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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 27/09/2019

 

Oggi, addì 27/09/2019 alle ore 18:00 , presso i locali dell sede "Frattini (via Vicentini, 13) si riunisce, 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  

FRATTINI MARIAROSA - Docente   X  

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

PEVARELLO TANJA - Docente   X 

POLO STEFANIA - Docente   X 

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 1E TEMPO NORMALE Genitore   X 

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 5APC COMUNE Genitore   X  

GUTTONI ANDREA - GUTTONI PIETRO 3DF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 1AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

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

ROSSINI ELENA - BALESTRIERO CHIARA MARIA 2BF TEMPO NORMALE Genitore   X  

1 / 6



IC 01 LEGNAGO
VIA VICENTINI 13 LEGNAGO ( VR)
Tel 044220609 Fax 0442601617 Email VRIC89800D@istruzio ne.it
Co d. Miur: VRIC89800D Co dice Fisca le :

SCAPINI MASSIMO - SCAPINI AZZURRA 5BPSP COMUNE Genitore   X  

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 5APV COMUNE Genitore   X  

Nominativo Ruolo Note P A

 

La riunione è presieduta dal Presidente SCAPINI MASSIMO
Segretario verbalizzante ins. MODENESE LUISA.
Il 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. 1. Progetto “Mobilità sostenibile”
2. 2. Progetto “L’isola che non c’è”
3. 3. Viaggi d’istruzione
4. 4. Utilizzo locali
5. 5. Calendario rinnovo Organi Collegiali
6. 6. Reti di scuole
7. 7. Varie ed eventuali
8. 8. approvazione verbale di seduta

 

Punto 1. O.d.G.: Progetto “Mobilità sostenibile”

Il Dirigente comunica che l’Istituto ha ricevuto un finanziamento per la realizzazione del
progetto “Mobilità sostenibile”.

L’obiettivo generale dell’azione è quello di promuovere il sostenimento di azioni e
comportamenti di mobilità sostenibile e sicura.

Il progetto prevede 4 azioni rivolte ad alunni della scuola secondaria di primo grado.

AZIONE 1: Predisposizione del progetto formativo, condivisione ed apprendimento del
materiale didattico da diffondere agli alunni. Verranno realizzate sessioni di approfondimento
delle tematiche di mobilità sostenibile, sicurezza stradale, salute e benessere, gestione del
tempo e degli spostamenti. Erogazione di 1 ora formativa con professionista per 4 classi
campione.

AZIONE 2: L’azione consiste nell’erogazione di una giornata formativa presso una pista
didattica attrezzata (es. la pista di Lazise o T rezzo sull’Adda) dove i ragazzi possono
simulare gli spostamenti in qualità di pedone, ciclista o automobilista. Si tratta di piste che
riproducono pedissequamente le principali situazioni di rischio e pericolo che si possono
trovare nella realtà. L’attività formativa, oltre a promuovere il rispetto del Codice della
Strada e delle regole da seguire per muoversi in sicurezza, consentirà di educare all’uso
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della bicicletta come mezzo di trasporto efficace e non come mero strumento di gioco.

AZIONE 3: prova pratica di utilizzo di biciclette a pedalata assistita. L’azione consiste nella
progettazione e realizzazione di un intervento ludico/didattico in cui le quattro classi
sperimentali potranno conoscere le caratteristiche del mezzo e fare un test pratico
attraverso l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita appositamente fornite da personale
esperto.

AZIONE 4: video di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e campagna informativa web e
social. L’azione
consiste nella realizzazione di un video che racconti lo svolgimento del progetto nelle sue
azioni al fine di
promuovere una cultura della mobilità sostenibile. 

L’approvazione del progetto è finalizzata, oltre che a recepire il finanziamento, anche a far
rientrare il progetto nel PTOF e l’uscita prevista dall’azione 2 nel piano dei viaggi
d’istruzione.

Il Consiglio approva all’unanimità

(DELIBERA N. 28)

  

Punto 2 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. 29)

 

Punto 3 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:
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plesso di Vangadizza: T rento - MUSE

plessi di Casette e Terranegra: Brescia – Parco naturale

All’elenco si aggiunge l’uscita degli alunni e dei docenti del CCR a Roma (viaggio organizzato
dall’Amministrazione Comunale)

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.

Riguardo all’uscita del CCR a Roma, si esprimono alcune perplessità relativamente
all’organizzazione gestita dal Comune di Legnago e ai docenti che devono sostenere una
spesa di soggiorno ed essere inoltre sostituiti dai colleghi in servizio per due giorni.

Il Consiglio approva quindi con le seguenti modalità: 8 favorevoli, 5 astenuti e 1
contrario.

Si chiede d’inviare al Comune una richiesta di rimborso delle spese di viaggio delle insegnanti.

(DELIBERA N.  30) 

 

Punto 4 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 integrazioni entro e non oltre la data del 31 ottobre. 

Il Consiglio esprime perplessità relativamente alle pulizie del nuovo palazzetto dello sport
della scuola secondaria di primo grado Frattini. Si chiedono garanzie al Comune in merito al
problema sollevato.

Si approva con la seguente modalità: 13 favorevoli, 1 contrario.

 (DELIBERA N. 31).

 

Punto 5 O.d.G.: Calendario rinnovo Organi Collegiali

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

INFANZIA

LUNEDI’ 14 OTTOBRE

PRIMARIA

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

SECONDARIA 1° GRADO

VENERDI’ 25 OTTOBRE

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 32).

 

Punto 6 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:

Rete tante tinte per la gestione degli alunni di origine non italiana (con relativi
accordi connessi a specifica progettualità): € 250,00 annui

Rete per l’Orientamento: € 100,00 annui
Rete Sirvess: € 100,00 annui

A titolo non oneroso:

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

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti proposte.

(DELIBERA N.  33).

 

Punto 7 O.d.G: varie ed eventuali

Sistemazione del prato della scuola primaria di Vigo. Il Comune, alla richiesta
dell’istituto, ha dato risposta negativa.
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Il Segretario verbalizzante

 

 MODENESE LUISA

Il Presidente

 

SCAPINI MASSIMO

Ingresso C.P.A. scuola primaria di Legnago. Se ne chiede la sistemazione per motivi
di sicurezza.

Peso degli zaini per salire all’edificio 13. Se ne parlerà con il responsabile di sede.
L’entrata degli alunni della scuola secondaria di primo grado Frattini, al mattino,

risulta critica per la concentrazione di veicoli e persone nei pressi dell’istituto.
Si segnalano pochi servizi igienici nella scuola primaria di Vigo in base al numero

degli alunni frequentanti.
Si fa presente l’allagamento, in caso di pioggia, del cortile della scuola primaria di

Casette.

 

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

Il verbale viene approvato all’unanimità

(DELIBERA N. 34)

 

Alle ore 19:20, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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