
ISTITUTO COMPRENSIVO1 

LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 15 
 

 

Il giorno 30 giugno 2015, alle ore 18.30 si è riunito, presso l’aula magna della sede ‘Frattini’, il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Verifica attuazione P.A. 

2. Variazioni al P.A. 

3. Radiazione residui 

4. Assicurazione scolastica a.s. 2015/16 

5. Orario di lezione prima settimana di scuola a.s. 2015/16 

6. Donazione 

7. Approvazione progetti a.s. 2015/16 

8. Varie ed eventuali 

9. Approvazione verbale della seduta 

 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello; 

 

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

Zanardi Emilio; 

assenti i sig.ri Ruocco A., Turchi E., Tobaldini R. 

 

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

Pravadelli Bianca, Vesentini Pierangela;  

 

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 il sig. Roberto Pradella, memro più anziano presente al Consiglio. 

Svolge funzione di verbalista G. Marra.  

 

 

Punto 1 O.d.G.: Verifica attuazione P.A. 

 

La prima parte della relazione è illustrata dal Dirigente Scolastico. Vengono messi in evidenza gli interventi 

realizzati che riguardano in particolare le aree degli alunni con difficoltà, le attività musicali, quella sportiva, 

il potenziamento della lingua straniera, il settore continuità-orientamento, le reti a cui apparteniamo, la 

formazione. Inoltre sono stati tenuti, un corso di avviamento alla robotica e, in collaborazione con L’U.S.L., 

un corso per i gli alunni con difficoltà comportamentali. 

Per i progetti e i corsi sono indicati il numero di utenti coinvolti. 

La relazione rappresenta lo stato della nostra scuola a metà anno finanziario. 

Dalla pagina 6 alla 14 sono indicate le entrate e le uscite da gennaio al 25 giugno, spiegati dalla D.S.G.A. 

Si analizzano inizialmente le entrate, provenienti da privati e da Enti pubblici, vincolate e non, divise per 

aggregati. 



Quindi si esaminano le spese, anch’esse divise per aggregati. Sono evidenziate le spese sostenute per le 

prestazioni degli esperti esterni e l’utilizzo del budget derivante dalla quota d’iscrizione degli alunni. 

 

Lo stato di attuazione del P.A. è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.120). 
 

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al P.A. 

 

In questo caso non è richiesta la delibera del C.d.I. poiché le variazioni sono relative a spese finalizzate e in 

particolare a: 

biglietti Arena, contributi comune e progetto ‘Giochiamo a fare sport’, contributi genitori per uscite 

didattiche, contributo genitori per alunni anticipatari, iscrizione alunni C.T.P., contributo genitori per il 

progetto ‘English in action’, contributo genitori alunni indirizzo musicale per acquisto dvd, contributo 

Comitato Genitori per attività teatrali scuola Barbieri, contributo genitori classe 1C scuola Barbieri a 

disposizione dei docenti per eventuali necessità didattiche, contributo genitori per progetto ‘Conversation’, 

finanziamento M.I.U.R. per acquisto dei libri in comodato d’uso, contributo dei docenti per fotocopie 

aggiuntive, accredito proveniente da un conto estinto, contributo per la formazione di mediatori culturali, 

sponsorizzazione P.O.F. e contributi provenienti da Cassa Padana. 

 

Per quanto riguarda le variazioni non finalizzate si richiede l’approvazione del C.d.I. per l’integrazione del 

finanziamento dotazione ordinaria di 6.564,29 €, somma che verrà impiegata per la digitalizzazione della 

segreteria e per beni di investimento. 

 

La variazione al P.A. è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N.121). 
 

 

Punto 3 O.d.G.: Radiazione residui 

 

Viene illustrato il Decreto relativo a: 

ditta Belverde, per cessata attività;  

ordine di materiale scientifico non più in produzione. 

 

La radiazione dei residui è approvata all’unanimità 

(DELIBERA N.122). 
 

 

Punto 4 O.d.G.: Assicurazione scolastica a.s. 2015/16 

 

E’ stato indetto un bando con procedura aperta a cui hanno risposto Ambiente Scuola s.r.l. e Beneacquista 

Assicurazioni. 

Le buste sono state aperte il giorno 8 giugno dalla Commissione e assegnato il punteggio secondo quanto 

stabilito nel bando. I premi assicurativi risultano molto simili. 

Nella sintesi si evidenzia il punteggio maggiore dato a Beneacquista Assicurazioni in base soprattutto ai 

massimali relativi alla valutazione dei danni. 

 

L’incarico è affidato a Beneacquista all’unanimità 

(DELIBERA N.123). 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Orario di lezione prima settimana di scuola a.s. 2015/16 
 

Per la scuola dell’infanzia, la proposta di modulare l’orario tiene conto del progressivo adattamento degli 

alunni. 

In particolare: 



merc.16 settembre: 8.00-12.30 alunni 4-5 anni; 

17-18 settembre: 8.00-12.30 alunni 4-5 anni, alunni di 3 anni solo due ore (9.30-11.30). 

Dalla prima settimana completa di settembre (21-25): alunni 4-5 anni orario completo con mensa; alunni 3 

anni solo mattina (9.30-11.30). 

Per la seconda settimana completa (28 settembre-2 ottobre): alunni 4-5 anni orario completo, alunni 3 anni 

8.00-12.30 con mensa. 

A seguire orario completo per tutti gli alunni. 

 

Scuola primaria: 

E’ proposto di effettuare il solo orario antimeridiano per i primi 3 giorni e completo dal 21 settembre.  

La Giunta esecutiva suggerisce in alternativa l’orario completo dal primo giorno.  

Un’ulteriore proposta viene avanzata per gli ultimi giorni di lezione di giugno, in cui si chiede di effettuare il 

solo orario antimeridiano. 

 

Dalla votazione risulta: 

per la scuola dell’infanzia, la modulazione dell’orario è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N.124). 
 

per la prima settimana con solo orario antimeridiano della scuola primaria, approvato a maggioranza. 

(13 favorevoli, 1 contrario) 

(DELIBERA N.125). 
 

per l’ultima settimana di lezione di giugno con solo orario antimeridiano della scuola primaria, il C.d.I. 

esprime parere contrario (3 favorevoli, 8 contrari, 3 astenuti) 

(DELIBERA N.126). 
 

 

Punto 6 O.d.G.: Donazione 

 

Il Comitato Genitori ha donato alla scuola Barbieri: 

una coppia di casse  per il valore di 1.172€ 

5 quinte sceniche del valore di 250€ 

1 pc per un valore di 40€. 

 

La donazione è acquisita dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N.127). 
 

Alle ore 19.37 la sig.ra Sambugaro abbandona la seduta 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Approvazione progetti a.s. 2015/16 

 

La procedura per l’approvazione è stata modificata quest’anno per i progetti che hanno necessità di partire ad 

ottobre. E’ proposto al Collegio Docenti e al C.d.I. l’assenso in questa fase per poter dare attuazione alle 

singole proposte nei tempi previsti. Nel caso in cui fossero richiesti esperti esterni, nel bando viene 

specificato che la scuola si riserva la possibilità di ridurre o non attuare il progetto. 

 

Si richiede al C.d.I. di esprimersi per le seguenti proposte: 

Scuola Primaria Cotta: Progetto ‘Musica con metodo Orff’ (previsto esperto esterno). 

Scuola Primaria di Vangadizza: Progetto ‘Stupore e meraviglia: Alice siamo noi!’ (previsto esperto esterno). 

Scuola Primaria Terranegra: Progetto pedibus (prevista copertura assicurativa);  

Visita Expo Milano 19 ottobre (acquisto biglietti e bando autobus). 

Scuole Secondarie: Progetto ‘Educazione relazionale e affettiva’ (previsto esperto esterno); 

‘Lettorato con insegnante madrelingua’ in orario scolastico (previsto esperto esterno);  

‘Conversation’ pomerdiano a pagamento (previsto esperto esterno); 

Scuola Frattini, classi terze: Visita Expo Milano entro fine ottobre (acquisto biglietti e bando autobus). 



 

I progetti esposti sono approvati dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N.128). 
 

 

Punto 8 O.d.G.: Varie 

 

Il Dirigente Scolastico presentata la relazione tecnica redatta dall’ing. Claudio Modena, a revisione della 

perizia sismica redatta dall’ing. Vicentini. 

La consulenza chiarisce che l’edificio non ha problemi statici (in assenza di importanti fenomeni sismici). 

Attualmente, gli Enti preposti stanno chiedendo la realizzazione di un nuovo edificio che costituirebbe un 

solo polo per la scuola secondaria.  

La presente lettera è stata inviata ai rappresentanti dei genitori delle classi prime e seconde della scuola 

Frattini e ai rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie che afferiscono 

alla sede “Frattini”. 

 

Sono richieste informazioni relative al servizio mensa per il prossimo anno scolastico: il Dirigente Scolastico 

chiarisce che non è stato consegnato il modulo per l’adesione poiché non è ancora terminata la procedura di 

individuazione della ditta erogatrice. Appena pronti, i moduli saranno disponibili sul sito della scuola. 

 

E’ chiesto come la scuola ha intenzione di affrontare il problema dell’identità di genere. Il Dirigente 

Scolastico spiega che nessun disegno di legge prevede di parlare di gender ma di educare alla diversità. 

Si chiederà al comune di tenere una serata informativa sull’argomento rivolta  ai genitori. 

 

 

Punto 9 O.d.G.: Approvazione verbale della seduta 

 

Il verbale è letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.129). 
 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20.05 

 

 

 

Il presidente         Il verbalista 

Sig. Roberto Pradella         G. Marra 

 


