
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 
 

Il giorno 28 Giugno 2013, 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 del verbale seduta precedente 

2. Verifica attuazione del P.A. 

3. Variazioni al P.A. 

4. Radiazioni residui attivi e passivi 

5. Assicurazione scolastica- Contributo scolastico 

6. Grembiule scuola dell’infanzia 

7. Orario di lezione della Prima settimana di scuola 

8. Chiusure prefestive 

9. Bando sorveglianza mensa Vigo 

10. Uso locali: Convenzione Salieri- settimana di Luglio- aula percussioni sede Barbieri 

11. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello,  

i rappresentanti dei genitori: 

Sambugaro Miriam, Tobaldini Roberto, Turchi Enrico, Ruocco Alberto; 

assenti sig.ri Logrieco C., Pradella R., Malin P., Zanardi E. 

 

Docenti: Barrasso Lucia, Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Maggiolo Michela, 

Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca; 

assente ins. Aquironi L. 

 

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, essendone già pervenuta copia ai singoli 

componenti del C.d.I.  



Il sig. Tobaldini chiede che sia modificata la dicitura relativa al suo intervento al punto 6 

dell’O.d.G., relativo all’uso del grembiule nella scuola primaria. Apportata tale modifica, il verbale 

è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 38). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Verifica attuazione del P.A. 

 

Viene spiegato che ai sensi del D.I. 44/2001, bisogna procedere alla verifica dell’attuazione del P.A. 

al 30 giugno. Il D.S. espone in maniera sintetica la Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di 

attuazione del programma annuale 2013 e dell’attività negoziale, di cui è stata data copia a tutti i 

presenti. Sono illustrati i risultati del questionario-sondaggio rivolto ai genitori, chiamati a 

esprimersi su argomenti quali la didattica, il personale, la pulizia degli ambienti. Dai dati raccolti, i 

giudizi espressi risultano positivi su tutti i servizi offerti. 

Il D.S. sottolinea inoltre che, come indicato nella relazione, il monitoraggio delle attività svolte è 

avvenuto anche mediante programmazione di team settimanale, per classi parallele e di plesso per la 

scuola primaria e dell’infanzia, attraverso i coordinamenti di materia e i consigli di classe per la 

scuola secondaria. 

Successivamente viene relazionato sui risultati conseguiti con l’attuazione dei singoli progetti, 

raggruppati per affinità di obiettivi, come il recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento 

(corsi di recupero in orario extrascolastico per la secondaria, recupero in orario scolastico per la 

scuola primaria, recupero per alunni con DSA o sospetto DSA, recupero alunni stranieri e a rischio 

dispersione scolastica ai sensi dell’art.9 del CCNL 2006/2009), il potenziamento dello studio della 

musica (Serenissimo Natale, Giovane orchestra K2006, Conosciamo uno strumento, Itinerari 

sonori), delle attività sportive (piusport@scuola, Polisport day, Alfabetizzazione motoria e 

Avviamento sportivo per la scuola primaria, Giochiamo a fare sport e Sport e salute per la 

secondaria), continuità e orientamento, integrazione alunni stranieri, promozione azioni di rete 

(Tante tinte, Legnago e dintorni in rete per l’orientamento, CTI, rete a supporto dell’azione dei 

DSGA, rete DEMATVR), formazione-conoscenza delle innovazioni previste in campo scolastico 

(formazione in materia di sicurezza in ottemperanza all’accordo Stato-Regioni del 2011, corso sul 

Curricolo verticale, uso della LIM). 

Si procede all’analisi dell’andamento delle entrate e la consistenza degli impegni assunti al 

29/06/2013, secondo quanto relazionato dal D.S. e dalla D.S:G.A. ai sensi del D.I. 44/2001, art. 6 e 

dividendo entrate e spese per aggregati e singole voci. Le somme stabilite per la programmazione 

iniziale dell’Aggr.1-voce 1 e voce 2, non hanno subito alcuna variazione nella Programmazione 

definitiva, per l’Aggr. 2-voce 1 è stato riscosso interamente il finanziamento dello Stato per 

dotazione ordinaria, per l’Aggr.2-voce 4 relativa ad altri finanziamenti dello Stato vincolati, risulta 

da riscuotere ancora parte della cifra programmata. 

Infine si elencano i contratti stipulati con enti e società esterne, da parte del D.S., necessari per la 

realizzazione dei progetti. 

Dalla votazione palese, la verifica dell’attuazione del P.A. è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 39). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Variazioni al P.A. 

 

La D.S.G.A. espone le variazioni al P.A. e precisa che, trattandosi di entrate finalizzate, il Consiglio 

d’Istituto non è chiamato a deliberare in merito, ma solo ad esserne informato. La somma di 

125.682,13€, pari alle entrate e alle spese, è stata ripartita tra le varie voci del P.A. relative ai 

progetti. 

 



 

Punto 4 O.d.G.: Radiazioni residui attivi e passivi 

 

La D.S.G.A. spiega che fino allo scorso anno le supplenze brevi e saltuarie venivano pagate 

dall’istituto. A partire da gennaio 2013, vengono invece liquidate dal M.I.U.R. attraverso il cedolino 

come avviene per tutti gli altri dipendenti. Per il mese di dicembre 2012, è stato stabilito un 

impegno di spesa per i supplenti, saldati tuttavia dal M.I.U.R. La somma stabilita dalla scuola va 

quindi radiata dal P.A. Anche in questo caso è evidenziato come la cifra dei residui attivi da radiare 

coincida con quella dei residui passivi. 

Dalla votazione palese, le radiazioni residui attivi e passivi sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N. 40). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Assicurazione scolastica- Contributo scolastico 

 

Per procedere alla stipula di una polizza assicurativa alunni per l’anno scolastico2013/14, è stato 

indetto un bando di gara a evidenza pubblica con scadenza 25/06/2013. Il giorno 26/06/2013 si è 

riunita la commissione costituita dal D.S., la D.S.G.A. e la docente vicaria, per procedere 

all’apertura delle buste con le offerte. Al bando hanno risposto: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. e 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc. 

E’ stata stilata, quindi, una graduatoria secondo i parametri stabiliti nel bando e più precisamente: 

Valutazione generale – Premio- Rischi assicurati e Tolleranza 

Valutazione Responsabilità Civile 

Valutazione Infortuni  

Valutazione tutela giudiziaria  

Valutazione Assistenza  

Valutazione varianti e altre garanzie 

In base a tale graduatoria risulta aver conseguito un punteggio più alto la compagnia Benacquista 

assicurazioni s.n.c. 

Si procede, quindi alla votazione per l’affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni per l’a.s. 

201/14 e il servizio risulta assegnato all’unanimità a Benacquista assicurazioni snc. 

(DELIBERA N. 41). 

 

Per quanto riguarda il contributo scolastico da parte delle famiglie, il D.S. ne chiarisce le modalità 

di utilizzo attraverso esempi: assicurazione scolastica, libretto personale, fotocopie, acquisto di 

materiale di facile consumo; inoltre, pagamento di insegnanti madrelingua inglese e tedesca e 

progetti di educazione all’affettività per la scuola secondaria. 

La somma da corrispondere da parte dei genitori, in conformità a quanto proposto negli anni 

precedenti, è quantificata come segue: 

 

 

Scuola dell’infanzia e primaria Scuola secondaria 

30 € per il primo figlio 40 € per il primo figlio 

25 € per il secondo figlio 25 € per il secondo figlio 

20 € per il terzo figlio 20 € per il terzo figlio 

10 € per i successivi 10 € per i successivi 

 

La determinazione del contributo scolastico è approvata all’unanimità 

(DELIBERA N. 42). 

 

 



Punto 6 O.d.G.: Grembiule scuola dell’infanzia 

 

Il D.S. porta il C.d.I. a conoscenza della proposta della Giunta Esecutiva di soprassedere 

all’adozione del grembiule alla scuola dell’infanzia per il prossimo anno. Ciò alla luce di quanto 

espresso da parte delle maestre, le quali sostengono che il grembiule limiterebbe i movimenti dei 

bambini, risulterebbe scomodo per l’utilizzo dei servizi igienici, difficilmente sarebbe indossato nei 

mesi più caldi. 

La proposta di non utilizzo del grembiule alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2013/14 

è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 42). 

 

Il D.S. informa il C.d.I. che per quanto riguarda la scuola primaria, i genitori hanno espresso delle 

perplessità circa l’adozione del grembiule approvata nella seduta del 08/05/2013 (delibera n. 35). 

I rappresentanti dei genitori delle scuole di Vigo e Casette si esprimono in maniera sfavorevole alla 

decisione del C.d.I. soprattutto in considerazione della spesa da sostenere in particolare per le 

famiglie con più figli che frequentano la scuola primaria. Il Dirigente propone di ridiscutere la 

delibera precedente in considerazione di quanto espresso dai genitori, in un prossimo incontro da 

farsi in tempi brevi per garantire indicazioni chiare entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Il C.d.I. non ritiene opportuno un incontro ulteriore sia perché si è già espresso in merito 

all’adozione del grembiule sia perché, volendo tendere ad una uniformità di condotta per tutte le 

sedi, sarebbero svantaggiati i genitori che hanno già provveduto all’acquisto del grembiule per i 

propri figli. 

Il sig. Turchi segnala, sulla base della propria esperienza, la possibilità di acquistare i grembiuli a 

prezzi inferiori presso outlet e propone di organizzarsi tra genitori in modo da abbassare i costi da 

sostenere. Il sig. Ruocco suggerisce la possibilità di richiedere dei preventivi alle aziende produttrici 

per la fornitura di grembiuli per l’intero Istituto. Tuttavia ciò risulta poco attuabile per il prossimo 

anno dato il tempo a disposizione. 

Si propone, quindi, di provvedere per l’anno 2014/15, già a partire da settembre, all’indizione di un 

bando da parte della scuola per l’acquisto dei grembiuli in modo da abbattere i costi sulla base della 

grande fornitura. 

La proposta di utilizzare il grembiule per l’anno 2013/14 e di provvedere all’emanazione di un 

bando per l’anno successivo, è approvato con 12 voti favorevoli e un voto contrario (sig. 

Calearo). 

(DELIBERA N. 43). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Orario di lezione della Prima settimana di scuola 

 

Per quanto riguarda l’avvio del prossimo anno scolastico, la Giunta Esecutiva propone per la scuola 

primaria che i primi due giorni e precisamente il 12/09 e il 13/09, siano svolti con un orario ridotto 

dalle ore 8 alle ore 12.30 senza mensa. Per l’anno scolastico appena concluso i giorni a orario 

ridotto erano stati in numero maggiore, ma ciò ha portato disagio alle famiglie con genitori 

lavoratori. L’ins. Barrasso sottolinea la difficoltà di gestione dell’avvio dell’anno scolastico 

soprattutto per le classi prime, poiché non è possibile, con soli due giorni, garantire un’adeguata 

accoglienza. Inoltre, gli alunni presenterebbero difficoltà a sostenere fin dall’inizio il tempo pieno e 

non sempre i supplenti vengono nominati entro l’avvio dell’anno scolastico. 

L’insegnante suggerisce pertanto che, come per lo scorso anno, oltre ai giorni 12 e 13 settembre, sia 

prevista un’intera settimana con orario ridotto, precisamente dal 16 al 20 settembre. 

Dalla votazione, l’orario ridotto dal 12 al 20 settembre per la scuola primaria è approvato con 

sette voti favorevoli e sei contrari. 

(DELIBERA N. 43). 



 

Per la scuola dell’infanzia viene presentata la seguente proposta sulla base di quanto attuato lo 

scorso anno: 

12 e 13 settembre dalle ore 8 alle 12.30 alunni di quattro e cinque anni (no alunni di tre anni) 

16-20 settembre dalle ore 8 alle 12.30 alunni di quattro e cinque anni 

   dalle ore 9 alle ore 11 alunni di tre anni 

23-27 settembre dalle ore 8 alle ore 16 alunni di quattro e cinque anni 

   dalle ore 8 alle ore 13, mensa compresa, alunni di tre anni 

dal 30 settembre orario completo per tutti gli alunni 

La Giunta Esecutiva propone che per gli alunni di quattro e cinque anni sia previsto l’orario 

completo già a partire dal 16 settembre, mentre gli alunni di tre anni siano inseriti gradualmente 

secondo quanto è stato fatto lo scorso anno. 

La proposta della giunta è approvata con nove voti favorevoli e quattro contrari. 

(DELIBERA N. 44). 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Chiusure prefestive 

 

Per i giorni 20 e 27/07 e 03, 10, 16, 17, 24/08, si propone di chiudere gli uffici di segreteria data la 

scarsa affluenza dell’utenza nei giorni di sabato del periodo estivo e la richiesta di ferie inoltrata dal 

personale. 

La chiusura degli uffici nei giorni sopra elencati è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 45). 

 

 

Punto 9 O.d.G.: Bando sorveglianza mensa di Vigo 

 

Il D.S. spiega che la sorveglianza durante la mensa presso la scuola primaria di Vigo viene svolta 

dal personale non docente e da persone esterne alla scuola. A tal proposito, tutti gli anni è emanato 

un bando per l’aggiudicazione di tale servizio. Il C.d.I. è chiamato a discutere e approvare i criteri 

da indicare nel bando. 

Si propone di assegnare il seguente punteggio: 

- 10 punti per i candidati che hanno figli iscritti presso la sede di Vigo; 

- 5 punti per coloro che risiedono nel paese di Vigo; 

- 10 punti per i candidati che risultano in uno stato di mancata occupazione; 

- fino a un massimo di 10 punti in base all’indicatore ISEE; 

- 2 punti per esperienza precedente nello stesso ruolo; 

- da 1 a 5 punti (1 punto per ogni esperienza) per esperienze precedenti opportunamente 

documentate in ambito educativo; 

- da 1 a 5 punti (1 punto per ogni esperienza) per altre esperienze opportunamente documentate 

nell’ambito della sorveglianza. 

Il bando sarà reso noto ai genitori nella riunione di settembre. 

Dalla votazione, i criteri proposti sono approvati all’unanimità. 

(DELIBERA N. 46). 

 

 

Punto 10 O.d.G.: Uso locali: Convenzione Salieri -settimana di Luglio- aula percussioni sede 

Barbieri 

 



La Scuola d’Archi richiede l’utilizzo dei locali per le settimane di Luglio per poter svolgere i corsi 

estivi, precisamente dal giorno 1 al giorno 5/07 per flauto e dal 9 al 12/07per violoncello. A tal fine, 

è richiesto l’uso di un’aula normale e dell’aula magna.  

Inoltre, viene richiesto l’uso di altre aule per tutto l’anno, dal lunedi al sabato dalle 14 alle 21. Negli 

anni precedenti la convenzione veniva stipulata dal Comune, a partire da quest’anno tale onere 

risulta a carico della scuola. 

All’Istituto verrà corrisposta una somma di 800€, dei quali 200€ forniti dal Comune. La Scuola 

d’Archi concede inoltre l’uso dei propri strumenti al nostro Istituto. 

Su segnalazione della D.S.G.A., viene richiesto un maggiore rispetto dell’orario da parte degli 

insegnanti e la cura dei locali, soprattutto a causa del fatto che la scuola è scarsamente sorvegliata 

negli orari di accesso degli allievi della Scuola d’Archi. E’ proposto anche l’utilizzo di un accesso 

secondario al fine di isolare l’area utilizzata dai nostri alunni da quella della Scuola d’Archi. La 

concessione dei locali, ad ogni modo, sarebbe per un solo anno. 

Si suggerisce che siano chiusi gli accessi ai laboratori dell’Istituto per evitare danni ai vari materiali 

e che il sabato, giorno in cui non vi è alcuna sorveglianza, gli utenti della Scuola d’archi utilizzino 

l’ingresso secondario. Non può essere concessa l’aula magna a causa di sovrapposizioni con altre 

attività nel periodo richiesto. 

La proposta di concedere i locali alla Scuola d’Archi nel periodo di Luglio e per il prossimo 

anno scolastico è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 47). 
 

I genitori degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale presso il nostro Istituto e più precisamente 

di coloro che seguono i corsi di percussioni, richiedono l’uso dell’aula di strumento presso la sede 

Barbieri, negli orari in cui non si svolgono le lezioni curricolari, per permettere ai propri figli di 

esercitarsi adeguatamente. Ciò avverrà sotto la sorveglianza di un genitore dell’alunno interessato e 

di un membro del Comitato Genitori. Essi si assumeranno la responsabilità di vigilare e rispondere 

di eventuali danni o cattivo uso di locali e strumenti. 

L’uso dell’aula di percussioni presso la sede Barbieri è concesso all’unanimità. 

(DELIBERA N. 48). 

 

 

Punto 11 O.d.G.: Uso locali: Varie ed eventuali 

 

Il D.S. informa il C.d.I. che il Collegio Docenti si è espresso con parere favorevole circa lo 

svolgimento delle attività di orientamento da effettuarsi con il supporto della rete come negli anni 

precedenti. Ciò avverrà dietro pagamento di 50 € per ogni classe terza. Tale cifra comprende due 

incontri mattutini con un operatore per ogni classe e un incontro serale per i genitori. 

 

Il sig. Ruocco comunica che per quanto riguarda l’aumento dei buoni pasto della mensa si è svolto 

un incontro in cui erano presenti i genitori e i rappresentanti del Comune, dell’AULSS di Legnago, 

del CIR. In tale incontro non è stata messa in discussione la qualità del cibo offerto e non è stato 

possibile discutere delle quantità, ma è stata fatta la proposta da parte dei genitori che un esperto 

dell’AULSS illustri ai bambini semplici nozioni di educazione alimentare. 

 

Alle ore 20.25, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra 


