
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 2 
 

 

Il giorno 17 Dicembre 2012, alle ore 17.30 si è riunito, presso l’aula magna della sede ‘Frattini’, il 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al Programma Annuale 

3. Approvazione regolamento d’Istituto 

4. Approvazione regolamento G.L.H. e nomina membri G.L.H. 

5. Approvazione regolamento Centro sportivo Scolastico 

6. Approvazione regolamento indirizzo musicale 

7. Assegnazione incarico R.S.P.P. 

8. Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

9. Criteri gestione domande di iscrizione eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti 

10. Orario lezioni a.s. 2013-2014 (scuola secondaria di primo grado) 

11. Chiusure prefestive 

12. Lavori svolti da volontari all’interno della scuola 

13. Proposte della banca 

14. Varie ed eventuali 

 

E’ presente 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 sig. Ruocco A. 

 

Docenti: Aquironi Laura, Barrasso Lucia, Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, 

Maggiolo Michela, Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca; 

 

Personale A.T.A.: 

assenti i sig.ri Calearo A. e Goina G. 

 

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

chiarimenti in campo tecnico ed economico.  

 

Presiede al Consiglio il sig. E.Turchi  

Svolge funzione di verbalista la docente G. Marra. 

 

Il presidente, sig. Turchi, apre la seduta chiedendo una variazione all’ordine del giorno con 

l’inserimento di un ulteriore punto: Approvazione del corso di formazione sul tema 

dell'integrazione sociale e scolastica. 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 



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

Il verbale della precedente seduta non viene letto, essendone già pervenuta copia ai singoli 

componenti del C.d.I. E’ integrato il punto relativo alla giunta esecutiva in cui erano stati omessi i 

nomi dei genitori eletti. Apportate le modifiche, il verbale è approvato, con voto palese, 

all’unanimità. 

(DELIBERA N. 9). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 

 

Prende la parola la D.S.G.A., dott.ssa C. Modenese che illustra le variazioni al Programma Annuale 

relative al periodo di settembre-dicembre 2012, fornendo chiarimenti sulle scelte operate. 

La D.S.G.A  specifica, inoltre, come vengono ripartite le nuove entrate e che il C.d.I. è chiamato a 

deliberare solo sulla ripartizione delle risorse non finalizzate. 

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, le variazioni apportate al Programma 

Annuale sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N. 10). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Approvazione regolamento d’Istituto 

 

Il D.S. presenta a grandi linee il regolamento d’Istituto, già inviato a mezzo e-mail ai componenti 

del C.d.I. Una particolare attenzione è dedicata alle sanzioni disciplinari e, nello specifico, al fatto 

che queste saranno erogate secondo il principio di proporzionalità tenendo conto del numero delle 

segnalazioni e delle mancanze. 

I componenti del C.d.I. chiedono che alla pag.2, alla voce “ASSEMBLEE DEI GENITORI” sia 

inserita l’espressione “Comitato Genitori ove previsto”. 

Il regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola per avere una maggiore diffusione e permettere 

a tutti i genitori di prenderne visione. A tal proposito, il D.S. ricorda che i punti essenziali del 

regolamento si trovano anche sul libretto personale degli alunni. 

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, il regolamento d’Istituto, con la modifica 

proposta, è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 11). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Approvazione regolamento G.L.H. e nomina membri G.L.H. 

 

Il D.S. chiarisce qual è la funzione del G.L.H., costituito in conformità alla L.104/92. 

Non viene letto il regolamento poichè il documento è già pervenuto ai componenti del C.d.I. a 

mezzo e-mail.  

Il D.S. ricorda che, come specificato nell’art.1 punto 4 del regolamento, il G.L.H. deve essere 

composto anche da “un rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti la scuola scelto tra i 

rappresentanti eletti nel C.d.I. e individuato a maggioranza con voto segreto tra coloro che hanno 

espresso la loro disponibilità”. 

A tal proposito, la Giunta esecutiva propone che, nel caso in cui vi fosse un solo candidato, il voto 

sia palese.  

Si candida la sig.ra Logrieco Carmelinda. 

Dal voto palese per alzata di mano, il regolamento del G.L.H. è approvato e la sig.ra Logrieco 

Carmelinda è eletta all’unanimità. 

(DELIBERA N. 12). 

 



Punto 5 O.d.G.: Approvazione regolamento Centro sportivo Scolastico 

 

Il D.S. illustra i compiti del Centro Sportivo Scolastico, composto dai docenti di Scienze motorie 

della scuola secondaria di primo grado e di cui è coordinatore la funzione strumentale. 

Obiettivo principale del centro è di dare continuità alle attività sportive durante l’anno e nel corso 

degli anni. 

Le attività promosse dal centro possono essere finanziate anche con fondi statali per l’avviamento 

alla pratica sportiva che permettono lo svolgimento di ulteriori ore di sport pomeridiano per gli 

alunni dell’istituto. 

Preso atto del regolamento, che i componenti hanno già avuto modo di visionare tra i documenti 

preventivamente inviati a mezzo e-mail, dal voto per alzata di mano, il documento viene approvato 

all’unanimità. 

(DELIBERA N. 13). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Approvazione regolamento indirizzo musicale 

 

Il D.S. riassume il regolamento soffermandosi solo sui punti principali, poiché i membri del C.d.I. 

hanno già avuto modo di visionarlo tra i documenti preventivamente inviati a mezzo e-mail. Si 

richiede che venga sottolineato che l’iscrizione e l’ammissione al corso impegna gli interessati alla 

frequenza per l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. Dal voto per alzata di mano, 

il regolamento dell’indirizzo musicale, modificato come proposto, risulta approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 14). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Assegnazione incarico R.S.P.P. 

 

Il D.S. rende noto che è stato emesso un regolare bando di gara per l’assegnazione dell’incarico per 

una durata di due anni, a cui hanno risposto le ditte UNISECUR ed ELTEC. 

Al fine di assegnare un punteggio ai due candidati, sono stati scelti cinque parametri: 

esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e paritarie (UNISECUR punti 220, ELTEC punti 135); 

esperienza lavorativa nelle scuole private (UNISECUR p.2, ELTEC p.0);  

esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione (UNISECUR p.7, ELTEC p.7);  

esperienza lavorativa presso i privati (UNISECUR p.16, ELTEC p.67);  

costo (UNISECUR p.2, ELTEC p.4). 

La commissione costituita per l’assegnazione dell’incarico di R.S.P.P. propone, in base al punteggio 

totalizzato, di assegnare alla ditta UNISECUR il servizio. 

Dalla votazione per alzato di mano, l’incarico è assegnato alla ditta UNISECUR all’unanimità. 

(DELIBERA N. 15). 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 

Come da precedente verbale (punto 7 O.d.G., delibera n.5), la segreteria ha provveduto a 

ricontattare le ditte di trasporto mettendo in evidenza la miglior proposta per ogni uscita e 

chiedendo un’ulteriore offerta. 

Tuttavia, secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti del 13 e 14 dicembre, i viaggi d’istruzione 

sono soppressi per l’anno scolastico 2012/2013. Contrariamente, non sono soppresse le uscite sul 

territorio o legate a progetti (Teatro Salieri, museo Fioroni, Giochiamo a fare sport…). 



Il Collegio docenti si è espresso in tal senso per manifestare il proprio disappunto per il taglio che è 

stato inflitto dall’attuale Governo al fondo d’istituto che, contrariamente allo spirito della nostra 

scuola, porterà ad una progettualità ridotta. 

Il C.d.I. prende atto di quanto approvato dal Collegio e dimostra piena solidarietà nei confronti dei 

docenti. 

Si propone, inoltre, che sia data pubblicità a questa iniziativa tramite i mezzi di diffusione di massa 

locali. Tale proposta é approvata dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N. 16). 

 

 

Punto 9 O.d.G.: Criteri gestione domande di iscrizione eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti 

 

Il problema degli alunni soprannumerari é relativo soprattutto alla richiesta di iscrizione degli 

alunni dell'infanzia, soprattutto se anticipatari.  

I criteri stabiliti come preferenziali sono i seguenti: 

- residenza, domicilio, sede di lavoro dei genitori all'interno del territorio comunale (punti 3);  

- frequenza della scuola già da parte di fratelli/sorelle (punti 3);  

- precedente frequenza di una scuola di grado inferiore (punti 2);  

- particolari esigenze certificate e documentate (punti 1);  

in caso di parità di punteggio, ordine di presentazione della domanda di iscrizione. 

Sarà predisposta, per i soprannumerari, una lista d'attesa dalla quale si attingerà nel caso dovessero 

liberarsi posti nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda gli iscritti alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, non potendosi 

redigere come per la scuola dell’infanzia una lista d’attesa, si procede all’individuazione dei criteri 

per le eventuali richieste superiori ai posti disponibili. 

Sono quindi fissate, in ordine di importanza, le motivazioni che potrebbero portare al rigetto della 

domanda: 

� Non residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato le scuole del nostro 

bacino d’utenza  

� Residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato le scuole del nostro bacino 

d’utenza  

� Residenti nel comune con figli che frequentano le scuole del nostro bacino d’utenza e che 

possono raggiungere sedi diverse da quelle richieste con servizio di trasporto comunale  

� Residenti nel comune con figli che hanno frequentato le scuole del nostro bacino d’utenza 

ma che chiedono iscrizione presso una sede diversa da quella di riferimento  

� Non residenti nel comune con figli che hanno frequentato le scuole del nostro bacino 

d’utenza  

Costituiscono deroghe a questi criteri alunni con fratelli che già frequentano l'istituto o alunno 

certificato. 

Dalla votazione per alzata di mano, i criteri per la gestione dei soprannumerari sono approvati 

dal C.d.I. all'unanimità. 

(DELIBERA N. 17). 
 

 

Punto 10 O.d.G.: Orario lezioni a.s. 2013-2014 (scuola secondaria di primo grado) 

 

Il D.S. precisa che la proposta di modificare l'orario delle lezioni con l'adozione della settimana 

corta e l'abolizione delle lezioni al sabato, nasce da una richiesta da parte dei genitori degli alunni 

che frequenteranno il prossimo anno la classe prima.  

La richiesta scritta dei genitori é accompagnata da circa 50 firme. 



Dato il significativo numero di firmatari, si é ritenuto opportuno prendere in considerazione la 

proposta e sottoporla agli organi d'istituto competenti. 

Il giorno 13 dicembre, il D.S. ha chiesto al Collegio Docenti di esprimersi in merito. Dalla 

votazione, la maggioranza, seppur minima, ha manifestato la volontà di abolire il sabato e 

prolungare di un’ora l’orario giornaliero delle lezioni, con due intervalli durante la mattinata. 

Sono stati consegnati i moduli per il sondaggio a tutti i genitori interessati (classi quinte della 

primaria, prime e seconde della secondaria di primo grado) e agli alunni della secondaria. I risultati 

dell’indagine saranno disponibili a partire da sabato 22 dicembre. 

Nella formulazione della domanda rivolta ai genitori e agli alunni, di cui viene data lettura in questa 

sede, sono stati indicati i punti a favore e gli svantaggi che la variazione di orario potrebbe 

comportare. 

Come punti a favore: unificazione con l'orario delle elementari, risparmio energetico, riduzione dei 

costi dei trasporti, andare incontro a una richiesta dei genitori, altre scuole hanno già adottato lo 

stesso criterio. Come punti a sfavore si rileva che le lezioni finirebbero alle 14 circa, che i bambini 

dovrebbero essere ritirati a scuola probabilmente oltre la pausa pranzo dei genitori, che il sabato 

dovrebbe essere comunque usato per gestire i compiti del resto della settimana, che aumenterebbero 

le materie da studiare per gli altri giorni di lezione, che slitterebbe l'orario dell'indirizzo musicale. 

La giunta propone di rimettersi ai risultati del sondaggio, approvando la variazione di orario senza 

procedere ad ulteriori votazioni se almeno il 70% dei votanti é a favore, di non variare l'orario se il 

sondaggio dá un esito positivo inferiore al 65%, di riunirsi per un'ulteriore discussione se l'esito 

positivo é tra il 70 e il 65%. 

Tuttavia, dopo lunga discussione, non si ritiene opportuno stabilire delle percentuali in questa sede, 

quindi il C.d.I. decide di rimandare alla prossima seduta la decisione, nella quale si procederà 

comunque ad una votazione indipendentemente dai risultati del sondaggio, ma con dati certi sulla 

volontà degli utenti. 

La proposta di procedere alla votazione nella prossima seduta, messa ai voti per alzata di mano, 

é approvata all'unanimità. 

(DELIBERA N. 18). 

 

 

Punto 11 O.d.G.: Chiusure prefestive 

 

Si richiede l'approvazione del C.d.I. per la chiusura della scuola nei giorni 24 dicembre e il 31 

dicembre. 

Messa ai voti la proposta di chiusura della scuola nei giorni prefestivi, il C.d.I. approva 

all'unanimità.  

(DELIBERA N.19). 

 

 

Punto 12 O.d.G.: Lavori svolti da volontari all'interno della scuola 

 

Si richiede di riconoscere le attività svolte dai volontari per apportare migliorie all'istituto, 

estendendo la copertura assicurativa a coloro che eseguono i lavori. 

Dalla votazione palese, la proposta é accolta all'unanimità. 

(DELIBERA N.20). 

 

Punto 13 O.d.G.: Proposte della Banca 

 

La Cassa Padana, che offre alla scuola il servizio di convenzione di cassa, chiede di poter dedicare 

al personale scolastico uno spazio informativo per illustrare un servizio di consulenza finanziaria e 

assicurativa. 



Tuttavia, in linea con le scelte operate in precedenza dal nostro istituto, non é possibile accogliere 

richieste di dimostrazioni che possano costituire fonte di pubblicità. 

Pertanto, dalla votazione palese, la richiesta della Banca di presentare il servizio al personale é 

respinta all'unanimitá. 

(DELIBERA N.21). 

 

Punto 14 O.d.G.: Approvazione del corso di formazione sul tema dell'integrazione sociale e 

scolastica 

 

La rete 'Tante tinte' propone l'attivazione di un corso per i docenti interessati all'aggiornamento 

circa le relazioni con l'utenza straniera. 

Il corso, incentrato in particolare sulle problematiche degli alunni di lingua cinese, avrebbe la durata 

di otto ore e si terrebbe presso la sede Barbieri con l'intervento di esperti di didattica. 

Il costo, di 800€, é sostenuto interamente dalla Provincia di Verona. 

Dalla votazione per alzata di mano, il C.d.I. approva all’unanimità l'attivazione del corso, il 

preventivo di spesa e la sede del corso. 

(DELIBERA N.22). 
 

 

 

- Il D.S. informa il C.d.I. che, come da richiesta avanzata nella precedente seduta, ha provveduto a 

verificare e valutare un'integrazione assicurativa per il C.d.I. in caso di danni al patrimonio. 

La polizza già sottoscritta è risultata adeguata a quanto richiesto.  

 

Alle ore 20.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra 


