del servizio per tre settimane. L’approvazione del C.d.I. permetterebbe di 

estendere l’assicurazione all’utenza. 

Sottoposto a votazione, il progetto è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.95) 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Servizio merenda 

 

Il servizio è attualmente svolto dalla ditta Regaiolo, unica ditta che si offre anche per quest’anno. Si 

propone una concessione mediante emanazione di bando nel mese di maggio, a partire dal prossimo 

anno. 



Il servizio è concesso alla ditta Regaiolo all’unanimità. 

(DELIBERA N.96) 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Varie 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che per la borsa di studio Carmagnani, sommando i contributi 

ricevuti dalle scuole e dagli sponsor si è raggiunta la cifra di 2.000€. 

Saranno assegnati 1.500€, mentre i restanti 500€ saranno accantonati per il prossimo anno. 

 

Si rende noto che la nostra scuola ospita il C.P.I.A., già C.T.P. Attualmente, fino a quando non 

avranno un codice meccanografico, il C.P.I.A. è gestito dal nostro Istituto. 

Sono variate le quote di iscrizione, la cui approvazione non è sottoposta al nostro C.d.I.  

 

Il plesso di Terranegra, rappresentato dall’ins. Maggiolo, chiede che sia regolata l’uscita dei 

bambini davanti alla scuola per questione di sicurezza. E’ proposta la chiusura del parcheggio 

antistante la scuola durante l’orario di uscita degli alunni, in modo che gli insegnanti possano 

consegnare i bambini alle famiglie, oppure il transennamento di parte dello spazio antistante la 

scuola Sentiti i suggerimenti dei membri del C.d.I., il Dirigente farà richiesta al Comune per 

ottenere lo spazio necessario all’uscita degli alunni, nel rispetto della viabilità esistente. 

Lo stesso problema viene segnalato per la Scuola Primaria di San Pietro. 

 

Alle ore 18.35, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta. 

 

Letto e approvato all’unanimità. 

 

 

       Il Presidente         il verbalista 

Sig. EnricoTurchi                       G. Marra 


