
ISTITUTO COMPRENSIVO1 

LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 17 
 

 

 

Il giorno 16 novembre 2015, alle ore 17.30 si è riunito, presso la sede ‘Frattini’, il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Programma annuale 2016 

2. Variazione al p.a. 2015 

3. Centro Sportivo Scolastico 

4. Adozione P.O.F. 

5. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

6. Piano gite 

7. Approvazione verbale di seduta 

 

Sono presenti 

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, Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Maggiolo Michela, Marra Giuseppina, 

Pravadelli Bianca, Vesentini Pierangela;  

assente ins. Bellini S.; 

 

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 il sig. Enrico Turchi. 

Svolge funzione di verbalista G. Marra.  

 

In apertura, il presidente chiede una variazione all’O.d.G. per proporre l’approvazione della partecipazione al 

PON. 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Programma Annuale 2016 

 

Il PA viene solitamente approvato a fine gennaio, ma da quest’anno la comunicazione della dotazione 

ordinaria è già pervenuta dal Ministero a settembre per effetto della L.107/2015 e entro il 15 dicembre deve 

essere approvato. Con il nuovo insediamento del C.d.I. si sarebbe rischiato di non riuscire a rispettare la 

scadenza richiesta. 

La relazione che viene illustrata dal Dirigente Scolastico in questa occasione è già stata inviata in tempo utile 

ai membri del C.d.I. mediante e-mail. 

La parte generale riguarda la presentazione della sede, evidenziando il numero degli alunni, dei dipendenti e 

il P.O.F. E’ posto l’accento sulla voce applicazione delle innovazioni introdotte dalla recente normativa, in 

cui sono descritti il P.T.O.F., l’organico potenziato, il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, l’uso delle 

tecnologie nella didattica, le azioni di miglioramento in base al R.A.V. (curricolo verticale e miglioramento 

del passaggio di informazioni tra gradi di scuole) 



La D.S.G.A. spiega le singole voci della parte economica, in particolare il totale delle entrate e come 

verranno distribuite tra attività e progetti, entrambi descritti in singole schede. In particolare per le spese di 

investimento è stata prevista una somma cospicua al fine di migliorare le dotazioni tecnologiche nei singoli 

istituti. 

Si passa quindi alle schede dei progetti secondo quanto indicato nel P.O.F. Nella scheda P15 è inserito il 

progetto P.O.N. per infrastrutture di rete LAN e W-LAN, in quanto i P.O.N. richiedono una scheda di 

progetto specifica. 

Infine sono precisati: fondo di riserva, minute spese e limite attività negoziale. 

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

 

- sul Programma Annuale 2016, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.137); 

 

- sul Fondo minute spese di € 300, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.138); 

 

- sul Fondo di riserva, pari a € 300, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.139); 

  

- sul Limite attività negoziale di € 3.000, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.140). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Variazione al p.a. 2015 

 

L’ins. Aquironi è presente a partire da questo punto O.d.G. 

Le variazioni sono relative alle entrate pervenute tra giugno e ottobre. Sono distinte in non finalizzate, ossia 

il contributo genitori a.s 2015/16, e finalizzate. Queste ultime sono relative al finanziamento pervenutoci dal 

Miur, ai contributi da parte del Comune per manutenzione e per i docenti che partecipano al C.C.R., al 

contributo per il progetto Giochiamo a fare sport, per i viaggi di istruzione, per l’acquisto di dvd del saggio 

dell’indirizzo musicale, per il progetto Musica infanzia Casette, per il progetto English in Action, per un 

rimborso danni, per la Borsa di studio Carmagnani, per le quote assicurative, al contributo per fotocopie, per 

il progetto Expo della scuola primaria di Vigo, ai contributi da parte del Comune per il progetto Pedibus, per 

il funzionamento dell’istituto e per materiale occorrente per le pulizie. 

In merito alle entrate non finalizzate è richiesta l’approvazione da parte del C.d.I.: 

Le variazioni al P.A. sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N.141). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Centro Sportivo Scolastico 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è presente nel nostro Istituto dal 2009. L’adesione al Centro permette l’accesso 

a ulteriori finanziamenti per l’avviamento alla pratica sportiva. Il referente è la Funzione Strumentale dello 

sport individuato dal Collegio Docenti, prof. Bonvicini. Obiettivo è la continuità e la sistematicità per le 

attività sportive curricolari e extracurricolari come le Olimpiadi della Danza. 

L’adesione al Centro Sportivo Scolastico è approvata all’unanimità 

(DELIBERA N.142). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Adozione P.O.F. 

 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che il P.O.F. è adottato dal Collegio Docenti, il P.T.O.F. dal C.d.I.  

Il P.O.F. è presentato dal Dirigente a grandi linee, essendone già pervenuta copia ai membri del C.d.I.. Si 

pone l’attenzione sui criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, variati rispetto allo scorso anno. Anche la parte relativa alla valutazione finale è variata, in base alla 

nuova certificazione delle competenze su base ministeriale. E’ stata introdotta la parte relativa alla 

progettualità con il territorio, già presente nel nostro Istituto, ma da quest’anno specificata in questo 

documento. Infine sono inseriti i progetti d’istituto e divisi per gradi di scuola. 



Il P.O.F. è adottato all’unanimità. 

(DELIBERA N.143). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

In ottemperanza della L.107/2015, da quest’anno bisogna dotarsi sia del P.O.F. che del P.T.O.F. La data di 

approvazione di quest’ultimo è stata prorogata al 15 gennaio, ma essendo già pronta la documentazione 

elaborata dal Collegio Docenti, se ne chiede l’approvazione in questa sede. 

Il Dirigente Scolastico chiarisce quali sono i punti che devono essere specificati nel P.T.O.F. e le linee sulle 

quali si è elaborato il documento. Diversi sono gli elementi di continuità nei tre anni, quindi gli elementi 

comuni al P.O.F. 

Il P.T.O.F. è predisposto tenendo conto dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, in base al quale è stato 

redatto il documento dal Collegio Docenti. Nell’atto di indirizzo sono spiegate le azioni di miglioramento 

provenienti dal R.A.V. e le azioni di potenziamento, come indicato dall’art.1, comma 7 L.107/2015. 

Sulla base di quanto stabilito, sono presentati i curricoli, il fabbisogno di personale docente e le competenze 

richieste in base al potenziamento, la domanda di personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, di 

infrastrutture e attrezzature, le figure con incarichi specifici, i criteri di formazione classi, le modalità di 

relazione con l’utenza. Nel P.T.O.F. viene inoltre esposto in maniera dettagliata il piano di miglioramento e 

le reti alle quali il nostro istituto aderisce. Anche in questo documento sono descritti i progetti come nel 

P.O.F., con l’aggiunta del Piano Annuale per l’Inclusività. Infine i corsi di aggiornamento, coerenti con la 

progettualità. 

Anche il P.T.O.F. è stato inviato preventivamente ai componenti del C.d.I. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.144). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Piano gite 

 

Il Dirigente chiarisce che con la presente delibera verranno approvati sia il piano gite che l’assegnazione alle 

ditte che si occupano del trasporto. 

Nella tabella allegata sono evidenziati i prezzi più bassi. 

 

 

         ELENCO VIAGGI 

D'ISTRUZIONE A.S. 

2015-16 

       
META GIORNI ORARIO MARCHESINI MARCAZZAN 

PAOLA 

TOUR 
BETTINI A.T.V PULL. 

VR RISTORI 04/03/2016 08,30/13,00 418 660 600 630 850 

1 

pul+pulm

ino 

VR RISTORI 14/03/2016 08,00/13,00 440 660 650 660 900 2 pul 

ARQUA 

PETRARCA 07/04/2016 08,00/13,00 231 330 380 330 450 1 pul 

VR 

CONSERVAT

ORIO 08/04/2016 08,00/13,00 440 660 650 700 900 2 pul 

VENEZIA  12/04/2016 07,00/19,00 1372* 1430 850* 600* pul da 56) 

600(pul 

da 

61)senza 

ztl 

1 

pul+pulm

ino 

VR 

CONSEVATO

RIO 13/04/2016 08,00/13,00 720 880 900 700 1000 

2 pul 

+pulmino 

VR RISTORI 19/04/2016 08,00/13,00 462 660 600 700 900 2 pul 

VR ROMANA 21/04/2016 08,00/17,00 352 550 400 400 450 1 pul 

VR + CHIEVO 26/04/2016 08,00/18,00 352 550 400 400 450 1 pul 

MANTOVA 28/04/2016 07,30/19,00 398,40* 550 480 * 430* 480* 1 pul 



VR 

PALAZZINA 29/04/2016 08,00/18,00 352 550 400 400 450 1 pul 

VR 

PALAZZINA 03/05/2016 08,00/18,00 704 1100 800 800 900 2 pul 

PARMA + 

CASTELLO 

DI TORRE 

CHIARA 27/04/2016 07,00/19,00 383,9 660 550 450 600 1 pul 

VR 

PALAZZINA 

+CHIEVO 05/05/2016 08,00/18,00 352 550 400 400 450 1 pul 

VR 

PALAZZINA 09/05/2016 08,00/18,00 704 990 750 800 850 

1 pul 

+pulmino 

S.MARTINO+ 

VALEGGIO 11/05/2016 07,00/19,00 374 550 450 400 500 1 pul 

TRENTO 31/05/2016 07,30/17,00 423,5 550 440 450 650 1 pul 

MONTAGNA

NA 18/04/2016 08,00/16,00 275 330 330 370 450 1 pul 

TRENTO 31/03/2016 07,00/19,00 847 1100 880 900 1300 2 pul 

MANTOVA 

NAVIGAZION

E MINCIO 05/05/2016 07,30/19,00 421,6 550 480 430 480 1 pul 

MANTOVA 

MUSEO 

EGIZIO 05/05/2016 07,30/19,00 421,6 550 480 400 450 1pul 

VR ROMANA 

+ 

REDAZIONE  24/05/2016 08,00/17,00 363 550 400 370 450 1 pul 

BONAVICINA 11/05/2016 08,00/16,00 297 330 330 400 400 1 pul 

GARDALAND 

SEA LIFE 11/04/2016 07,00/19,00 374 550 440 400 450 1 pul 

AVIO 15/04/2016 07,00/19,00 1163,8 1540 1250 1180 1950 

2 pul + 

pulmino 

BOLCA 15/03/2016 07,30/19,00 693 990 600 400 (pul da 56) 850 

1 pul + 

pulmino 

BOLZANO 17/12/2015 07,30/18,00 561 550 550 520 800 1 pul 

PASTRENGO 17/05/2016 07,30/19,00 350,9 550 440 400 450 1pul 

VR 

SINAGOGA 07/04/2016 08,00/13,00 220 330 330 330 450 1pul 

PADOVA 

VALCORBA 22/04/2016 07,30/18,00 357,5 550 440 400 650 1pul 

VR ROMANA 18/04/2016 08,00/13,00 220 330 330 330 450 1pul 

MANTOVA 

NAVIGAZION

E MINCIO 30/05/2016 07,30/19,00 423,8 550 480 400 480 1pul 

RIMINI 

MINITALIA 19/05/2016 07,00/19,00 566,5 660 750 650 900 1pul 

MONTEGROT

TO CASA 

FARFALLE 12/04/2016 09,00/16,00 365,2 440 440 400 450 1pul 

ISOLA 

D/SCALA 

PILA 12/05/2016 09,30/15,30 250,8 440 350 350 420 1pul 

SAN 

GIORGIO 

3GG 

MARZO 

POMERIG

GIO 13,00/20,00 374 (cad) 440 

1200 per 3 

viaggi) 300 (cad) 450 (cad) 1pul 

* comprende ZTL 

      I prezzi sono comprensivi di IVA al 10% 

 

 

Dati gli episodi di non completa soddisfazione dei servizi forniti finora dalle ditte di trasporto, il C.d.I. 

propone la compilazione obbligatoria da parte dei docenti di una relazione in cui si evidenzino gli eventuali 

disagi.  



Per le prossime occasioni, è suggerita la revisione dei criteri di assegnazione alle ditte, che tenga 

maggiormente conto del servizio offerto. 

Il piano gite è approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e due astenuti (sig.ri Ruocco e Zanardi) 

(DELIBERA N.145). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Partecipazione P.O.N. 

 

Il progetto, con scadenza 30 novembre, prevede il finanziamento per laboratori mobili, aule aumentate e 

postazioni di accesso per personale e utenze. 

Per il laboratorio mobile, ci si propone la realizzare di un libro digitale, l’utilizzazione di risorse digitali 

esistenti, la realizzazione del laboratorio di robotica, la partecipazione al progetto per lo sviluppo del 

pensiero computazionale promosso dal Miur e l’utilizzazione del software Sor.prendo per l’orientamento. E’ 

chiarito nel progetto come gli obiettivi proposti si integrino con il P.O.F. 

Per le aule aumentate, l’obiettivo è lo sviluppo delle tematiche trasversali, la produzione di materiale per il 

giornalino promosso dal Comitato Genitori, l’uso consapevole di rete e social network, la condivisione di 

materiale didattico. Anche in questo caso è chiarita la coerenza delle scelte con il P.O.F. 

Per le postazioni che favoriscano l’accesso dell’utenza e del personale ai servizi digitali della scuola, gli 

obiettivi sono: miglioramento della gestione degli alunni, dematerializzazione delle pratiche amministrative, 

favorire le iscrizioni on-line e l’uso del registro elettronico e del sito istituzionale. 

In tutti i segmenti del progetto è chiarita la ricaduta sugli alunni. 

La partecipazione al P.O.N. è approvata all’unanimità. 

(DELIBERA N.146). 

 

 

Varie ed eventuali 

 

Si segnala la sovrapposizione presso il plesso di Vigo del baby-sitting del giovedì con la fruizione da parte 

della società sportiva che utilizza i locali nello stesso giorno. Si chiede che le attività della società sportiva 

siano posticipate di un quarto d’ora.  

Nel plesso di Vigo si segnalano inoltre le carenze igieniche dei locali e problemi di orario di apertura della 

sede. E’ richiesto a tal proposito un intervento del Dirigente Scolastico, il quale chiarisce di avere già preso i 

necessari provvedimenti (ordine di servizio dettagliato e prolungamento di orario per portare a termine le 

pulizie). Inoltre sono intensificate le verifiche da parte del Dirigente presso la sede. E’ stabilito come termine 

ultimo per ulteriori provvedimenti metà dicembre. 

 

Per la sede della scuola primaria di Casette, è segnalato il problema dello spostamento dell’ingresso. Il 

Comune, attualmente, ha negato la possibilità di eseguire i lavori. 

 

Il Presidente e il Dirigente Scolastico ringraziano i membri del C.d.I. per i tre anni proficuamente trascorsi. 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Approvazione verbale della seduta 

 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.147). 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.40 

 

 

 

Il presidente         Il verbalista 

Sig. Enrico Turchi        G. Marra 

 


