
ISTITUTO COMPRENSIVO
1 LEGNAGO

Via Vicentini, 13
37045 LEGNAGO (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 15

Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 18.00 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Surroga componenti Consiglio Istituto
2. Calendario rinnovo Organi Collegiali
3. Progetto “L’isola che non c’è “
4. Addendum al Regolamento d’Istituto
5. Comitato di valutazione
6. Utilizzo locali
7. Adesione a rete di scuole
8. Viaggi d’istruzione
9. Arricchimento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di 1° grado
10. Variazioni al P.A. 2018: attivazione nuove schede
11. Varie ed eventuali
12. approvazione verbale di seduta

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:

Genitori: Canoso Cesare, Pinzan Roberto, Donella Irene, Mantoan Paolo, Persona Ilaria;

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica,
Zanon Maria Elena

Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia

Assenti: Lanza Emanuela, Giusti Caterina, Zanardi Emilio, Piva Chiara, Carretta Mara

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata.
Vista l'assenza del sig. Zanardi assume la funzione di presidente del Consiglio il sig. Mantoan Paolo.

Punto 1. O.d.G.: Surroga componenti Consiglio d’Istituto

Il Dirigente comunica che, a seguito di decadimento del sig. De Giuli da membro del Consiglio
d’Istituto, si rende necessario procedere a surroga, reintegrando il consigliere decaduto con il primo
dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Pertanto il nuovo rappresentante dei genitori risulta essere il sig. Pinzan Roberto.
Si procede quindi a chiedere la disponibilità dei rappresentanti dei genitori a sostituire il sig. De
Giuli nella Giunta esecutiva.
Si propone il sig. Canoso Cesare.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elezione del sig.Canoso Cesare come membro della Giunta
Esecutiva.
(DELIBERA N. 121)
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Punto 2 O.d.G.: Calendario rinnovo Organi Collegiali

In considerazione delle procedure previste per i vari ordini di scuola, si propongono le seguenti date
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori:
 INFANZIA

– GIOVEDI’ 11 OTTOBRE
 PRIMARIA

– MARTEDI’ 09 OTTOBRE
 SECONDARIA 1° GRADO

– VENERDI’ 26 OTTOBRE
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
(DELIBERA N.122 ).

Alle ore 18.08 entra la sig. Lanza Emanuela.

Punto 3 O.d.G.: Progetto “L’isola che non c’è”

Il D.S. spiega che presso la scuola primaria di Vigo è operativo da alcuni anni un servizio di baby-
sitting rivolto agli alunni frequentanti la sede.
Il servizio prevede la sorveglianza dei bambini da parte di volontari dalle ore 16,00 alle ore 17,30
dal lunedì al giovedì.
Viene richiesto l’utilizzo di alcuni spazi e arredi scolastici, come da progetto depositato agli atti.
L’approvazione consente al progetto di entrare a far parte dell’offerta formativa dell’Istituto e di
godere delle garanzie assicurative necessarie, sia per gli utenti che per i volontari.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del progetto “L’Isola che non c’è”
(DELIBERA N.123 )

Punto 4 O.d.G.: Addendum al Regolamento d’Istituto

La recente normativa (Legge 107/2015 e Legge 71/2017) impongono alla scuola di attivare misure
specifiche dedicate alla prevenzione del bullismo.
L’Istituto pertanto ha provveduto a individuare alcune figure di riferimento (team per il bullismo),
sta definendo alcune azioni di tipo didattico e ha predisposto l’Addendum al Regolamento inviato ai
membri del consiglio con la convocazione.
Il Dirigente pertanto procede con una presentazione dei contenuti del testo, per altro già approvato
all’unanimità dal Collegio dei Docenti.
Alle ore 18.20 entra il sig. Zanardi Emilio
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto l’Addendum al Regolamento d’Istituto.
(DELIBERA N.124)

Punto 5 O.d.G.: Comitato di valutazione

La Legge 107/2015 stabilisce che presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il
comitato per la valutazione dei docenti, organismo di durata triennale, presieduto dal dirigente
scolastico ed costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal consiglio di istituto;

- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto



- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato così composto individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.
Il Dirigente spiega che il Collegio dei docenti ha già provveduto a individuare due docenti
appartenenti a due diversi ordini di scuola:
scuola primaria: Egidati Chiara
Scuola secondaria 1° grado: Ferracin Alessandra
Rimane da individuare un docente per la scuola dell’infanzia; il Dirigente precisa che il primo dei
non eletti risulta essere l’insegnante della scuola dell’infanzia Rocchi Carla, per cui ne propone
l’elezione al Consiglio d’Istituto.
Per l’elezione dei due rappresentanti dei genitori, si suggerisce di rinviarne l’individuazione dopo la
nomina del nuovo Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
(DELIBERA N.125 )

Punto 6 O.d.G.: utilizzo locali

Il Dirigente illustra ai consiglieri il prospetto riassuntivo delle richieste di utilizzo delle palestre da
parte delle società sportive, precisando che l’ufficio comunale ha già provveduto a effettuare
controlli sugli orari per prevenire sovrapposizione.
Si ricorda al consiglio che, sulla base di una precedente delibera, saranno valutate ulteriori richieste
di integrazione entro e non oltre la data del 31 ottobre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N.126).

Punto 7 O.d.G.: Adesione a reti di scuole

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole.
Si propone di aderire alle seguenti reti:

- A titolo oneroso:
o Rete tante tinte per la gestione degli alunni di origine non italiana (con relativi

accordi connessi a specifica progettualità): € 250,00 annui
o Rete per l’Orientamento: € 100,00 annui
o Rete Sirvess: € 100,00 annui

- A titolo non oneroso:
o Centro Territoriale per l’integrazione per il supporto agli alunni con disabilità, con

Disturbi specifici di apprendimento e con Bisogni educativi speciali
Il Dirigente ricorda inoltre che la scuola ha aderito ad altre reti di scopo:

- reti dell’Ambito 4
- rete Scaligera per l’orientamento

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti proposte.
(DELIBERA N.127).

Punto 8 O.d.G.: Viaggi d’istruzione

In considerazione del fatto che alcune classi effettueranno un viaggio d’istruzione nei primi mesi
dell’anno scolastico, vengono sottoposte al Consiglio d’Istituto le seguenti proposte:
plesso di Vangadizza con Vigo: Jesolo - assegnato alla ditta Cerbetto Viaggi
plesso di Casette FICO Bologna – assegnato alla ditta Cerbetto Viaggi
plesso di Terranegra: FICO Bologna – assegnato alla ditta Marchesini Tours



Con l’occasione viene presentato al Consiglio il prospetto comparativo delle ditte di trasporto che
sono state contattate per effettuare i viaggi.
Il Consiglio approva all’unanimità i viaggi d’istruzione elencati e l’assegnazione del servizio
di trasporto alle ditte secondo il principio del minor prezzo offerto per ciascun viaggio.
(DELIBERA N.128)

Alle ore 18.53 esce Beozzo

Punto 9 O.d.G.: Arricchimento dell’offerta formativa nella scuola secondaria 1° grado

Il Collegio dei docenti della scuola secondaria ha segnalato l’opportunità di stabilire alcune regole
per la gestione dell’arricchimento dell’offerta formativa.
Alcuni percorsi, infatti, richiedono l’intervento di figure professionali con specifiche competenze o
l’acquisto di servizi che prevedono piccoli oneri a carico delle famiglie.
Nell’ottica di lasciare ampio margine decisionale ai vari consigli di classe, il Collegio dei docenti di
scuola secondaria propone di fissare un tetto massimo di spesa pro-capite, demandando al Consiglio
d’Istituto di quantificarne l’importo.
Sentito il parere dei consiglieri, si definisce come limite massimo di spesa pro-capite per consiglio
di classe la quota di € 35,00.
La quota dovrà comprendere l’acquisto di libri integrativi, attività di laboratorio, esperti esterni,
uscite didattiche di mezza giornata; sono esclusi i viaggi d’istruzione di uno o più giorni, il
materiale scolastico e il contributo di inizio anno.
Il consiglio approva all'unanimità.
(DELIBERA N.129)

Punto 10 O.d.G: Variazioni al P.A. 2018: attivazione nuove schede

Il Dirigente ricorda che sono stati finanziati con fondi PON alcuni progetti presentati dall’Istituto.
In particolare:

- sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.

Come da indicazione della lettera di autorizzazione, si deve attivare una nuova scheda finanziaria
nel P.A. 2018:
P22 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2018- “Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
Il consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N.130)

Punto 11 O.d.G: varie ed eventuali

Si solleva la problematica del disagio derivante dalla mancanza della palestra alla scuola Frattini
perché le tre classi dello scorso anno fanno lezione per un giorno, in cui sono previste le due ore
settimanali di educazione fisica, alla scuola Barbieri.
Il Dirigente precisa che la scuola ha scelto le stesse classi dello scorso anno per garantire la
continuità didattica.

Si presenta inoltre il disagio degli alunni della scuola Frattini che hanno partecipato al progetto
PON dello scorso anno scolastico per il troppo poco tempo tra il termine della scuola e l'orario di
inizio dei corsi.



Il Dirigente comunica che per i prossimi corsi si cercherà di distribuire tra le due scuole medie le
attività.

Si chiedono informazioni relative al disagio delle temperature delle aule della scuola Frattini. Si
comunica che l'impianto non riesce a rinfrescare a sufficienza.

Si segnala nuovamente la presenza di bottiglie e rifiuti che vengono lanciati nel cortile della scuola
dell'infanzia Cotta. Si comunica che il problema è stata segnalato più volte al Comune che ha
incaricato qualche agente di effettuare sopralluoghi.

Punto 12 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta.
Il verbale viene approvato all’unanimità
(DELIBERA N.131)

Alle ore 19.26, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente il verbalista
Sig. Paolo Mantoan Sig.ra Cinzia Modenese

Sig. Emilio Zanardi dott.ssa Modenese Cinzia


