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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 24/06/2019

 

Oggi, addì 24/06/2019 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali del ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 

Sono presenti i signori:

 

Nominativo Ruolo Note P A

ARGENTINI MICHELA - Docente    X

BEOZZO LAURA CHIARA - A.T.A.   X  

BERNARDINELLO GABRIELE - Dirigente Scolastico   X

FERRACIN ALESSANDRA - Docente   X

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

PATRICELLI MASSIMO - A.T.A.  X

PEVARELLO TANJA - Docente  X

POLO STEFANIA - Docente   X  

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 5BPT COMUNE Genitore   X  

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 4APC COMUNE Genitore   X  

GUTTONI ANDREA - GUTTONI PIETRO 2DF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 5APV COMUNE Genitore  X

MARCHESINI LAURA ELISA - SCAGLIA MATTEO 3DF TEMPO NORMALE Genitore  X

ROSSINI ELENA - BALESTRIERO CHIARA MARIA 1BF TEMPO NORMALE Genitore  X

SCAPINI MASSIMO - SCAPINI AZZURRA 4BPSP COMUNE Genitore   X  

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 4APV COMUNE Genitore   X  

La riunione è presieduta dal Vice- Presidente SCAPINI MASSIMO
Segretario verbalizzante prof. POLO STEFANIA
Il Vice-presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 

1. Verifica stato attuazione P.A. 2019
2. Approvazione progetti e viaggi di istruzione 2019/20
3. Orario di lezione prima settimana di scuola
4. Libri di testo
5. Modalità per dichiarazione fiscale famiglie
6. Varie ed eventuali
7. Approvazione verbale di seduta
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Il Vice-Presidente chiede l’inserimento di un ulteriore punto all’o.d.g.:

Donazione forno per la cottura della ceramica al Museo Archeologico

Il Consiglio approva all’unanimità

(DELIBERA N. 21)

 

Punto 1 O.d.G.: Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2019

 

Il D.S. ricorda che nel mese di febbraio era stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019. In base al D.I. 129/2018, tale Programma
deve essere sottoposto ad una verifica intermedia entro il 30 giugno.

Passa quindi a illustrare la relazione sullo stato di attuazione del P.A.

Spiega che è composta da una parte discorsiva iniziale in cui vengono brevemente illustrati tutti i progetti realizzati nei primi sei mesi di gestione finanziaria.
Le azioni svolte vengono descritte sulla base dei seguenti raggruppamenti:

-        Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica nelle sedi dell’Istituto

-        Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. Interventi mirati rivolti ad alunni stranieri o ad alto rischio di dispersione scolastica

-        Potenziamento dello studio della musica

-        Potenziamento delle attività sportive

-        Potenziamento delle discipline

-        Continuità e orientamento

-        Promozione delle azioni di rete

-        Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola

Progetti finanziati con fondi europei (PON)

-        Valorizzazione dell’autonomia delle componenti nell’ambito dell’Autonomia scolastica

-        Relazioni sindacali

La DSGA passa di seguito a illustrare

-        andamento delle entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti

Alle ore 18,15 entra la sig.ra Marchesini Laura Elisa.

Il Consiglio approva all'unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2019 alla data del 24 giugno  (DELIBERA N. 22).

 

Punto 2 O.d.G.: Approvazione progetti e viaggi di istruzione a.s. 2019/20

 

L’Istituto individua già da giugno alcuni progetti per l’anno scolastico successivo, in particolare quelli che necessitano di essere avviati già nella fase iniziale
dell’anno scolastico.

Una volta approvati i progetti entreranno a far parte del POF per l’anno successivo; nel caso in cui fosse richiesta la presenza di un esperto esterno si
provvederà nel corso dell’estate ad avviare la procedura per l’individuazione; la scuola si riserverà comunque la possibilità di non procedere
all’assegnazione dell’incarico o a ridurne la durata nel caso intervenissero situazioni ostative alla realizzazione del progetto stesso.

I progetti/viaggi d’istruzione di cui si chiede l’approvazione sono i seguenti:

Progetto Pedibus (scuola primaria T erranegra)

Olimpiadi della danza (scuola secondaria 1° grado)

Educazione relazionale affettiva (scuola secondaria ° grado)

Conversazione con madrelingua inglese e tedesca (scuola secondaria 1° grado)

Conversation (scuola secondaria 1° grado)

English T heatre (scuola secondaria 1° grado)

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti sopra elencati.
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 (DELIBERA N. 23 ).

Punto 3 O.d.G.: Orario di lezione prima settimana di scuola

 

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno mercoledì 11 settembre 2019.

In considerazione di ciò i docenti propongono di organizzare la fase di avvio delle lezioni come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Dal 11 – 13 settembre:

MEDI E GRANDI: orario antimeridiano (8-12,45/13 senza mensa)
PICCOLI: due ore (9,30-11,30) nei giorni 12 e 13 settembre

Dal 16 -20 settembre

MEDI E GRANDI: orario completo (8-16)
PICCOLI: 9,30-11,30 (senza mensa)

Dal 23 – 27 settembre:

MEDI E GRANDI: orario completo
PICCOLI: 8,00 – 12,30 con mensa

Dal 30 settembre:

Orario completo per tutti

MOT IVAZIONE:

Favorire l’inserimento graduale degli alunni più piccoli

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

 

SCUOLA PRIMARIA

Dal 11 al 13 giugno:

Orario antimeridiano (8-12,30)

Dal 16 settembre:

Orario completo

MOT IVAZIONE:

- Favorire l’inserimento graduale degli alunni delle classi più basse

- Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

 

ULT IMO GIORNO DI SCUOLA:

PRIMARIA E INFANZIA:

Orario antimeridiano

SCUOLA SECONDARIA: (8-12)

 

Il consiglio approva all'unanimità

 (DELIBERA n. 24 )

 

Punto 4 OdG: libri di testo

Il Dirigente spiega che ogni anno il Collegio dei docenti procede a confermare le adozioni dei libri di testo oppure a deliberare nuove adozioni.

Per la scuola secondaria la normativa definisce anche dei tetti di spesa e dà incarico al collegio dei docenti di motivare l'eventuale superamento del tetto di
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spesa entro comunque il limite massimo del 10%.

Per opportuna conoscenza, si informa anche il consiglio d’Istituto di tale sforamento che riguarda entrambe le sedi di scuola secondaria:

Frattini

CLASSE COST O T OT ALE T ET T O
MASSIMO

PRIMA € 277,15 € 294,00

SECONDA € 132,45 € 117,00

T ERZA € 135,90 € 132,00

 

Barbieri

CLASSE COST O T OT ALE T ET T O
MASSIMO

PRIMA € 267,20 € 294,00

SECONDA € 132,45 € 117,00

T ERZA € 133,75 € 132,00

 

Le giustificazioni dello sforamento addotte dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:

Lo sforamento non è dovuto alle nuove adozioni, in quanto in classe prima si rimane all’interno dei limiti di spesa previsti
Lo sforamento ha luogo in classe seconda e terza per i rincari applicati di anno in anno dalle case editrici, senza che i tetti di spesa vengano

aggiornati da più di 5 anni
La situazione risulta comunque conforme, effettuando un computo triennale della spesa sostenuta e applicando lo sforamento consentito del 10%

 

Punto 5 O.d.G: Modalità per dichiarazioni fiscali famiglie

Le disposizioni in materia di dichiarazioni fiscali prevedono la possibilità di portare in detrazione anche i contributi scolastici e le erogazioni liberali per
ampliamento dell’offerta formativa (per viaggi, progetti..).

La detraibilità fiscale deve essere comprovata da idonee ricevute. Si ritiene che l’unico strumento che ha valore fiscale per tale detraibilità sia la ricevuta
di versamento agli sportelli bancari e postali, dei bonifici disposti presso gli enti di credito anche via web. Quindi le famiglie che vorranno detrarre
fiscalmente tali contributi dovranno utilizzare, a decorrere dal 01 settembre 2019, esclusivamente tali modalità per qualsiasi importo anche di modico valore.

Pertanto l’ufficio di segreteria rilascerà le dichiarazioni dei versamenti effettuati per contributo di iscrizione e per ampliamento offerta formativa solamente
per l’anno finanziario 2019 ed esclusivamente per il periodo gennaio – agosto 2019. Per i contributi versati dal giorno 01 settembre 2019 non saranno
rilasciate certificazioni.

Si propone pertanto di riconoscere come strumenti per la detraibilità dei contributi scolastici e delle erogazioni liberali le sole ricevute di versamento agli
sportelli bancari e postali, i bonifici disposti presso gli enti di credito anche via web.

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni apportate.

(DELIBERA N. 25)

Punto 6 OdG: Donazione forno per la cottura della ceramica al Museo Archeologico

L’Istituto è proprietario di un forno per la cottura della ceramica in dotazione alla scuola media Barbieri. T ale forno non viene più usato da più di dieci anni e
accertato che non è più necessario è stato chiesto al direttore del Museo Archeologico di Legnago se ci fosse un interesse per una donazione. La risposta
è stata positiva.

La donazione deve essere disposta a favore del Comune di Legnago proprietario del museo. Pertanto si propone al consiglio di Istituto di procedere con
una donazione a favore del Comune di Legnago con destinazione d’uso al Museo Archeologico di Legnago del bene:
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Il Segretario verbalizzante

 

 POLO STEFANIA

Il  Vice-Presidente

                                    

SCAPINI MASSIMO

numero inventario 3265 - Forno elettrico modulare mod. WLF 6020 per la cottura della ceramica.

T ale donazione sarà formalizzata con atto scritto e comporterà le relative annotazioni inventariali.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la donazione del forno per la cottura della ceramica al Museo Archeologico.

(DELIBERA N. 26)

 

Punto 7 O.d.G: varie ed eventuali  

Non vengono presentate varie ed eventuali

Punto 8 O.d.G.: approvazione verbale di seduta

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità.

(DELIBERA N. 27)

Alle ore 18.45, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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