
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10 
 

Il giorno 30 Giugno 2014, alle ore 17.30 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica attuazione P.A. 

3. Variazioni al programma annuale 

4. Radiazione residui 

5. Assicurazione scolastica 2014/15 

6. Orario di lezione prima settimana di scuola a.s. 2014/15 

7. Borsa di studio “Carmagnani” 

8. Uso locali 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello;  

 

i rappresentanti dei genitori: Malin Paolo, Pradella Roberto, Ruocco Alberto, Tobaldini Roberto, 

Turchi Enrico; 

assenti sig.ri Logrieco C., Sambugaro M., Zanardi E. 

 

Docenti: Aquironi Laura, Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Marra Giuseppina, 

Pravadelli Bianca, Vesentini Pierangela; 

assente ins. Maggiolo Michela  

 

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 al Consiglio il sig. E. Turchi. 

Svolge funzione di verbalista G. Marra. 

 

Punto 1 O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Non è data lettura del verbale della seduta precedente, essendone già pervenuta copia ai singoli 

componenti del C.d.I.  

Dalla votazione, il verbale è approvato con 11 voti favorevoli e tre astenuti (sig.ri Tobaldini R., 

Ruocco A., Calearo A.) 

(DELIBERA N. 84). 

 

 



Punto 2 O.d.G.: Verifica attuazione P.A. 

 

Il D.S. espone la Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale, già pervenuta ai 

componenti del C.d.I. mediante e-mail (allegato n. 1) 

Sono chiarite le priorità del P.A. e lo stato di realizzazione e valutazione dei risultati raggiunti al 25 

giugno 2014. Il Dirigente illustra i punti principali secondo i quali è organizzata la relazione: 

Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica; 

Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento, Potenziamento dello studio della musica; 

Promozione delle azioni di rete; Formazione-conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma 

della scuola e Gradimento dell’utenza. In particolare, relativamente all’ultimo punto, il Dirigente 

sottolinea che pochi genitori hanno risposto al questionario di gradimento per quest’anno scolastico. 

La D.S.G.A. illustra il documento relativo all’analisi delle entrate e all’analisi delle spese, divise per 

aggregati e sottolinea che l’avanzo di amministrazione presunto non vincolato non ha subito 

variazioni. 

I dati illustrati sono riassunti nel Mod.H bis, di cui il C.d.I. prende visione (allegato n. 2). 

Dalla votazione, la verifica attuazione del P.A. è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 85). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Variazioni al P.A. 

 

La D.S.G.A. sottolinea che, trattandosi di spese finalizzate, le variazioni non necessitano della 

delibera del C.d.I. ma sono presentate a solo titolo informativo. 

Il totale delle somme in entrata corrisponde a quello delle somme in uscita  le variazioni sono 

inserite nel P.A. e sono dettagliatamente suddivise in progetti e attività (allegato n. 3). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Radiazione residui 

 

I residui da radiare sono relativi all’acquisto di materiale scientifico non più prodotto dalla ditta 

fornitrice e pertanto non acquistato. La somma da radiare ammonta a 58,82€ (decreto di radiazione, 

allegato n. 4). 

La radiazione è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 86). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Assicurazione scolastica 2014/15 

 

Per l’assegnazione dell’incarico è stato indetto un bando di gara a evidenza pubblica con scadenza 

18 giugno. In esso era richiesta la presentazione di tre buste di cui una prima con la documentazione 

amministrativa, una seconda con l’offerta tecnica e una terza con un’offerta economica. 

Hanno risposto al bando le compagnie Ambiente Scuola e Pluriass. 

Il giorno 27 giugno si è riunita la commissione per la valutazione delle offerte a seguito 

dell’apertura delle buste. 

Come stabilito dal bando, la graduatoria per l’assegnazione del punteggio considera i seguenti 

parametri: 

Valutazione generale – Premio- Rischi assicurati e Tolleranza 

Valutazione Responsabilità Civile 

Valutazione Infortuni  

Valutazione tutela giudiziaria  

Valutazione Assistenza  



Valutazione varianti e altre garanzie 

In base a quanto stabilito, risulta avere maggiori requisiti la ditta Ambiente Scuola s.r.l. 

L’assegnazione del servizio alla compagnia Ambiente Scuola s.r.l. è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 87). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Orario lezioni prima settimana di scuola a.s. 2014/15 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria propongono, per la prima settimana di scuola (15-19 

settembre), un orario dalle 8.00 alle 12.30 senza mensa.  

Le motivazioni addotte sarebbero la possibilità di una migliore accoglienza, il disagio degli alunni 

nel cominciare subito il tempo pieno, la mancanza di insegnanti supplenti nei primi giorni di scuola. 

La giunta propone di utilizzare solo metà settimana per il tempo ridotto in modo da garantire un 

maggiore servizio ai genitori lavoratori e alle famiglie in genere. 

A seguito della votazione è approvata la proposta della settimana 15-19 settembre ad orario 

ridotto con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Dirigente Scolastico, prof.ssa Ferracin, sig. Tobaldini). 

(DELIBERA N. 88). 

 

Per la Scuola dell’Infanzia è proposto sia dagli insegnanti che dalla giunta quanto segue: 

settimana dal 15 al 19 settembre orario 8.00-12.30 senza mensa per tutti gli alunni; 

settimana dal 22 al 26 settembre orario completo per gli alunni di quattro e cinque anni; 

     orario 8.00-12.30 con mensa per gli alunni di tre anni; 

settimane successive   orario completo per tutti gli alunni. 

Le motivazioni recate sono le stesse della Scuola Primaria. 

Tale proposta è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 89). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Borsa di studio “Carmagnani” 

 

L’Ente Bancario Crediveneto che ha finora sponsorizzato la borsa di studio, per quest’anno non 

sosterrà l’iniziativa. Si rende necessario, pertanto, il reperimento di altri sponsor per il 

finanziamento. 

La situazione è stata resa nota al sig. Soffiantini promotore della borsa di studio, che ha fatto un 

appello per il reperimento di altri sponsor. 

Agli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Legnago viene richiesta una compartecipazione di 150 € per 

istituto. Per l’erogazione del contributo è chiesta l’approvazione del C.d.I. 

In questa sede si rende disponibile a sponsorizzare parte della borsa il sig. Ruocco, previo accordi 

successivi con il Dirigente. 

Il contributo dell’I.C.1 alla borsa di studio è approvato con 13 voti favorevoli e un astenuto (sig. 

Ruocco) 

(DELIBERA N. 90). 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Uso locali scolastici 

 

L’associazione sportiva dilettantistica “Sun Fit” chiede l’utilizzo degli spazi esterni e bagni della 

scuola primaria Cotta per il mese di luglio. 

Tali locali sono concessi all’unanimità. 

(DELIBERA N. 91). 

 



 

Punto 9 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

Niente da discutere. 

 

Alle ore 19.10, esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra  


