
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3 
 

 

Il giorno 18 Gennaio 2013, 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 del verbale seduta precedente 

2. Variazioni al Programma Annuale P.A. 2012 

3.  Programma Annuale 2013 

4. Orario delle lezioni a.s. 2013-2014 (scuola secondaria di primo grado) 

5. Varie ed eventuali 

 

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

i rappresentanti dei genitori: 

Logrieco Carmelinda, Malin Paolo, Pradella Roberto, Ruocco Alberto, Sambugaro Miriam, 

Tobaldini Roberto, Turchi Enrico, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Aquironi Laura, Bellini Sabrina, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Maggiolo Michela, 

Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca; 

assente: Barrasso L. 

 

Personale A.T.A.: 

assenti i sig.ri Calearo A. e 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 la docente G. Marra. 

 

 

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

 

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

componenti del C.d.I.  

Dalla votazione palese, il verbale è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 23). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale P. A. 2012 

 

La D.S.G.A., dott.ssa C. Modenese, illustra la variazione al Programma Annuale 2012 spiegando 

che le voci di questa variazione, in quanto finalizzate, sono sottoposte al C.d.I. solo per presa 

visione e pertanto non occorre procedere alla votazione e alla delibera. 



Punto 3 O.d.G.: Programma Annuale 2013 

 

Il D.S. e la D.S.G.A. presentano il P.A. 2013, spiegando che viene compilato secondo i modelli 

stabiliti dal MIUR e in particolare: il mod. A in cui le entrate e le spese presunte per il 2013 sono 

articolate per voci e aggregati; i mod. B, C e D che illustrano più dettagliatamente come saranno 

suddivise le entrate e le spese; il mod. E di riepilogo per tipologia di spesa. Il P.A. è corredato dalla 

relazione del D.S. in cui vengono chiarite le spese alla luce del P.O.F. d’Istituto. 

Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi in particolare  

- -sul Programma Annuale 2013, approvato per alzata di mano dal C.d.I. all’unanimità 

(DELIBERA N. 24); 

- -sul fondo riserva di 100€, approvato per alzata di mano all’unanimità  

(DELIBERA N. 25); 

- -sul fondo per le minute spese pari a 300€, approvato per alzata di mano all’unanimità 

(DELIBERA N. 26); 

- -sul limite massimo di spesa ai sensi dell'art. 34, c.1 del D.M. n. 4401, affinché il D.S. 

possa procedere ad acquisti con un solo preventivo senza acquisire parere del C.d.I., per una 

somma massima di 2.000€, approvato per alzata di mano all’unanimità  

(DELIBERA N. 27). 

 

Il D.S. comunica, infine, che all'Albo Pretorio saranno affissi il mod.A del P.A. e la relazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

Punto 4 O.d.G.: Orario delle lezioni 2013-2014 (scuola secondaria di primo grado) 

 

Come da precedente riunione del 17.12.2012, la decisione di modificare l'orario delle lezioni per 

l'anno scolastico 2013-2014 é stata rimandata alla seduta odierna, per tenere conto del sondaggio 

rivolto ai genitori delle quinte della scuola primaria del nostro istituto, della quinta dell’istituto 

gestito dalle Canossiane e ai genitori di tutte le classi della scuola secondaria del nostro istituto 

(delibera n. 18). 

Al sondaggio hanno risposto circa il 90% degli interessati, pertanto il parere acquisito può essere 

ritenuto espresso da un campione significativo. 

La prof.ssa Ferracin chiede ragione del fatto che lo spoglio debba essere svolto alla presenza del 

C.d.I. e non in separata sede come era stato inizialmente stabilito. 

Viene reso noto che il sig. Tobaldini ha fatto richiesta al Dirigente Scolastico di essere presente allo 

spoglio a tutela dei genitori. La prof.ssa Ferracin sottolinea che tale richiesta equivale a una 

mancanza di fiducia nella scuola da parte del genitore, nella conduzione del sondaggio. Chiede 

pertanto che siano chiarite, da parte del sig. Tobaldini, le ragioni che lo hanno spinto a formulare 

tale richiesta. Il sig. Tobaldini ribadisce che é stata una scelta dettata dalla volontà di intervenire 

come garante di quella parte di genitori che si sono mostrati preoccupati delle eventuali variazioni 

d’orario, non ponendo tuttavia l’accento sulla mancanza di fiducia nei confronti della scuola; 

aggiunge inoltre che l’argomento non era all’ordine del giorno. 

Si procede, quindi, allo spoglio dei moduli riportanti il parere dei genitori. Lo spoglio viene 

eseguito dividendo il C.d.I. in coppie composte da un genitore e da un docente. Il D.S. ricorda di 

ritenere validi solo i moduli in cui è espressa chiaramente la volontà del genitore. 

Dallo spoglio dei moduli pervenuti, la volontà dei votanti risulta così ripartita: 

 

Ordine di scuola Favorevoli Contrari 

Scuola primaria 63 79 

Scuola secondaria di 

primo grado 
89 199 

Totali 152 278 



Il presidente del C.d.I. propone quindi di votare affinchè per l’anno scolastico 2013-2014 l’orario 

delle lezioni della scuola secondaria rimanga invariato. Dal voto palese per alzata di mano, la 

proposta è approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (D.S. prof. Bernardinello, prof.ssa 

Ferracin). 

(DELIBERA N. 28). 

 

Punto 5 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

-L’associazione F.C. Legnago Salus chiede l’utilizzo della palestra della scuola primaria di 

Terranegra da utilizzarsi dal 16 gennaio al 4 febbraio dalle ore 16.30 alle 18.00. 

 

-La Tortuga chiede, invece, la palestra della scuola primaria di Casette ogni sabato dalle 10.00 alle 

12.00 a partire dal 26 gennaio fino al 27 aprile per attività psicomotorie e legate all’apprendimento 

della lingua inglese. 

La concessione degli spazi è concessa dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N. 29). 

 

-Il sig. Turchi, facendosi portavoce dei ‘Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 di 

Legnago’, rende nota la loro disapprovazione circa le modalità di protesta scelta dai docenti 

relativamente ai tagli a cui è sottoposta la scuola. 

I genitori fanno presente, mediante lettera indirizzata al Collegio Docenti che, pur condividendo le 

motivazioni della protesta, ritengono utile rimarcare l’importanza dei viaggi d’istruzione come 

attività di convivenza privilegiata, nonché di apprendimento coinvolgente e significativo. Il D.S. 

chiarisce che il Collegio Docenti, nello scegliere la modalità di protesta, ne ha già vagliato gli 

aspetti positivi e negativi e ha rinunciato a manifestazioni che potrebbero risultare più penalizzanti 

per le famiglie e per gli alunni. Si discute sulla possibilità di informare maggiormente le famiglie su 

quali sono le motivazioni della rimostranza dei docenti e si segnala l’incontro che avverrà il 25 

gennaio presso il palazzo di vetro, nel corso del quale si chiariranno le scelte del Governo 

riguardanti la scuola. 

Il D.S. ricorda che, ad ogni modo, i fondi che non saranno utilizzati per i viaggi di istruzione e per 

la sostituzione nelle classi degli insegnanti accompagnatori, saranno indirizzati verso altri progetti 

aventi comunque ricaduta sugli alunni. 

 

-Il sig. Turchi comunica, infine, di aver ricevuto l’invito da parte del Coordinamento genitori I.C. di 

Verona a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 24 gennaio presso l’Istituto Manzoni di 

Golosine e chiede la diffusione dell’informazione presso le varie sedi attraverso i genitori presenti 

al C.d.I. 

 

Alle ore 19.25, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra 


