
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 7 
 

Il giorno 28 Novembre 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. Variazioni al P.A. 

3. Adozione POF 2013/14 

4. Centro sportivo scolastico 

5. Viaggi di istruzione 

6. Adesione Rete Tante Tinte 

7. Regolamentazione pubblicità a scuola 

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

9. Uso locali scolastici 

10. Chiusure pre-festive 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello;  

 

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

Roberto, Turchi Enrico, Ruocco Alberto, Sambugaro Miriam, Zanardi Emilio. 

 

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

Giuseppina, Pravadelli Bianca, Vesentini Pierangela, 

assente ins. Bellini S.; 

 

Personale A.T.A.: assenti sig.ri Calearo A. e 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, sig. Turchi, chiede che sia aggiunta al punto 6 all’O.d.G. l’adesione ad una 

rete di scuole per l’ottenimento e potenziamento della rete wireless. Il C.d.I. si dichiara favorevole a 

tale aggiunta. 

 

 

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

 

Non è 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 e 1 astenuto (Sambugaro). 

(DELIBERA N. 56). 

 

 

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

 

La D.S.G.A., illustra dapprima le variazioni finalizzate che verranno apportate al P.A.  

Si è verificato un minor impegno di spesa corrispondente alla quota per il Progetto CIVIS e per la 

realizzazione di corsi di lingua italiana come L2 per l’a.s. 2012/2013.  

Sono pervenuti i contributi per acquisto di materiali per alunni con handicap, per il Progetto 

‘Giochiamo a fare Sport’ e, dal comune di Legnago, per pulizie, spese ufficio, Progetto ‘Pluriclasse’ 

e funzioni miste (sorveglianza per entrata anticipata). Inoltre sono giunte delle donazioni per 

l’acquisto di materiale didattico per la sede di San Pietro, per la tinteggiatura della scuola primaria 

di Terranegra e per le attività della Giovane Orchestra K2006. Sono da aggiungere alle entrate le 

quote versate dagli alunni che hanno partecipato al Progetto ‘English in Action’, la differenza di 

spesa per le fotocopie dei docenti, un contributo di iscrizione pervenuto in ritardo, la quota versata 

dai docenti per l’assicurazione, il contributo per il trasporto per le uscite didattiche, le quote di 

iscrizione degli alunni del CTP, le somme recepite per il noleggio degli strumenti musicali nei mesi 

di luglio e agosto. 

E’ stata inoltre stornata la somma messa a disposizione per la stampa delle locandine del progetto 

Serenissimo Natale. 

La D.S.G.A. comunica poi la somma versata dalle famiglie come contributo e propone di utilizzarla 

per stampati (A01), per l’assicurazione (A01), per fotocopie (A02), per materiale didattico (A02), 

per il Progetto di educazione al benessere e alla relazione affettiva (P06). 

Il totale della variazione ammonta a € 47.141,00; trattandosi di entrata non finalizzata, si chiede al 

C.d’I. di approvare le finalità di utilizzo proposte. 

Dalla votazione, tale variazione è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 57). 

 

La sig.ra Logrieco, sentite le esigenze della scuola dell’infanzia, propone una revisione dei criteri 

per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto dedicate all’acquisto di materiale. Qualche sede, 

infatti, sarebbe svantaggiata poiché tali risorse sono ripartite in base ai contributi versati dalle 

famiglie e non in base al numero effettivo degli iscritti. Il D.S. si dichiara favorevole a ridiscutere 

per il prossimo anno il criterio di assegnazione delle risorse alle varie sedi e sottolinea che si è già 

reso disponibile, in caso di difficoltà, ad una integrazione economica dei fondi assegnati. 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Adozione POF 2013/14 

 

Il D.S. chiarisce che il POF è elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti e che viene adottato da 

parte del C.d.I. 

Il POF per l’anno scolastico 2013/2014 è già stato pubblicato sul sito della scuola ed è a 

disposizione di chiunque volesse prenderne visione. 

Il D.S. procede all’illustrazione del documento nei suoi punti essenziali, spiegando che nella prima 

parte sono elencate le sedi, le figure che collaborano con il dirigente, i docenti divisi per sedi, i 

collaboratori. Quindi sono illustrati il contesto in cui opera il nostro istituto, bisogni e aspettative 

dell’utenza, le risorse del territorio in termini di organi e funzioni, i rapporti con l’utenza. Più 

specificamente legato all’offerta formativa sono descritti gli orari dei curricoli di base, le scelte 

educative dell’istituto, le metodologie didattiche adottate, i criteri e i metodi di valutazione, 

l’illustrazione del curricolo opzionale aggiuntivo relativo all’indirizzo musicale, i criteri di 



inserimento degli alunni con difficoltà o stranieri, la descrizione delle funzioni del CTP, la 

progettualità d’istituto e la formazione. 

Terminata la descrizione del POF si procede alla votazione. 

Il POF per l’anno scolastico 2013/14 è adottato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 58). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Centro Sportivo Scolastico 

 

La formazione del Centro Sportivo Scolastico riguarda la scuola secondaria. La funzione che svolge 

è di coordinamento affinchè le attività sportive abbiano continuità di anno in anno. Nella nostra 

scuola il Centro è già presente da tre anni e il ruolo di coordinatore per gli anni passati è stato 

ricoperto dal prof. Bonvicini. L’esistenza del Centro Sportivo Scolastico comporta inoltre un 

vantaggio economico poiché consente l’accesso ai fondi  per l’avviamento alla pratica sportiva.  

La formazione del Centro Sportivo Scolastico è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 59). 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Viaggi di istruzione 

 

Secondo quanto stabilito nella seduta del C.d.I. del 29 novembre 2012 (verbale 1 punto 5 odg), la 

segreteria ha già provveduto alla richiesta di una seconda offerta al ribasso da parte delle ditte che 

hanno presentato un preventivo relativo alle uscite didattiche proposte dal nostro istituto per il 

corrente anno scolastico. 

Le offerte pervenute, comprensive di IVA al 10%, sono indicate nel seguente prospetto: 

 
N. META GIORNI MARCHESINI MARCAZZAN PAOLA 

TOUR 

BETTINI A.T.V 

1 TRENTO MUSEO 

 

05/12/2013   790,00  

1pul 56 p + pul 24 p 

 840,00  

1pul+pul 26 p 

790,00 

2 pul   54 

790,00 

1pul+pul 26 p 

1200,00 

2 pul 

2 BUSSETO 05/12/2013  770,00 

1pul+ pul 35 p 

 870,00  

1pul+pul 36 p 

 950,00 

2 pul   54 

780,00 

1pul+pul 26 p 

1200,00 

2 pul 

3 VERONA TEATRO 12/12/2013   396,00 

2 pul 54 p 

 360,00 

1pul+pul 36 p 

 600,00 

2 pul   54 

475,00 

1pul+pul 26 p 

800,00 

2 pul 

4 VR GRAN GUARDIA 19/12/2013  396,00 

2 pul 54 p 

340,00 

1pul+pul 26 p 

600,00 

2 pul   54 

475,00 

1pul+pul 26 p 

800,00 

2 pul 

5 VR  TEATRO 20/01/2014  396,00 

2 pul 54 p 

360,00 

1pul+pul 36 p  

600,00 

2 pul   54 

475,00 

1pul+pul 26 p 

800,00 

2 pul 

6 VR GRAN GUARDIA 29/01/2014 198,00 200,00 300,00 250,00 400,00 

7 VR GRAN GUARDIA 31/01/2014 198,00 200,00 300,00 250,00 400,00 

8 PARMA 04/04/2014 410,00 480,00 400,00 420,00 600,00 

9 MANTOVA PARCO 

ARCHEOLOGICO 

10/04/2014 760,00   720,00   700,00 830,00 900,00 

10 MANTOVA 11/04/2014 820,00  con ZTL  700,00  no ZTL 

1pul+pul 26 p 

700,00 con 

ZTL 

1pul+pul 26 p 

870,00 con 

ZTL 

1pul+pul 26 p  

550,00 no ZTL 

1 pul da 63 

11 TRENTO CITTA’ + 

MUSEO 

15/04/2014  1260,00 

3 bus 54 p 

1.350,00 

3 bus 54 p 

1250,00 

3 bus 54 p 

1350,00 

2pul + pul 26 

p 

1800,00 

3 bus  

12 TRENTO MUSEO 24/04/2014  840,00 

2 pul   54 

880,00  

1pul+pul 36 p 

820,00 

2 pul   54 

900,00 

1pul+pul 36 p 

1200,00 

2 pul   54 

13 CESOLE 28/04/2014  420,00 360,00 350,00 420,00 450,00 

 

14 TRENTO 30/04/2014  420,00 450,00 400,00 450,00 600,00 

 

15 VALBRENTA GROTTE 09/05/2014  790,00 780,00  780,00 840,00 900,00 



DI OLIERO 2 pul   54 1pul+pul 26 p 2 pul   54 1pul+pul 26 p 2 pul   54 

16 MALCESINE 

MONTEBALDO 

12/05/2014  840,00 

2 pul   54 

750,00 

1pul+pul 26 p 

 750,00 

2 pul   54 

900,00 

1 pul +26 p 

900,00 

2 pul   54 

17 VALBRENTA GROTTE 

DI OLIERO 

13/05/2014 1090,00 

2 pul   54 +pul 24p 

1220,00 

2 pul +pul 26p 

950,00 

2 pul +pul 26p 

870,00  

2 pul 56 max 

112 posti 

1000,00 

1pul 63 +pul 54 

18 TRIESTE 15/05/2014  1300,00 

2 pul   54 

1330,00 

1pul+pul 26 p 

 950,00 

2 pul 54 

1500,00 

1pul+pul 26 p 

 950,00 

1 pul 75p 

19 VALCORBA 20/05/2014 374,00 350,00 440,00 420,00 450,00 

20 TRENTO MUSEO 27/05/2014 1260,00 

3 bus 

1350,00 

3 bus  

1200,00 

3 bus 

1350,00 

2 pul+pul 26 

p 

1800,00 

3 bus 

21 VALEGGIO SUL 

MINCIO 

30/05/2014  800,00 720,00 700,00 840,00 900,00 

 

Risultano evidenziate le offerte più basse. 

E’ reso noto al C.d.I. che Marchesini ha presentato l’offerta al ribasso con due giorni di ritardo 

rispetto a quanto richiesto mentre A.T.V. e Bettini non hanno risposto alla richiesta di un’ulteriore 

offerta. Inoltre Bettini e A.T.V. offrirebbero servizi vantaggiosi solo per un viaggio, ma ciò 

comporta la stipula di troppi contratti, quindi ne è consigliabile l’eliminazione per semplificare 

l’iter burocratico. 

Per quanto riguarda l’uscita didattica del giorno 5/12 al museo di Trento, il nostro istituto, per 

riuscire ad organizzare il viaggio in tempi brevi, si è impegnato con la ditta Marchesini. Tuttavia sta 

al C.d.I. assegnare l’incarico alla ditta. 

La prof.ssa Ferracin solleva una questione di carattere morale relativa alla procedura adottata: non 

condivide il fatto che si sia chiesto alle ditte un ribasso dei prezzi comunicati, in quanto nella 

richiesta di preventivo della scuola già si richiedeva di presentare la “migliore offerta”. Propone, 

quindi, che per il prossimo anno sia rivista la procedura per l’assegnazione dei viaggi di istruzione. 

E’ suggerito, a tal proposito, un bando a invito. Il sig. Tobaldini esprime il proprio parere concorde 

rispetto al rilievo effettuato dall’insegnante Ferracin. 

Si propone, per quest’anno, di assegnare la fornitura del servizio alle ditte Marcazzan e Paola Tour, 

secondo il criterio dell’offerta più bassa, ad eccezione dell’uscita del 5 dicembre al museo di Trento 

da assegnarsi a Marchesini. 

Tale proposta è approvata con 13 voti favorevoli e tre voti contrari (Ferracin Tobaldini, 

Ruocco). 

(DELIBERA N. 60). 
 

 

Punto 6 O.d.G.: Adesione rete Tante Tinte e rete per il Wireless 

 

Il nostro istituto aderisce alla rete Tante Tinte da circa dieci anni, per favorire il confronto tra istituti 

e la condivisione delle risorse da fornire agli alunni stranieri. Nel veronese sono presenti dieci 

sportelli di cui uno presso il nostro istituto. L’adesione alla rete dà diritto ad un punteggio 

aggiuntivo nella graduatoria relativa all’assegnazione dei fondi erogati in base all’art. 9. La quota 

per aderire ammonta a 250€. 

L’adesione alla rete Tante Tinte è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 61). 
 

Per quanto riguarda l’istallazione o il potenziamento della rete wireless negli edifici scolastici 

secondo quanto previsto da una circolare ministeriale emanata da pochi giorni che fissa la 

presentazione delle domande al 6 dicembre, si propone l’adesione a una rete che include le scuole di 

Villa Bartolomea (scuola capofila), Casaleone e Sanguinetto. La priorità per l’assegnazione dei 

finanziamenti è data agli istituti secondari di secondo grado, ma l’appartenenza a una rete 



costituisce un vantaggio per la nostra scuola in quanto dà diritto a un punteggio aggiuntivo. La 

partecipazione al bando prevede la presentazione di un progetto per il potenziamento della rete 

Wireless. 

L’adesione alla rete è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 62). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Regolamentazione pubblicità a scuola. 

 

Come ribadito nelle sedute precedenti, nel nostro istituto è vietata ogni forma di pubblicità.  

Nel corso degli anni si sono registrate difficoltà nel rispetto di tale consuetudine, soprattutto nel 

caso di enti o ditte che sponsorizzano le attività e i progetti proposti dalla scuola stessa.  

Il D.S. suggerisce pertanto che la pubblicità sia permessa nel nostro istituto nei seguenti casi: 

- proposte di attività provenienti dal comune o dalle parrocchie, previo vaglio del D.S.; 

- in caso di sponsorizzazioni; 

- se proveniente da associazioni operanti sul territorio, con finalità educative coerenti con la scuola, 

previo vaglio del D.S. e con stipula di apposita convenzione. 

A tal proposito, nelle prossime sedute sarà presentato al C.d.I. un regolamento dettagliato. 

La proposta del D.S. relativa alla adozione dei criteri sopra elencati e alla stesura del 

regolamento relativo alla pubblicità nella nostra scuola è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 63). 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Criteri gestione domande di iscrizione eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti 

 

Le richieste di iscrizione in eccedenza sono relative alla scuola dell’infanzia. In merito a ciò viene 

richiesta una modifica alle modalità di stesura delle liste d’attesa.  

Gli alunni anticipatari sono normalmente messi in coda rispetto agli altri alunni, tuttavia si 

suggerisce di assegnare aggiuntivi tre punti a coloro che effettivamente risiedono nel quartiere della 

scuola in cui viene presentata l’iscrizione. Lo stesso punteggio sarebbe assegnato agli alunni 

residenti in frazione confinante con quella della scuola in cui viene presentata la domanda, se non 

servita da scuola statale. Eventuali richieste di iscrizione a una scuola diversa dal quartiere di 

residenza dovranno essere motivate nella domanda di iscrizione, poiché, in caso di parità di 

punteggio, sarà presa in considerazione, oltre alla data di presentazione della domanda, anche la 

motivazione espressa. 

La modifica ai criteri di gestione delle domande di iscrizione eccedenti è approvata 

all’unanimità. 

(DELIBERA N. 64). 

 

 

Punto 9 O.d.G.: Uso locali scolastici 

 

L’associazione War Cup chiede la palestra della sede di Terranegra per il giorno di martedi, dalle 

ore 19 alle 21, nel periodo ottobre-gennaio. All’associazione è stata già concessa un’autorizzazione 

provvisoria. 

La Jazz Time richiede la palestra del Frattini per i giorni di martedì, giovedì e venerdì e la Palestra 

di Terranegra nei giorni di lunedì e giovedì. 

I locali sono concessi alle associazioni War Cup e Jazz Time all’unanimità. 

(DELIBERA N. 65). 
 

 



Punto 10 O.d.G.: Chiusure pre-festive 

 

Viene richiesta la chiusura della segreteria per i seguenti giorni:  

24 e 31 dicembre; 19 e 26 aprile. Ciò in virtù del fatto che queste date precedono le festività di 

Natale, Capodanno e Pasqua o sono in corrispondenza del ponte del 25 aprile. Si evidenzia, inoltre, 

la scarsa affluenza di utenti nei giorni indicati. 

Le chiusure prefestive richieste sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N. 66). 
 

 

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

 

Viene reso noto al C.d.I. che è stata recapitata una lettera nella posta degli alunni della scuola 

dell’infanzia di Terranegra, in cui si chiede di sostituire alcuni rappresentanti del C.d.I. poiché non 

agirebbero nell’interesse di tutti. La lettera risulta essere scritta da un gruppo di genitori degli 

Istituti Comprensivi 1 e 2 di Legnago che si è costituito autonomamente per curare i rapporti con il 

Comune.  

Il C.d.I. richiede a sua volta che i genitori comunichino le proprie intenzioni in maniera più 

trasparente e opportuna. 

Alle ore 19.15, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra  


