
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 13   
 

 

Il giorno 27 gennaio 2015, 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. Programma annuale 2015 

2. Bando Fondazione Cariverona 

3. Piano viaggi di istruzione: integrazione 

4. Varie ed eventuali 

5. Approvazione del verbale di seduta 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello; 

 

i rappresentanti dei genitori:  Malin Paolo, Pradella Roberto, Sambugaro Miriam, Tobaldini Roberto, Turchi 

Enrico;  

assenti i sig.ri Logrieco C., Ruocco A., Zanardi E., 

 

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

Giuseppina, Pravadelli Bianca;  

assente ins. 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.  

 

In apertura il Presidente del cdi propone di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 

-nuove richieste locali 

-progetto Smart Future 

 

Punto 1 O.d.G.: Programma annuale 2015 

 

Il D.S. illustra la Relazione Previsionale Programmatica: la prima parte ricalca i contenuti del POF, la 

seconda parte, sulla base del POF e delle risorse disponibili, è dedicata al Programma Annuale. 

E’ chiarito l’avanzo di amministrazione di € , sono definite le risorse assegnate dallo Stato, i 135.008,25

finanziamenti provenienti da privati e da altri Enti locali. Il totale delle risorse è di  € 182.459,68.

Le entrate sono ripartite secondo quanto espresso nella relazione di accompagnamento al Programma 

Annuale, in particolare vengono illustrati i progetti e la ripartizione dei finanziamenti provenienti dal 

Comune che risultano finalizzati. 

 

Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi in particolare  

- -sul Programma Annuale 2015, approvato per alzata di mano dal C.d.I. all’unanimità 

(DELIBERA N.106); 

- -sul fondo per le minute spese pari a 300 €, approvato per alzata di mano all’unanimità 



(DELIBERA N.107); 

- -sul limite massimo di spesa ai sensi dell'art. 34, c.1 del D.M. n. 44/01, affinché il D.S. possa 

procedere ad acquisti con un solo preventivo senza acquisire parere del C.d.I., per una somma 

massima di 2.500 €, approvato per alzata di mano all’unanimità. 

(DELIBERA N.108); 

- Sul fondo di riserva di 100 €, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.109); 

 

Punto 2 O.d.G.: bando Fondazione Cariverona 

Al fine di rispondere alle richieste per la partecipazione al bando, si propone di vincolare 5000 €. 

Il bando prevede un finanziamento per le scuole primaria e secondaria di primo grado, per il quale è richiesta 

la disponibilità da parte della scuola del 30% della somma da stanziare. Il finanziamento è erogato per 

progetti che prevedano l’uso di materiale digitale alternativo al cartaceo nella didattica. 

Il D.S. propone di scegliere alcune classi per le quali sia possibile utilizzare questo tipo di tecnologie. Le 

esigenze per la proposta di progetto saranno valutate con lo staff dirigenziale. 

E’ chiesta la delibera del Consiglio di Istituto per poter vincolare la somma proposta. 

Il sig. Tobaldini, in qualità di Presidente del Comitato Genitori, comunica che per il bando di Cariverona il 

Comitato offre un contributo pari al 10 % della cifra vincolata dalla scuola. Il Comitato chiede però di essere 

citato e che sia servita per prima la sede Barbieri. 

L’accettazione dei 500 € da parte della scuola sarà subordinata alla decisione dello staff di scegliere il 

Barbieri come prima sede beneficiaria. 

La somma di 5000 € è vincolata per il bando Cariverona all’unanimità. 

(DELIBERA N.110) 
 

Il Comitato genitori rende noto anche lo stanziamento di 200 € per il progetto RobotIC1. 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Piano viaggi di istruzione: integrazione 

 

Ai viaggi approvati nella precedente seduta se ne aggiungono altri già previsti, per i quali non si avevano 

tutte le informazioni necessarie, secondo la tabella allegata. 
N. META GIORNI ORARIO MARCHESINI MARCAZZAN PAOLA 

TOUR 

G.R.P PULL. 

1 VERONA 21/03/2015 16,00/24,00 400,00 *              

239,99 * 

330,00* 

200,00* 

600,00 472,00 2 

 

2 SAN 

GIORGIO 

03/03/2015-

05/03/2015 

10/03/2015 

13,00/19,00 385,00 al giorno 320,00 al giorno 367,00 al 

giorno 

341,00 al 

giorno 

1 

1 

1 

3 VENEZIA 14/04/2015 07,00/18,00 840,00 770,00 900,00 

 

770,00 2 

4 TRENTO 07/05/2015       

* 1 pullman - I prezzi sono comprensivi di IVA al 10% - Tutti i pullman sono da 53 posti   

I criteri per la scelta delle ditte sono identici a quelli già stabiliti nelle precedenti sedute dal Consiglio 

d’Istituto.  

Per l’uscita a Trento si riterrà approvato il prezzo più basso. 

Per Venezia, date le due offerte identiche, si propone l’assegnazione alla ditta che ha avuto meno viaggi 

assegnati dal nostro Istituto. 

 

 

A questi si aggiunge il viaggio della K2006 per il 14/15 maggio a Genova. I costi sono comprensivi di 

alloggio e mezza pensione.  

 

 

 

 



META GIORNI DITTA HOTEL 3  TRATTAMENTO  GRAT. AL COSTO 

GENOVA 

15-16 

MAGGIO CERBETTO 

HOTEL BELLEVUE CAT 

3  

trattamento mezza 

p. 3 47 115 

              

                

GENOVA 

15-16 

MAGGIO 

SALIERI 

VIAGGI HOTEL 3 STELLE 

trattamento mezza 

p. 3 47 111 

              

                

GENOVA 

15-16 

MAGGIO FUN&JOB 

HOTEL BELLEVUE CAT 

3  

trattamento mezza 

p. 3 47 103 

              

 

I preventivi proposti sono approvati all’unanimità secondo il criterio del prezzo più basso evidenziato in 

giallo nelle tabelle. 

(DELIBERA N.111). 

 
E’ chiesta la possibilità, da parte dei docenti, di avere più tempo a inizio anno per la programmazione dei 

viaggi d’istruzione. 

 

 

Punto 4 O.d.G.: utilizzo locali 

 

Nel precedente Consiglio d’Istituto sono stati sospesi i pareri sulle associazioni ‘La tela di Leo’ e ‘La 

fabbrica delle idee’ che chiedevano l’uso delle aule al piano primo della sede Barbieri. 

Su richiesta di chiarimenti, ha risposto solo ‘La fabbrica delle idee’ elencando le finalità, specificando il 

personale che partecipa alle attività, nonché le attività stesse che saranno a pagamento. 

Dalla votazione risultano 

Favorevoli:9 

Contrari:4 

Astenuti 1 

I locali sono concessi a maggioranza. 

(DELIBERA N.112). 

 

L’associazione FAI propone un’attività per la promozione del territorio nei giorni 21 e 22 marzo. 

Per l’occasione sarà aperta la chiesa di San Salvaro. E’ richiesta la fruizione della scuola primaria di San 

Pietro per uso bagni e la collaborazione della stessa per la realizzazione di disegni sul tema, da esporre a 

scuola. La Giunta non è favorevole all’apertura della scuola a causa dell’impiego ulteriore di personale 

scolastico e neppure alla richiesta alternativa della consegna delle chiavi della sede all’Associazione. Il D.S. 

chiarisce che non si ha possibilità di isolare soltanto l’area dei bagni, ma la sede risulterebbe tutta aperta. 

Si informa che l’attività è patrocinata dal Comune. 

Dalla votazione, i locali non sono concessi all’unanimità. 

(DELIBERA N.113). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Progetto Smart Future 

Il Dirigente spiega che la proposta di progetto è arrivata due giorni fa dal MIUR in collaborazione con 

Samsung. Vengono messi a disposizione di una classe una superficie interattiva e un massimo di 25 tablet 

per 5 classi nella Regione Veneto. 

Sono favorite le scuole che non hanno avuto finanziamenti PON, Scuol@ 2.0 e Cl@sse 2.0 e che abbiano in 

classe alunni disabili o DSA. E’ prevista una formazione per i docenti. 

Si chiede la delibera del Consiglio d’Istituto a partecipare al bando.  

Il C.d.I. si dichiara favorevole alla partecipazione all’unanimità. 

(DELIBERA N.114). 
 

Il Dirigente specifica che ci si riserva di aderire al bando una volta acquisite tutte le informazioni. 



Punto 6 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

Nulla da discutere. 

 

Punto 7 O.d.G.: Approvazione del verbale di seduta 

 

Il verbale è letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.115). 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle 19.25 


