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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 1 
 

 

Il giorno 29 Novembre 2012, alle ore 17.00 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il 

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

1. Nomina Presidente e Vicepresidente 

2. Nomina componenti Giunta Esecutiva 

3. Nomina componenti Organo di Garanzia 

4. Convenzione di cassa 2013-2017 

5. Viaggi d’istruzione 2012-2013 

6. Richiesta uso locali scolastici comitato genitori Barbieri 

7. Varie ed eventuali. 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello,  

i componenti eletti dalle votazioni tenute presso il nostro Istituto nei giorni 18 e 19 Novembre per 

gli anni scolastici 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015, di seguito elencati e divisi per categorie (prot. 

n. 2281/A19a) 

Genitori: Logrieco Carmelinda, Malin Paolo, Pradella Roberto, Ruocco Alberto, Sambugaro 

Miriam, Tobaldini Roberto, Turchi Enrico, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Aquironi Laura, Barrasso Lucia, Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, 

Maggiolo Michela, Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca; 

 

Personale A.T.A.: Calearo Amerigo. 

E’ assente giustificata una rappresentante degli A.T.A., sig.ra Goina Grazia. 

 

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. La D.S.G.A. non ha diritto ad esprimere il voto non 

essendo componente del Consiglio. 

 

Svolge funzione di verbalista la docente G. Marra. 

 

Il D.S. apre il Consiglio spiegando la sua funzione di Presidente solo per questa seduta, non essendo 

ancora stati eletti il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d’Istituto, da designarsi tra i 

genitori presenti. 

Dopo le presentazioni dei componenti, il D.S. illustra i principali compiti e funzioni del Consiglio 

d’Istituto, come stabilito dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e DPR 275/99). 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Nomina Presidente e Vicepresidente 

 

Il D.S. invita i genitori a candidarsi. Si rendono disponibili i sig.ri Turchi E. e Tobaldini R. Si 

concorda che il candidato che avrà un maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente, il 

secondo eletto quella di Vicepresidente. 



Dopo che i candidati hanno espresso le motivazioni che li hanno indotti a proporsi, si procede alla 

votazione anonima da parte dei componenti del C.d.I. e al successivo spoglio. I voti risultanti sono 

così suddivisi: 

Turchi E.- voti 11, eletto Presidente 

Tobaldini R.- voti 7, eletto Vicepresidente; per un totale di 18 votanti. 

(DELIBERA N. 1). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Nomina componenti Giunta Esecutiva 

 

Il D.S. chiarisce a grandi linee quali sono le competenze e l’impegno dei componenti della Giunta 

Esecutiva e che è composta da un docente, un rappresentante del Personale Amministrativo, due 

genitori, il D.S.G.A., il D.S. Si candidano: la prof.ssa Alessandra Ferracin, il sig. Amerigo 

Calearo, il sig. Roberto Tobardini e il sig. Malin Paolo. Si procede all’elezione, con voto palese 

per alzata di mano. I candidati sono eletti all’unanimità. 

(DELIBERA N. 2). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Nomina componenti Organo di Garanzia 

 

Il D.S. illustra le competenze e l’impegno in termini di tempo dei componenti dell’Organo di 

Garanzia in materia di mancanze disciplinari e sanzioni (D.P.R. 235/2007) e che è composto da un 

docente e due genitori. Si candidano l’insegnante della scuola primaria Barrasso Lucia e i genitori 

Sambugaro Miriam e Ruocco Alberto. Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, i 

candidati sono eletti all’unanimità. 

(DELIBERA N. 3). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Convenzione di cassa 2013-2017 

 

La D.S.G.A. chiarisce ai componenti del Consiglio d’Istituto cosa si intende per Convenzione di 

Cassa e che vi è la necessità di individuare un Istituto di Credito che svolga la funzione di appoggio 

per la contabilizzazione e la riscossione di eventuali pagamenti. Informa, inoltre, il C.d.I. che è stato 

emesso regolare bando di gara aperta e si è proceduto alla richiesta dei preventivi agli Istituti di 

Credito con sedi nel Comune di Legnago. Il termine per la presentazione delle offerte era stabilito 

per il 20 novembre 2012 alle ore 12,00. Per tale scadenza è pervenuta una sola offerta ad opera della 

Cassa Padana – Banca di credito cooperativo.  

Il giorno 22 Novembre si è riunita la commissione per la convenzione di cassa, per l’analisi delle 

offerte pervenute, che ha aggiudicato il servizio all’Istituto di credito “Cassa Padana” agenzia di 

Legnago, ritenendo l’offerta aderente ai parametri richiesti dal bando di gara. 

Il C.d.I., ratifica l’attribuzione del servizio alla “Cassa Padana”, esprimendo il proprio voto in 

forma palese per alzata di mano. Favorevoli: 17 componenti, astenuti: 1 componente, sig. Ruocco 

Alberto. 

(DELIBERA N. 4). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Viaggi d’istruzione 2012-2013 

 

Vengono presentati due prospetti, il primo per l’individuazione delle ditte di trasporto, il secondo 

per l’individuazione degli operatori che forniranno il servizio di vitto e alloggio, eventuali lezioni, 

ingressi e trasporti in loco. 



 

Per quanto riguarda le ditte di trasporto, si rimanda l’approvazione alla prossima seduta, in modo da 

riuscire ad avere un’offerta più bassa. Il C.d.I. suggerisce, infatti, di ricontattare le ditte mettendo 

in evidenza la miglior proposta per ogni uscita e chiedendo un’ulteriore offerta. Dalla 

votazione palese per alzata di mano, la proposta è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 5). 

 

Per il servizio di vitto, alloggio, eventuali lezioni, ingressi e trasporti in loco, analizzato il prospetto 

presentato e a parità di condizioni, vengono scelti gli operatori secondo il criterio del costo più 

basso. 

Per il viaggio in Germania, viene selezionato ITALCONTACT,  

per Porto Recanati FUN & JOB,  

per il viaggio sulla neve SKI MONTEBALDO, che comprende anche lo skipass.  

La scelta degli operatori, votata, è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 6). 

 

Per quanto riguarda il viaggio a Cesenatico, è proposto di ricontattare le agenzie Giratlantide al 

fine di ottenere una migliore offerta economica e Ruristur, per avere un’ulteriore gratuità per i 

docenti. 

Il D.S. rende noto ai genitori presenti che i viaggi approvati potranno essere suscettibili di 

variazioni o annullamento, poiché a causa dei tagli inflitti alla scuola dall’attuale Governo, le 

Organizzazioni Sindacali stanno proponendo ai docenti come forma di protesta quella di non 

svolgere attività extracurricolari. Nel prossimo Collegio Docenti sarà presa una decisione in merito. 

Su richiesta di chiarimento da parte dei genitori, il D.S. chiarisce che la scuola non interviene con 

aiuti economici al finanziamento dei Viaggi d’Istruzione. 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Richiesta uso locali scolastici Comitato genitori Barbieri 

 

Il Comitato Genitori ha fatto richiesta dell’uso della palestra e dell’aula magna dell’istituto Barbieri 

per la sera del 1/12/2012, in cui una ditta specializzata nella depurazione dell’acqua mostrerà i 

propri prodotti e sarà svolta una lezione di zumba e intrattenimento musicale per coloro che 

vogliono partecipare. La ditta offrirà al Comitato Genitori una somma in denaro finalizzata ad 

acquisti per la scuola, che sarà depositata sul c./c. del Comitato, il quale si farà carico di soddisfare 

le richieste di attrezzature e materiale di consumo da parte degli insegnanti, come già fatto per gli 

scorsi anni scolastici. 

Il D.S. sottolinea che la scuola non fa alcuna forma di pubblicità né ha un diretto tornaconto dalla 

serata proposta, essendo il Comitato Genitori un organo a sé con un conto corrente indipendente da 

quello dell’Istituto. Chiarisce, inoltre, che sono stati assolti tutti gli obblighi relativi alla copertura 

assicurativa. 

E’ prevista la messa a disposizione del personale scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali. 

Dalla votazione in forma palese, la richiesta del Comitato Genitori è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N. 7). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

- L’A.N.T. (Associazione Nazionale Tumori) chiede l’autorizzazione a distribuire stelle di Natale 

presso la scuola primaria ‘Cotta’, per autofinanziamento. Il C.d.I. propone per l’attività il giorno 

20/12/2012, in occasione dello spettacolo di Natale. 



- E’ fatta presente la possibilità di sedute di Pet Terapy per bambini portatori di handicap della 

scuola primaria e scuola dell’infanzia, ad opera di istruttori che si rendono disponibili con i cani. Il 

costo per attuare la proposta e di circa 2000 €. Chiariti quali sono i vantaggi della pet terapy, 

peraltro già attuata in altra occasione precedente e valutati i costi, non si ritiene opportuno 

richiedere un contributo all’Istituto Cassiere. Condizione, quindi, per lo svolgimento dell’attività è 

che l’ente che propone l’iniziativa trovi autonomamente altre forme di finanziamento esterne alla 

scuola per sostenerne i costi. La commissione handicap si occuperà, eventualmente, di fare in modo 

che non siano gli stessi bambini della precedente esperienza a usufruirne ancora. 

- L’Istituto, per ringraziare la ‘Piccola Fraternità’ per la felice collaborazione svolta negli ultimi 

anni con la nostra scuola, propone all’associazione la vendita di biglietti natalizi realizzati dai loro 

ospiti come forma di finanziamento. La vendita sarà da svolgersi in occasione delle udienze 

generali presso la sede ‘Frattini’. 

- La ditta CARMA che fornisce bevande calde presso la sede della scuola primaria ‘Cotta’ ha 

inviato un adeguamento del listino prezzi causato dall’aumento di materie prime e spese di 

distribuzione. Il costo di ogni chiavetta per l’utilizzo dei distributori automatici subirà un 

incremento pari a 3 centesimi. La D.S.G.A. specifica che, ad ogni modo, il contratto scadrà entro 

gennaio 2013. 

- L’Associazione ‘Mano Amica’ che si occupa di assistenza domiciliare volontaria e non 

volontaria, chiede la possibilità di effettuare un’opera di sensibilizzazione presso le scuole primarie, 

attraverso una raccolta fondi realizzata con la vendita di dipinti del costo di 1-2 €.  

I docenti sottolineano che l’opera di sensibilizzazione degli alunni non dovrà in alcun modo 

coinvolgere gli insegnanti  per evitare di fornire eventuali indicazioni imprecise o di parte. 

Si suggerisce, pertanto, di eseguire la vendita in occasione dello spettacolo di Natale delle scuole 

primarie, ad eccezione della sede ‘Cotta’. 

- Su richiesta delle scuole primarie, si propone la possibilità di eseguire una dimostrazione di ‘Mad 

science’, ossia esperimenti scientifici di natura chimica e fisica, finanziata dalla ditta ‘Mc Donald’ e 

senza alcun onere a carico della scuola. 

Tale possibilità sarà concessa a patto che non venga svolta alcuna pubblicità per Mc Donald, che sia 

realizzata sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti e in via sperimentale. Nel caso in cui gli 

operatori esterni contravvenissero a quanto stabilito, l’attività sarà bloccata e sarà negata la 

possibilità di eseguire ulteriori dimostrazioni per altre classi. 

 

Le proposte sopra elencate sono tutte approvate, con votazione palese, all’unanimità secondo le 

condizioni sopra formulate. 

(DELIBERA N. 8). 

 

 

- Su richiesta di chiarimento da parte dei genitori presenti, il D.S. specifica che è già prevista una 

copertura assicurativa per i componenti del Consiglio d’Istituto e che per la prossima seduta si farà 

carico di presentare gli estremi della polizza sottoscritta, per valutare la possibilità di 

un’integrazione per il rischio di danno al patrimonio. 

- Il D.S. informa il C.d.I. che i genitori richiedono una maggiore opera di diffusione di quanto 

discusso in Consiglio, secondo modalità da stabilire. 

- Si concorda che la prossima convocazione del C.d.I. sarà fatta a mezzo e-mail e che il presente 

verbale sarà consultabile per presa visione sul sito della scuola e sarà approvato, previa richiesta di 

modifiche, durante la prossima seduta. 

 

Alle ore 19.05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

D.S. prof. G. Bernardinello       G. Marra 


