
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 1 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 17.30 si è riunito, presso i locali 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. Nomina componenti G.L.I 

5. Nomina componenti Comitato di Valutazione 

6. Parere in merito al servizio scolastico su cinque giorni per la scuola secondaria 

7. adesione ad azioni di rete 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i componenti eletti dalle votazioni tenute presso il nostro Istituto nei giorni 22 e 23 

Novembre per gli anni scolastici 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018, di seguito elencati e divisi per 

categorie: 

  

Genitori: De Giuli Ettore, Donella Irene, Giusti Caterina, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Persona 

Ilaria, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, 

Milan Veronica, Zanon Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia 

 

Assenti: Piva Chiara, Canoso Cesare 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

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). 

 

Alle ore 17.44 entra il sig. Canoso Cesare. 

 

 

 

 

 



 

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

 

Il D.S. invita i genitori a candidarsi. Si rendono disponibili i sig.ri Zanardi Emilio, Lanza Emanuela. 

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

secondo eletto quella di Vicepresidente. 

Si procede quindi a votazione segreta da parte dei componenti del C.d.I. e al successivo spoglio. I 

voti risultanti sono così suddivisi: 

Zanardi Emilio - voti 11, eletto Presidente – Lanza Emanuela voti 07 viene eletto 

vicepresidente 

(DELIBERA N. 1). 
 

 

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

 

Il D.S. chiarisce quali sono le competenze e l’impegno dei componenti della Giunta Esecutiva; 

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

genitori, il D.S.G.A., il D.S.  

Si candidano:  

per la componente docente: Zanon Maria Elena 

per il personale Amministrativo: Beozzo Laura Chiara 

per i genitori: Persona Ilaria, Donella Irene, De Giuli Ettore  

Si procede all’elezione.  

L’esito della votazione segreta è il seguente: 

Persona Ilaria    con voti  7 

De Giuli Ettore  con voti  6 

Donella Irene  con voti  5 

 

Risultano pertanto eletti: Persona Ilaria, De Giuli Ettore per la componente genitori; Beozzo Laura 

Chiara per la componente del personale ATA; Zanon Elena per la componente docente. 

 

(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 (D.P.R. 235/2007)  che è composto da un docente e due genitori. Si candidano: 

l’insegnante Lavagnoli Alessandra  

i genitori Canoso Cesare, Giusti Caterina  

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, i candidati sono tutti eletti all’unanimità. 

Risultano pertanto eletti: Lavagnoli Alessandra, Canoso Cesare, Giusti Caterina. 

 

(DELIBERA N. 3). 
 

Punto 4 O.d.G.: Nomina componenti G.L.I. 

Il D.S. chiarisce qual è la funzione del G.L.I., costituito in conformità alla L.104/92. 

Il D.S. ricorda che, come specificato nell’art.1 punto 4 del regolamento, il G.L.H. deve essere 

composto anche da “un rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti la scuola scelto tra i 

rappresentanti eletti nel C.d.I. e individuato a maggioranza con voto segreto tra coloro che hanno 

espresso la loro disponibilità”. 



Si candida la sig.ra Donella Irene. 

Dal voto palese per alzata di mano (per decisione del Consiglio Stesso, in presenza di un solo 

candidato), la sig.ra Donella Irene è eletta all’unanimità. 

 

 (DELIBERA N. 4). 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Nomina componenti Comitato di Valutazione 

Il Dirigente spiega che la legge 107/2015 ha modificato le funzioni e la composizione del Comitato 

di valutazione. 

 E’ presieduto dal Dirigente Scolastico ed è così composto: 

 tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di istituto 

 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione 

 un componente esterno individuato dall’USR 

 Individua i criteri per l’assegnazione al personale docente di un bonus economico 

 Per la valutazione del superamento del periodo di formazione e di prova, il comitato è 

composto dal DS, dai docenti e dal docente tutor,  con esclusione dei rappresentanti dei 

genitori. 

Il Collegio dei Docenti ha già provveduto a individuare due membri del comitato appartenenti a due 

diversi ordini di scuola: prof.ssa Ferracin per la scuola secondaria, ins. Rocchi per la scuola 

dell’infanzia. Il Collegio propone al Consiglio che il terzo docente appartenga all’ordine scolastico 

mancante e cioè alla scuola primaria. Al riguardo si fa presente che alcuni docenti si erano proposti 

al Collegio dei Docenti senza raggiungere il numero di voti sufficienti per essere eletti. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di assegnare l’incarico di membro del Comitato di valutazione al 

docente Egidati Chiara, in quanto prima non eletta dal Collegio dei docenti con voti 26. 

 

(DELIBERA N. 5). 

 

Per la componente genitoriale, il Dirigente propone che i due membri del comitato siano scelti in 

seno al Consiglio d’Istituto. 

Si candidano: De Giuli Ettore, Mantoan Paolo, Canoso Cesare 

 

L’esito della votazione segreta è il seguente: 

Canoso Cesare con voti 10 

Mantoan Paolo con voti 4 

De Giuli Ettore con voti 4 

 

Il sig. Canoso Cesare viene eletto con voti n. 10 e considerata la parità di voti tra i sigg.ri Mantoan e 

De Giuli  si rimetta alla votazione con il seguente esito: 

 

Mantoan Paolo  con voti 9 

De Giuli Ettore  con voti 8 

   con 01 voto nullo. 

 

Risultano pertanto eletti:  Canoso Cesare, Mantoan Paolo. 

(DELIBERA N. 6). 
 

 

 

 



Punto 6 O.d.G.: Parere in merito al servizio scolastico su cinque giorni per la scuola secondaria 

 

Il Dirigente comunica che l’Amministrazione Comunale di Legnago propone agli istituti 

Comprensivi di Legnago l’organizzazione del servizio scolastico della scuola secondaria su cinque 

giorni con le seguenti motivazioni: 

- Adeguamento ad un modello organizzativo che si sta diffondendo in varie città 

- Risparmio energetico ed economico 

L’amministrazione chiede un parere in merito. 

Il Dirigente elenca una serie di aspetti da tenere in considerazione: 

o orario di lezione: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (con uno o due 

intervalli) oppure 8,00 – 13,30 con recupero delle ore in alcuni sabati di servizio 

aggiuntivi; non è pensabile prevedere l’effettuazione del servizio mensa per 

indisponibilità di locali idonei a contenere numeri consistenti di alunni.  

o uniformità con la scuola primaria e dell’infanzia che già funzionano su cinque giorni 

o risparmio energetico e riduzione costi del servizio di trasporto per Amministrazione 

Comunale 

o vantaggi nella sostituzione del personale assente (specie collaboratori scolastici che 

non possono essere sostituiti fino all’ottavo giorno di assenza) 

o aumento del numero di materie da preparare per ogni giorno  

o calo dell’attenzione nelle ultime ore di lezione 

o il ritiro degli alunni alle ore 14,00 potrebbe rappresentare un problema per le 

famiglie, in quanto la pausa lavorativa potrebbe terminare prima 

o slittamento dell’inizio delle lezioni pomeridiane per gli alunni iscritti all’indirizzo 

musicale 

Il Dirigente aggiunge che: 

- il Consiglio d’Istituto di Legnago 2 ha dato parere favorevole 

- il Collegio dei docenti della scuola secondaria di Legnago 1 ha espresso parere contrario  

Dalla discussione emerge quanto segue: 

La prof.ssa Canoso informa il consiglio che l'articolazione dell'orario può essere anche diversa 

anche iniziando prima l'orario di lezione. 

La prof.ssa Lavagnoli comunica che la scelta del collegio è motivata principalmente dal carico di 

lavoro degli alunni. 

I genitori valutano gli aspetti dell'organizzazione scolastica su cinque giorni. Si considerano le 

ricadute sugli alunni di tale organizzazione oraria considerando anche l'impegno scolastico 

richiesto.  

 

In merito alla proposta di organizzazione del servizio scolastico su cinque giorni per la scuola 

secondaria di primo grado il Consiglio d’Istituto si esprime con 6 voti favorevoli, 11 contrari e 1 

astenuto. 

Il consiglio d’Istituto non approva. 

 (DELIBERA N. 7). 
 

 

Punto 7 O.d.G.: adesione ad azioni di rete 

 

Il Dirigente spiega che è compito del Consiglio d’istituto autorizzare l’adesione della scuola a reti di 

scuole/istituzioni. Spiega che l'articolo 7 del DPR 275/99 richiama alcuni ambiti di attività delle 

Reti di scuole: didattico, di ricerca, di sperimentazione, di formazione, di amministrazione e 

contabilità, di acquisto di beni e servizi, di scambio temporaneo dei docenti.  

La rete è da considerare quindi come momento di connessione e di superamento delle separazioni. 

Le reti sono promosse anche dalla recente legge 107/2015. 



Viene chiarito che l’Istituto già aderisce a diverse reti; in questa sede si chiede di autorizzare la 

partecipazione ad altre e in particolare: 

- D.M. 435/2015 

o Azioni di miglioramento (RAV) – scuola capofila IC Cerea 

o Formazione per animatore digitale – scuola capofila Educandato agli Angeli-VR 

 

Si propone di approvare una delibera aperta di adesione a tutte le azioni che verranno proposte dal 

D.M. 435/2015. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta (adesione alle reti per azioni di miglioramento, 

formazione per animatore digitale, ulteriori reti previste per i progetti di cui al D.M. 435/2015) 

 (DELIBERA N. 8). 
 

Punto 8 O.d.G.: varie ed eventuali 

 

- Si concorda che le convocazioni del C.d.I. saranno fatte a mezzo e-mail. 

- Si concorda di fissare il giovedì alle ore 18.00 come giorno per le convocazioni del Consiglio 

d’Istituto. 

- un genitore della scuola primaria di Vigo segnala la problematica della carenza della pulizia e la 

possibile sostituzione delle turche. Il DS comunica che il problema è stato affrontato con variazione 

dell'orario di servizio fino alle ore 19,00 con turnazione del personale collaboratore scolastico, un 

dettagliato ordine di servizio, una decina di sopralluoghi a sorpresa in diversi momenti della 

giornata. Sentiti gli insegnanti in questi giorni la situazione è migliorata, ma si ritiene di continuare 

a monitorarla. Per la sostituzione delle turche la competenza è del Comune. 

- un genitore della scuola media Barbieri segnala la necessità di LIM almeno nelle classi terze e il 

rinnovo del laboratorio di informatica. 

- un genitore di S.Pietro segnala il problema di un autista del pulmino scolastico che ha una guida 

troppo frenetica che crea malori agli alunni. 

 

Al termine della seduta, il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA n. 9) 

 

Alle ore 19.20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente           il verbalista 

D.S. prof. G. Bernardinello       Modenese Cinzia  


