
Istituto Comprensivo 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  

C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

M.I.U.R. 
 

UFFICIO SCOLASTICO 

TERRITORIALE DI VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  - Consiglio d'Istituto del 18/11/2021

 

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 18.00, dietro regolare convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

 

1. approvazione PTOF 2022-2025
2. approvazione aggiornamento annuale PTOF
3. adesione accordo di rete “Autismo e disturbi del comportamento”
4. variazioni al Programma Annuale 2021
5. Programma Annuale 2022
6. servizio scolastico su 5 giorni alla scuola secondaria di I° grado
7. varie ed eventuali
8. approvazione verbale di seduta

 

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

 

Dirigente Scolastico: prof. Bernardinello Gabriele.

Genitori: sig.ra Ceccato Elisa, sig.ra Donella Irene, sig. Mantoan Paolo, sig. Scapini Massimo.

Docenti: Argentini Michela, Bolcato M. Elisabetta,  Frattini Mariarosa, Lavagnoli Alessandra,

               Modenese Luisa, Trevisani Paola.

ATA: sig.ra Beozzo Laura Chiara.

 

Assenti:  prof. ssa Ferracin Alessandra, ins. Polo Stefania, sig. Faccioli Roberto, sig.ra Iosardi

               Roberta, sig. Lanza Matteo, sig. Zaramella Michele.

 

Presiede il sig. Massimo Scapini

Verbalizza l’ins. Luisa Modenese.

 

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Punto 1 O.d.G.: approvazione PTOF 2022-2025

Il Dirigente illustra le principali caratteristiche del PTOF per il triennio 2022/25

Risponde alle indicazioni contenute nell’atto d’indirizzo
Sono state aggiunte parti relative a
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IRC e insegnamenti alternativi
Organico dell’autonomia
Criteri di formazione delle classi/sezioni (richieste di trasferimento interno)
Percorsi di educazione civica relativi ai temi dell’educazione alla salute e alla sostenibilità ambientale
Valutazione della scuola primaria
Percorsi di alfabetizzazione informatica

sono state apportate modifiche alle caratteristiche dei progetti sulla base delle indicazioni fornite dai referenti di
progetto

sono stati aggiunti i progetti

Arte&Musica
Experimenti

Sono stati espunti i progetti:

Access test
Premio Castello

Sono stati rimodulati alcuni progetti in collaborazione con il territorio
Sono stati mantenuti i riferimenti alle azioni adottate dall’Istituto in caso di emergenza sanitaria

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il PTOF per il triennio 2022/2025 (DELIBERA N. 92)

 

Alle 18,07 entra la prof.ssa Ferracin Alessandra

Punto 2 O.d.G.: approvazione aggiornamento annuale PTOF

Il Dirigente illustra le principali modifiche/aggiornamenti apportate al PTOF 2018/2021 dalla commissione preposta.

Le modifiche riguardano:

Organico covid
Modalità di valutazione alla scuola primaria
Descrizione dei progetti

Trattandosi di un piano triennale, si è deciso di non modificare in maniera significativa l’impianto della sezione
progettuale e di inserire la dicitura:

Per l’a.s. 2021/22 alcuni progetti contenuti nel PTOF non verranno attivati o verranno realizzati parzialmente, oppure
verranno attivati tardivamente in ragione delle limitazioni stabilite dai protocolli Covid.

La disposizione vale in particolare per i progetti che prevedono la presenza di personale esterno.

Ai progetti tradizionali sono stati aggiunti:

Progetti relativi alla sostenibilità ambientale
Storytelling in movimento
Progetti di plesso
Arte&musica
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Alfabetizzazione informatica

Sono stati eliminati i progetti:

Access test
Premio Castello
English Theatre

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF annuale (DELIBERA N. 93)

 

Viene presentato anche il piano delle uscite didattiche già approvato dal Collegio dei Docenti e parte integrante del piano
dell’offerta formativa per l’a.s. 2021/22.

La realizzazione delle stesse è subordinata alla situazione epidemiologica vigente.

Il Dirigente fa presente che le regole di contenimento dell’epidemia valgono anche e soprattutto al di fuori degli ambienti
scolastici e che per l’ingresso nei musei; pertanto, verranno realizzate con maggior facilità le uscite sul territorio, maggior
prudenza verrà adottata per i viaggi più lunghi. La realizzazione delle uscite sarà anche legata al livello di allerta
regionale relativa ai contagi da Covid-19.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’elenco delle uscite didattiche/viaggi d’istruzione proposti dal
Collegio dei docenti (DELIBERA N. 94 )

 

Punto 3 O.d.G.: adesione accordo di rete “Autismo e disturbi del comportamento” 

Il Dirigente ricorda che uno dei compiti del Consiglio d’Istituto è quello di approvare l’adesione alle reti.

Vengono presentate le seguenti proposte:

Adesione all’accordo di rete “Autismo e disturbi del comportamento”:
Obiettivi:

Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e di studenti con disturbi del
comportamento secondo linee guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità scientifica internazionale.

Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.
Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone pratiche, di esperienze e di conoscenze.

Azioni messe in campo:

Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di inclusione.
Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di materiali educativi e didattici.
Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la condivisione di efficaci metodologie, tecniche e strategie

di intervento.
Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio.

L’adesione comporta il versamento di un contributo annuale di € 100,00 alla scuola capofila di progetto (I.C. Vigasio)

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete “Autismo e disturbi del comportamento”
(DELIBERA N. 95)

 

Punto 4 O.d.G.: Variazioni al Programma annuale 2021
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La Dsga Modenese Cinzia illustra le variazioni finalizzate per nuove entrate come da decreto allegato al presente verbale.
Evidenzia che si è resa necessaria una variazione in diminuzione per adeguamento all'effettivo impegno di spesa al
progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-154 - "Supporti didattici avviso 19146/2020" per - € 2.128,05 e con la
conseguente parziale radiazione del residuo attivo n 185/2020.

 

Punto 5 O.d.G.: Programma Annuale 2022

 

Il Dirigente presenta alla Giunta Esecutiva la relazione illustrativa del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2022. Il DSGA prosegue nell’illustrazione dei valori contabili evidenziando che:

- l’avanzo di amministrazione presunto è determinato alla data del 06 novembre 2021 ed è pari ad € 139.959,72 di questo
€ 129.353,64 è senza vincolo e € 10.606,08 con vincolo di destinazione;

- la dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento dell’Istituto relativa agli 8/12 ammonta ad € 16.225,66;

Si analizzano i modelli che compongono il Programma Annuale 2020: mod. A – B – C – D – E.

Nell’anno 2022 saranno attivate le stesse schede B dell’anno 2021 ad eccezione di quelle attivate per finanziamenti
specifici interamente utilizzati nel 2021. Viene attivata la scheda finanziaria A3/10 necessaria per la gestione finanziaria
del progetto pon 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-395- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 per una previsione di € 100.683,57

La previsione complessiva delle entrate è di € 256.868,95, la previsione delle uscite o destinazioni ammonta ad €
254.773,95, rimangono da programmare € 2.095,00 che confluiscono nell’aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da
programmare quale accantonamento a copertura per l’eventuale radiazione di due residui attivi di due progetti Pon
dell’anno 2015 – Pon 10.8.1-A1-FESRPON-VE-2015-166 infrastrutture di rete Lan-Wlan e Pon 10.8.1.A3-FESR-PON-
VE.2015-236 Ambienti digitali.

Si quantifica in € 990,00 il valore del Fondo minute spese del DSGA e l’ammontare di € 50,00 come valore massimo per
ogni singola spesa.

 

- Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma Annuale 2022 (DELIBERA N. 96);

 

- Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il fondo di riserva di € 300,00 (DELIBERA N. 97);

 

- Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il limite annuo per fondo economale € 990,00 e limite di € 50,00
per ogni singola spesa (DELIBERA N. 98).

Punto 6 O.d.G. servizio su 5 giorni alla scuola secondaria 1° grado

Il Dirigente informa che è pervenuta la richiesta di attivazione del servizio scolastico su 5 giorni per la scuola secondaria
1° grado.
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A seguito di ciò, il Collegio dei Docenti è stato interpellato e si è così espresso: favorevole al servizio scolastico su 5 giorni
(dal lunedì mal venerdì).

E’ stata comunque demandata alla scelta del Consiglio d’Istituto l’eventuale attivazione della nuova organizzazione oraria,
con l’indicazione però che il modello organizzativo sia assunto da tutte le classi ed escludendo pertanto il modello misto.

Si propone di procedere come segue:

Sottoporre alle famiglie un’indagine proponendo le due opzioni:

Servizio su 6 giorni
Servizio su 5 giorni

Considerare valida la consultazione se risponderà il 70% delle famiglie aventi diritto, che saranno così
individuate:

Famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte primarie dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago (324)
Famiglie degli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria 1° grado (387)
Famiglie delle classi quarte e quinte primarie dell’Istituto Canossiano effettive che risponderanno alla

consultazione
Famiglie delle classi quarte e quinte di Angiari effettive che risponderanno alla consultazione
Eventuali esterni che risponderanno alla consultazione

La consultazione verrà effettuata attraverso i moduli di google, consentendo per ogni account istituzionale di
inviare una sola risposta; per le classi esterne all’Istituto (Istituto Canossiano, scuola primaria di Angiari ed
eventuali esterni) verranno utilizzati moduli cartacei

La consultazione avrà luogo dal 13 al 18 dicembre 2021

In caso di validità della consultazione verrà adottata l’indicazione fornita dal 50% + 1 dei votanti

In caso di non validità della consultazione, la decisione sul modello orario da adottare sarà assunta dal Consiglio
d’Istituto.

In ogni caso non verranno più effettuate ulteriori consultazioni fino all’a.s. 2025.

 

Il Consiglio approva all’unanimità la procedura proposta per l’adozione del modello orario da applicare alla
scuola secondaria 1° grado dall’a.s. 2022/23 (DELIBERA N. 99)

 

In caso di attivazione del servizio scolastico su 5 giorni, si propone pertanto al Consiglio d’Istituto l’approvazione della
seguente modello organizzativo:

Servizio dal lunedì al venerdì per tutte le classi della scuola secondaria 1° grado
Orario di lezione: dalle ore 7,45 alle ore 13,45
Due intervalli di 10 minuti nel corso della mattinata

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il modello organizzativo proposto per l’eventuale attivazione del
servizio scolastico su 5 giorni per la scuola secondaria di 1° grado (DELIBERA N. 100)

Punto 7: varie ed eventuali
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Il Segretario verbalizzante

 ins. Luisa Modenese

 

    Il Presidente

                                         sig. Massimo Scapini

 

Visto l’imminente rinnovo del Consiglio, il Dirigente coglie l’occasione per ringraziare tutti i membri uscenti, che hanno
offerto le loro competenze e il loro tempo al fine di collaborare con l’istituzione scolastica dimostrando un sereno,
proficuo, collaborativo e propositivo atteggiamento.

Anche il sig. Massimo Scapini esprime un grazie riconoscente al Capo d’Istituto, a chi conclude qui il suo percorso e a chi
lo continuerà perché magari nuovamente eletto.

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. 101).

 

 

Alle ore 19:02, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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