
ISTITUTO COMPRENSIVO1 

LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 16 
 

 

 

Il giorno 29 settembre 2015, alle ore 17.30 si è riunito, presso la sede ‘Frattini’, il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Progetto “L’isola che non c’è” 

2. Progetto PON 

3. Viaggi d’istruzione 

4. Adesione a reti di scuole 

5. Utilizzo locali 

6. Date elezioni rappresentanti dei genitori 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale di seduta 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello; 

 

i rappresentanti dei genitori: Logrieco Carmelinda, Malin Paolo, Sambugaro Miriam, Turchi Enrico; 

assenti i sig.ri: Pradella R., Ruocco A., Tobaldini R., Zanardi E.; 

 

Docenti: Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Maggiolo Michela, Marra Giuseppina, 

Pravadelli Bianca;  

assenti ins.: Aquironi L., Vesentini P.; 

 

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. Enrico Turchi. 

Svolge funzione di verbalista G. Marra.  

 

 

Punto 1 O.d.G.:Progetto “L’isola che non c’è” 

 

Il progetto, proposto dai genitori della primaria di Vigo, è attuato da diversi anni ed è volto a prolungare 

l’orario di apertura della scuola fino alle ore 17.30. Sono richiesti il cortile, la palestra, la mensa, i servizi 

igienici e la condivisione di alcune suppellettili. Ogni giorno saranno presenti due volontari a partire da 

cinque minuti prima della fine delle lezioni, per ricevere in consegna i bambini. Sia i genitori che gli alunni 

sono coperti da assicurazione. 

Si chiede, inoltre, di approvare tutti i progetti di volontariato che prevedono la collaborazione di docenti e 

famigliari degli alunni aventi come finalità attività di supporto alla didattica e piccole manutenzioni, previa 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico e rese note finalità e orari.  

Il progetto “L’isola che non c’è” e gli altri progetti come sopra descritti, sono approvati all’unanimità. 

(DELIBERA N.130). 

 

 



Punto 2 O.d.G.: Progetto PON  

 

L’ambito di intervento per il PON 2014-2020 è l’ampliamento o la creazione ex novo di reti di connessione 

internet. 

Il nostro Istituto ha elaborato un progetto di cui, in questa sede, sono illustrate le finalità didattiche, gli 

obiettivi generali e specifici proposti, le innovazioni metodologiche e di comunicazione della scuola con le 

famiglie e la Dirigenza. La proposta risulta in linea con il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola e i 

progetti in esso contenuti. 

Il contributo per il quale si partecipa al bando per l’ottenimento dei fondi PON è di 18.500€, pari al tetto 

massimo erogabile. Può essere ottenuta anche solo una parte del contributo richiesto. 

La somma è attribuita mediante un punteggio assegnato alla scuola in base ai requisiti specificati nel bando. 

La partecipazione al bando per il progetto PON è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N.131). 
 

 

Punto 3 O.d.G.:Viaggi di istruzione 

 

E’ richiesta l’approvazione della visita all’Expo di Milano per le classi terze della scuola secondaria Barbieri 

e per la scuola primaria di Vigo. 

Il Dirigente Scolastico informa il C.d.I. che la scuola primaria è vincitrice di concorso che copre le spese per 

l’uscita. 

In questa sede si chiede il consenso a procedere anche all’appalto per gli autobus, mediante il principio 

dell’offerta più bassa, secondo quanto evidenziato nella tabella riportata. 

 
N. META GIORNI ORARIO MARCHESINI MARCAZZAN PAOLA 

TOUR 

G.R.P PULL. 

1 MILANO EXPO 

Terranegra 

19/10/2015 07,00 1373,60  1500,00 1300,00 1420,00 2 

2 MILANO 

EXPO FR 

26/10/2015 06,00 1373,60  1600,00 1400,00  **    / 2 

3 MILANO EXPO 

BR 

26/10/2015 06,00 1373,60  1500,00 1300,00    / 2 

         

1 MILANO EXPO 

Terranegra 

19/10/2015 07,00 1236,10 1500,00 / / 1 + pulmino da 

24 posti 

 MILANO EXPO 

BR 

26/10/2015 06,00 1236,10 1500,00 / / 1 + pulmino da 

24 posti 

 MILANO EXPO 

Vigo 

21/10/2015 07,00 1236,10 1500,00 / / 1 + pulmino da 

24 posti 
* *1 pullman da 55 posti 

I prezzi sono comprensivi di IVA al 10% 

Tutti i pullman sono da 54 posti       

VIAGGIO EXPO PER LA SEDE FRATTINI  CI SERVONO DUE PULLMAN 

 

Ci si riserva di provvedere al conteggio esatto degli alunni aderenti al fine di stabilire il numero di pullman e 

pulmini da richiedere. In caso di variazioni si procederà alla scelta mediante il criterio del prezzo più basso. 

 

Viene avanzata la proposta di posticipare, per motivi organizzativi, la data di scadenza per la presentazione 

del piano delle uscite da parte dei docenti. 

 

Le due uscite all’Expo e l’assegnazione dell’appalto alle ditte indicate sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N.132). 
 

 

Punto 4 O.d.G.:Adesione a reti di scuole 

 

Si propone l’adesione alle seguenti reti: 

- Tante Tinte, per la quale è richiesta la somma di 250€. La partecipazione alla rete dà la possibilità di 

usufruire dello sportello e di avere un maggiore punteggio per l’ottenimento dei fondi dell’art. 9. 



Capofila della rete è l’I.C.11 di Verona mentre l’I.C.1 di Legnago risulta essere sportello di 

consulenza per la bassa Veronese. 

- Rete per l’Orientamento 

- Rete Centro Territoriale per l’Integrazione, di cui è capofila l’Istituto Comprensivo di Minerbe. 

 

In base al Dm 435/2015, si propone la costituzione delle reti relative a: 

- art. 2, per la conoscenza dell’italiano come Lingua 2. La rete comprende le scuole di Villa 

Bartolomea, Cerea, Sanguinetto e l’I.C.1 di Legnago come capofila.  

- art. 26, per favorire la metodologia CLIL, che prevede l’utilizzo di una lingua straniera per lo studio 

di alcune discipline curricolari. La rete avrà la finalità di potenziare la lingua inglese anche nelle 

scuole primarie, possibilmente con docenti madrelingua.  

Il nostro Istituto si propone come capofila. La rete è attualmente in via di costituzione. 

 

Infine è richiesta al C.d.I. la possibilità di uscire dalla rete di Scuole ad Indirizzo Musicale. Ciò sarebbe 

motivato dal fatto che le proposte di attività che pervengono dalla rete sono svolte, nella maggioranza dei 

casi, a Verona e quindi comporterebbero costi di trasporto e attività organizzative onerose. L’Istituto non 

trova pertanto riscontro positivo nella partecipazione alla rete. 

 

L’adesione alle reti elencate e l’uscita dalla rete Scuole a Indirizzo Musicale sono approvate 

all’unanimità. 

(DELIBERA N.133). 
 

 

Punto 5 O.d.G.:Utilizzo locali 

 

Il Dirigente Scolastico informa il C.d.I. che, per l’utilizzo dei locali, il Comune ha provveduto ad assegnare 

giorni e orari in modo da evitare la sovrapposizione delle attività. 

 

E’ richiesta la palestra della scuola secondaria Frattini dalle società sportive: Ginnastica Verona dal 

14/09/2015 al 25/05/2016, Kick Boxing dal 14/09/2015 al 30/05/2016, Cooperativa Argine dal 17/09/2015 al 

17/06/2016, Sun Fit dal 04/10/2015 al 29/05/2016, Sodt da ottobre a giugno ogni primo sabato del mese, 

F.C. Legnago Salus dal 13/01/2016 al 04/03/2016, Non Solo Calcetto dal 01/07/2015 al 29/02/2016, Giulia 

dal 01/09/2015 al 29/12/2015. 

 

La palestra della sede Barbieri è richiesta da: Tricolore Dance dal 02/09/2015 al 29/06/2016, Centro 

d’incontro dal 01/09/2015 al 31/07/2016, Avet dal 01/10/2015 al 31/05/2016, Atletica Legnago dal 

15/09/2015 al 30/06/2016, Pattinaggio dal 03/11/2015 al 31/03/2016, UISP dal 22/09/2015 al 07/06/2016, 

Arcobaleno dal 16/09/2015 al 30/05/2016, Iron Volley dal 01/10/2015 al 30/05/2016, Polisportiva 

Vangadizza dal 01/09/2015 al 30/05/2016. 

 

La palestra della scuola primaria di Vigo sarà utilizzata dalle società: Avet dal 01/10/2015 al 31/05/2016, 

Amyco dal 01/10/2015 al 25/05/2016, Arbor Vitae dal 01/10/2015 al 30/06/2016, Sun Fit dal 16/09/2015 al 

26/05/2016. 

 

Palestra scuola primaria Casette: Arcobaleno Dance dal 28/09/2015 al 30/06/2016. 

 

Palestra scuola primaria Terranegra: F.C. Legnago Salus dal 13/01/2016 al 04/03/2016, Avet dal 01/10/2015 

al 31/05/2016, Kick Boxing dal 16/09/2015 al 15/06/2016, A.S.D. Shuri-Te dal 01/09/2015 al 30/06/2016, 

UISP dal 05/10/2015 al 30/05/2016. 

 

Palestra scuola primaria S.Pietro: F.C. Legnago Salus dal 13/01/2016 al 04/03/2016, Dojo Guerriero dal 

14/09/2015 al 08/06/2016, Avet dal 01/10/2015 al 31/05/2016, Arcieri Legnago dal 01/10/2015 al 

31/03/2016, Sportivi Riello dal 17/09/2015 al 28/04/2016. 

 



Palestra scuola primaria Legnago: Liceo Cotta ogni meroledi dalle ore 8 alle ore 10, Avet dal 01/10/2015 al 

31/05/2016, Legnago Basket dal 28/09/2015 al 20/05/2016, SODT dal 01/09/2015 al 01/06/2016, Libera 

Volley dal 01/10/2015 al 31/05/2016 

Sarà segnalato alle società sportive di provvedere alla pulizia delle docce e di ottemperare a tutti gli oneri già 

stabiliti per gli scorsi anni. 

L’utilizzo dei locali è concesso all’unanimità 

(DELIBERA N.134). 
 

 

Punto 5 O.d.G.:Elezioni rappresentanti genitori 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori riguardano i consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 

Per la primaria, è proposto il giorno 13 ottobre, per l’infanzia il giorno 14 ottobre, per la secondaria il 

giorno 30 ottobre. Gli incontri si svolgeranno in orario serale. 

Le date tengono conto dell’approvazione da parte del Collegio Docenti dei progetti a pagamento presso il 

nostro Istituto che saranno presentati ai genitori in occasione delle date indicate. 

Le date proposte sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N.135). 
 

 

Punto 6 O.d.G.:Varie ed eventuali  

  

Il Dirigente Scolastico comunica che le date per il rinnovo dei Consigli di Istituto in scadenza per quest’anno 

sono il 22 e 23 novembre 2015. Di ciò sarà data comunicazione alle famiglie mediante circolare.  

Verrà proposta una serata a scopo informativo sulle funzioni e l’impegno richiesto per la partecipazione al 

C.d.I., con l’intervento di qualche rappresentante dei genitori del Consiglio uscente. Per l’occasione saranno 

raccolte le candidature. 

 

Il Dirigente informa che il C.d.I. sarà convocato nuovamente entro ottobre per l’approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, secondo quanto stabilito dalla normativa scolastica vigente. 

 

Il presidente ringrazia ed esprime soddisfazione, da parte dei genitori, per l’attività svolta domenica 27 

settembre con la K2006 in centro a Modena. 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Approvazione verbale della seduta 

 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.136). 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.48 

 

 

 

Il presidente         Il verbalista 

Sig. Enrico Turchi        G. Marra 

 


