
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 4 

 
 

 

Il giorno 8 Maggio 2013, alle ore 17.00 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il 

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

 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 

2. Conto Consuntivo 2012 

3.  Adesione a una rete di scuole 

4. Regolamento borsa di studio ‘Carmagnani’ 

5. Adozione di beneficenza: criteri di assegnazione 

6. Uso del grembiule alla scuola primaria 

7. Distribuzione materiale pubblicitario Fioroni 

8. Versamento contributi per attività scolastica 

9. 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 sig. Ruocco A. 

 

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

Maggiolo Michela, Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca; 

 

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 la docente G. Marra. 

 

 

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

 

Non viene data lettura del verbale della seduta precedente, essendone già pervenuta copia ai singoli 

componenti del C.d.I.  

Dalla votazione palese, il verbale è approvato con 15 voti favorevoli, 2 astenuti (sig. Calearo, 

ins. Barrasso). 

(DELIBERA N. 30). 



Punto 2 O.d.G.: Conto Consuntivo 2012 

 

Il D.S. e la D.S.G.A. spiegano l’iter per l’approvazione del Conto Consuntivo, sottolineando che in 

questo caso, il periodo di riferimento del documento è settembre-dicembre, poichè il nostro Istituto 

è iniziato ad esistere nel settembre 2012.  

Il Conto Consuntivo e la relativa relazione elaborata in collaborazione con la Giunta Esecutiva, 

sono già stati sottoposti al vaglio dei Revisori dei Conti, i quali hanno espresso parere favorevole. 

Vengono descritti in maniera più approfondita il Mod.H e il Mod.J, ponendo l’accento sulla 

progettualità che occupa una parte consistente del bilancio d’Istituto. 

Infine si sottolinea che l’avanzo di competenze e l’avanzo di amministrazione a fine esercizio 

coincidono con la disponibilità da programmare per l’anno 2013. 

Dalla votazione palese, il Conto Consuntivo è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 31). 

 

Il D.S. comunica che all'Albo Pretorio saranno affissi la relazione illustrativa e il Conto Consuntivo 

relativo all’anno 2012. 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Adesione a una rete di scuole 

 

Secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria del 2012 in materia di dematerializzazione, a 

partire dal settembre 2012, le scuole sono tenute all’adozione dei registri on-line. Tuttavia, in 

assenza di un Regolamento Attuativo, la disposizione ministeriale non si è concretizzata, ma si 

prevede che l’adeguamento verrà imposto a breve. 

A tal proposito, alcune scuole della provincia di Verona hanno costituito una rete a carattere 

amministrativo, la DEMAT VR, presieduta dal D.S. dell’I.C. di Bosco Chiesanuova, che si pone 

come obiettivo la valutazione delle proposte delle case produttrici di software per il registro 

elettronico e di elaborare uno strumento snello e di facile utilizzo. 

Ciò non esclude la possibilità del nostro istituto di prendere visione dell’offerta proposta dalla ditta 

che fornisce attualmente il programma per gli scrutini, Infoschool. 

Non è ancora precisato se l’adesione sarà condizionata al pagamento di una quota, che 

eventualmente sarà nell’ordine dei 100€. 

Dalla votazione per alzata di mano, l’adesione alla rete è approvata con 16 voti favorevoli e 1 

astenuto (sig. Zanardi). 

(DELIBERA N. 32). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Regolamento borsa di studio ‘Carmagnani’ 

 

Il D.S. illustra la genesi e le finalità della Borsa di studio Carmagnani, promossa dal dott. 

Soffiantini e sponsorizzata attualmente dalla Banca Crediveneto. La domanda per l’ottenimento 

della borsa di studio è aperta agli allievi delle scuole secondarie di primo grado di Legnago e 

Terrazzo che all’esame di licenza media abbiano conseguito la valutazione di 10/10 oppure, in 

mancanza di ciò, che abbiano conseguito la valutazione di 9/10; che abbiano ottenuto almeno 9 

come voto di condotta; che siano in regola con il proprio percorso di studi. 

I criteri proposti al C.d.I. su cui basare l’assegnazione della borsa sono: 

- indicatore ISEE 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a euro 8.000,00 10 

Da euro 8.000,01 a euro 16,000,00 8 

Da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 6 



Da euro 24.000,01 a euro 30.000,00 4 

Superiore a euro 30.000,01 2 

 

- media dei voti dell’ultimo anno scolastico ad eccezione di Religione in quanto espresso con un 

giudizio; 

- punteggio conseguito alla prova INVALSI. 

Vengono inoltre assegnati ulteriori 2 punti agli alunni orfani di uno dei genitori. 

In caso di alunni classificati pari merito, la borsa sarà assegnata da una commissione costituita dai 

D.S. degli I.C. 1 e I.C. 2 di Legnago, dai responsabili delle quattro sedi delle scuole secondarie di 

primo grado, da un rappresentante dell’ente erogante la borsa. 

La borsa sarà assegnata a settembre dell’anno scolastico successivo, in presenza degli alunni delle 

classi terze in corso, in modo che funga da stimolo per i presenti. 

Dopo attenta discussione, si propone di modificare il punteggio attribuito al reddito come segue: 

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a euro 8.000,00 5 

Da euro 8.000,01 a euro 16,000,00 4 

Da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 3 

Da euro 24.000,01 a euro 30.000,00 2 

Superiore a euro 30.000,01 1 

 

La prof.ssa Marra esprime perplessità rispetto alla variazione del punteggio, ritenendo che lo spirito 

delle borse di studio è quello di favorire gli alunni che hanno maggiori disagi economici. 

Dalla votazione per alzata di mano, il regolamento della borsa di studio, con la modifica 

effettuata sul punteggio relativo al reddito è approvato con 16 voti favorevoli e 1 voto contrario 

(prof.ssa Marra). 

(DELIBERA N. 33). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Azione di beneficenza: criteri di assegnazione 

 

Nei mesi di Aprile e Maggio, presso il nostro Istituto si è tenuto un corso di aggiornamento per i 

docenti sul Curricolo Verticale. A tenere le lezioni è stata chiamata la prof.ssa L. Passuello. La 

relatrice ha chiesto che il compenso per il servizio prestato sia opportunamente quantificato, ma che 

sia devoluto a favore di famiglie bisognose degli alunni che frequentano la nostra scuola.  

A tal fine, il compenso è stato quantificato in 500€ ma, non avendo criteri per l’individuazione di 

famiglie che possano usufruirne, la Giunta Esecutiva propone di dividere tale somma in due borse 

di studio da 250€, da assegnare ad alunni di quinta elementare. Si propone il regolamento per 

l’assegnazione delle due borse, secondo il quale possono produrre domanda i genitori degli alunni 

che siano regolari con il proprio percorso di studi; che abbiano ottenuto almeno il distinto come 

valutazione di condotta; che abbiano conseguito una media delle valutazioni superiore ai 9/10 ad 

esclusione di Religione e del voto di condotta, espressi attraverso un giudizio. 

La borsa potrà essere erogata su domanda della famiglia interessata, da prodursi entro il 15 luglio. 

Gli indicatori proposti per l’attribuzione del punteggio al fine dell’assegnazione della borsa sono: 

- indicatore ISEE:  

INDICATORE ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Inferiore a euro 8.000,00 10 

Da euro 8.000,01 a euro 16,000,00 8 

Da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 6 

Da euro 24.000,01 a euro 30.000,00 4 

Superiore a euro 30.000,01 2 

 



- media dei voti dell’ultimo anno scolastico ad eccezione di Religione e comportamento in quanto 

espressi con un giudizio. 

Vengono inoltre assegnati ulteriori 2 punti agli alunni orfani di uno dei genitori. 

In caso di alunni classificati pari merito, la borsa sarà assegnata da una commissione costituita dal 

D.S. e dai fiduciari delle scuole primarie. 

La borsa sarà assegnata a settembre dell’anno scolastico successivo, in presenza degli alunni delle 

classi prime della secondaria di primo grado a.s. 2013/2014, in modo che funga da stimolo per i 

presenti. 

Per le modalità di erogazione del denaro, viene discussa la possibilità di consegnare la cifra sotto 

forma di buono libri, ma si conviene sulla scelta di consegnare un assegno alle famiglie interessate, 

in modo che possano procedere a soddisfare necessità di qualsiasi natura dei propri figli. 

Dalla votazione per alzata di mano, l’assegnazione delle borse di studio con l’utilizzo delle risorse 

destinate alla formazione (corso sul “Curricolo Verticale”) e il regolamento per l’individuazione 

dei vincitori sono approvati all’unanimità. 

(DELIBERA N. 34). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Uso del grembiule alla scuola primaria 

 

All’interno del nostro Istituto, il grembiule non viene utilizzato in tutte le sedi della scuola primaria. 

Viene richiesto di uniformare il regolamento al fine di avere una condotta comune. 

I vantaggi dell’adozione del grembiule in tutte le sedi consisterebbero nell’evitare confronti tra gli 

alunni e nella preservazione degli abiti. Inoltre, la spesa da sostenere a carico delle famiglie, non 

sarebbe eccessiva. 

Prende la parola l’ins. Aquironi, facendosi portavoce degli insegnanti della scuola primaria di 

Casette: sulla base delle passate esperienze, essi si dichiarano contrari in quanto ritengono che il 

grembiule sia costoso e caldo nei mesi con temperature più elevate; non protegga comunque gli 

abiti poiché rimangono scoperti i pantaloni e inoltre, gli stessi insegnanti, non rilevano il fatto che i 

bambini facciano confronti tra loro per l’abbigliamento anzi, una mancanza di manutenzione e cura 

del grembiule potrebbe essere controproducente in tal senso. 

Infine viene sottolineato che spesso gli alunni portano il grembiule a scuola ma non lo indossano. 

La sig.ra Logrieco evidenzia il carattere di obbligatorietà eventualmente tale norma venisse inserita 

al pari delle altre nel Regolamento di Istituto, sarà pertanto compito degli insegnanti richiamare gli 

alunni al rispetto delle regole. 

Il sig. Tobaldini chiede più volte di sapere a cosa vanno incontro le famiglie che manderanno a 

scuola i propri figli senza il grembiule e quali sono le disposizioni che regolamenteranno 

l’applicazione di tale reintroduzione; tuttavia non si ritiene opportuno fissare regole in tal senso. 

Esposti i pro e i contro e le eventuali difficoltà a cui si potrebbe andare incontro, è effettuata la 

votazione per alzata di mano. L’adozione del grembiule in tutte le sedi è approvata con voti 

favorevoli: 13; contrari: 2 (ins. Aquironi, prof.ssa Caltran), astenuti: 2 (sig. Tobaldini, sig. 

Pradella). 

(DELIBERA N. 35). 

 

Tale decisione verrà comunicata ai genitori entro la fine dell’anno scolastico. 

La sig.ra Logrieco chiede che in una successiva seduta del Consiglio venga discussa la possibilità di 

estendere l’utilizzo del grembiule anche agli alunni della scuola dell’infanzia. 

 

Punto 7 O.d.G.: Distribuzione materiale pubblicitario Fioroni 

 

Già in precedenti occasioni il C.d.I. non ha autorizzato la pubblicità presso le nostre sedi. Tuttavia 

la cooperativa che svolge attività di doposcuola presso il Museo Fioroni, chiede di poter distribuire 



materiale informativo circa le attività che saranno proposte in estate o in altri periodi di sospensione 

delle attività scolastiche. 

Viene sottolineata dai componenti del C.d.I. l’importanza sia del ruolo che tali associazioni 

svolgono, in quanto costituiscono un valido supporto per i genitori lavoratori, sia dell’utilità di 

informare le famiglie, quindi si discute su come trasmettere tale comunicazione ai genitori. 

E’ presa in considerazione la possibilità di pubblicizzare solo le associazioni sostenute dal comune 

o dalla Parrocchia che propongono attività con finalità culturali o sportive, ma ciò sarebbe 

discriminatorio nei confronti di associazioni private altrettanto competenti. 

Diverse sono le perplessità relative anche alle modalità di distribuzione del materiale, consegnato 

agli alunni oppure lasciato a disposizione negli spazi comuni di ogni sede. 

Dopo attento dibattito, si propone di vietare anche questa forma di pubblicità all’interno della 

scuola e permettere la distribuzione a qualunque ente, ma davanti agli ingressi delle sedi, quindi al 

di fuori degli spazi dell’Istituto. Tale proposta è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 36). 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Versamento contributi per attività scolastica 

 

Per le attività scolastiche svolte durante l’anno, come il teatro o le attività con esperti esterni, viene 

effettuata la raccolta del contributo in prossimità del giorno dell’attività. Si propone che la raccolta 

presso l’infanzia e la scuola primaria sia effettuata secondo le stesse modalità della scuola 

secondaria, quindi per somme che non superano i 10 €, un genitore tra i rappresentanti di classe 

darà la disponibilità alla raccolta del contributo ed effettuerà un solo versamento per l’intera classe. 

Ciò fatta salva la possibilità, per qualche genitore che non si trovasse in accordo con quanto 

stabilito, di procedere al versamento singolarmente. 

Ciò implicherebbe, a inizio anno, di chiedere la disponibilità di un genitore rappresentante di classe, 

ad accettare tale incarico. 

Dalla votazione palese, la modalità di versamento dei contributi per le attività scolastiche 

proposta è approvata con 16 voti favorevoli e 1 voto contrario (ins. Barrasso). 

(DELIBERA N. 37).   

 

 

Punto 9 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

- Il D.S. comunica che è stato approvato il calendario scolastico regionale, di cui dà lettura per 

quanto riguarda inizio e fine delle attività, nonché festività e vacanze durante l’anno scolastico. 

- Prende la parola il sig. Turchi che porta al C.d.I. il ringraziamento dei genitori per l’attività ‘Bimbi 

in rete’ che si è svolta al mattino per gli alunni e di sera per i genitori, su proposta del Comitato 

Genitori. 

- Coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta il malcontento delle famiglie circa la modalità 

di protesta scelte dal Collegio Docenti contro i tagli dei finanziamenti alle scuole e sottolinea la 

scarsa informazione presso i genitori circa le motivazioni che hanno portato a tale scelta. 

Il D.S. precisa che anche sul sito della scuola sono esposte le ragioni che hanno portato a tale 

decisione. 

A tal proposito il sig. Tobaldini informa il C.d.I. che sono stati dati agli alunni di terza dei volantini 

per un’uscita da effettuarsi il 26 Maggio e organizzata dai rappresentanti dei genitori delle classi 

terze. Il sig. Tobaldini, rappresentante dei genitori per la classe 3 B, in coerenza con quanto 

discusso nel C.d.I., tiene a sottolineare l’assoluta estraneità a tale proposta da parte sua e di altri 

genitori rappresentanti, informati direttamente attraverso il volantino senza essere stati 

precedentemente consultati. 



I docenti, invitati a partecipare all’uscita, rispondono non aderendo alla proposta per evitare 

qualunque forma di contraddizione con la protesta effettuata e ribadendo che il blocco delle uscite 

didattiche non è da intendersi come azione punitiva nei confronti degli alunni. 

Si evidenzia da parte del sig. Tobaldini e della prof.ssa Marra la mancanza di delicatezza nella 

scelta della data, potendo optare per un giorno successivo al termine delle attività scolastiche. 

- Vengono richieste al D.S. delle spiegazioni relative all’aumento dei buoni pasto della mensa. Il 

D.S. specifica che ciò non è da implicarsi alla scuola ma al minore stanziamento dei fondi da parte 

del comune. 

  

Alle ore 19.35, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra 


