
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 

 

 

Il giorno 28 settembre 2016, alle ore 18.00 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il 

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

1. Progetto “L’isola che non c’è “ 

2. Viaggi di istruzione 

3. Date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

4. Utilizzo locali 

5. Adesione a rete di scuole 

6. Proposta per settimana corta 

7. Adesione progetti PON 2014/2020 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie: 

  

Genitori: Canoso Cesare, De Giuli Ettore, Donella Irene, Giusti Caterina, Persona Ilaria, Zanardi 

Emilio, Mantoan Paolo; 

 

Docenti: Borin Nadia, Canoso Paola, Milan Veronica, Piva Chiara, Zanon Maria Elena 

 

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

 

Assenti: Carretta Mara, Bertagnin Alessia, Lanza Emanuela, Lavagnoli Alessandra  

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

Punto 1 O.d.G.: Progetto “L’isola che non c’è “ 

 

Il D.S. spiega che presso la scuola primaria di Vigo è operativo da alcuni anni un servizio di baby-

sitting rivolto agli alunni frequentanti la sede. 

Il servizio prevede la sorveglianza dei bambini da parte di volontari dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

dal lunedì al giovedì. 

Viene richiesto l’utilizzo di alcuni spazi e arredi scolastici, come da progetto depositato agli atti. 

L’approvazione consente al progetto di entrare a far parte dell’offerta formativa dell’Istituto e di 

godere delle garanzie assicurative necessarie, sia per gli utenti che per i volontari. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del progetto “L’Isola che non c’è” 

(DELIBERA N. 31 ) 

 

 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Viaggi d’istruzione 



 

In considerazione del fatto che alcune classi effettueranno un viaggio d’istruzione nei primi mesi 

dell’anno scolastico, viene sottoposta al Consiglio d’Istituto la proposta del plesso di Terranegra che 

intende recarsi il 14/12/2016 al museo Muse di Trento nel mese di ottobre.  

Inoltre viene presentato l’elenco delle uscite previste nel progetto “Giochiamo a fare sport” per 

l’a.s.16/17. 

Con l’occasione viene presentato al Consiglio il prospetto comparativo delle ditte di trasporto che 

sono state contattate per effettuare i viaggi fino ad ora approvati, comprese le uscite previste dal 

progetto “Giochiamo a fare sport” 

  

Il Consiglio approva all’unanimità i viaggi d’istruzione del periodo ottobre/dicembre sopra 

elencati e l’assegnazione del servizio di trasporto alle ditte secondo il principio del minor 

prezzo offerto per ciascun viaggio. 

(DELIBERA N.32 )   

 

Punto 3 O.d.G.: Date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
In considerazione delle procedure previste per i vari ordini di scuola, si propongono le seguenti date 
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori: 

 INFANZIA 
– MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 

 PRIMARIA 
– MARTEDI’ 11 OTTOBRE  

 SECONDARIA 1° GRADO 
– VENERDI’ 28 OTTOBRE      

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

(DELIBERA N. 33). 
 

Punto 4 O.d.G.: utilizzo locali 

Il Dirigente illustra ai consiglieri il prospetto riassuntivo delle richieste di utilizzo delle palestre da 

parte delle società sportive, precisando che l’ufficio comunale ha già provveduto ad effettuare 

controlli sugli orari per prevenire sovrapposizione. 

Si ricorda al consiglio che, sulla base di una precedente delibera, saranno valutate ulteriori richieste 

di integrazione entro e non oltre la data del 31 ottobre.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 (DELIBERA N.34 ). 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Adesione alla reti di scuole 

 

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole. 

Si propone di aderire alle seguenti reti: 

- Rete tante tinte per la gestione degli alunni di origine non italiana (rete a titolo oneroso: 

costo previsto € 250,00 annui) 

- Centro Territoriale per l’integrazione per il supporto agli alunni con disabilità, con Disturbi 

specifici di apprendimento e con Bisogni educativi speciali   

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione alle due reti proposte.  

(DELIBERA N. 35). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Proposta per settimana corta 

 



Alle ore 18,30 entra la prof.ssa Lavagnoli Alessandra. 

Il Dirigente segnala al Consiglio che, dopo la decisione di non attivare la settimana corta assunta 

con delibera n. 7 del 14 dicembre 2015, sono state raccolte più di duecento firme per sollecitare una 

revisione della posizione assunta dalla scuola. 

Fa presente che anche l’Amministrazione è stata coinvolta. 

A seguito di questo, il collegio dei docenti è stato nuovamente interrogato; anche in questo caso, 

però, il parere espresso è stato contrario alla settimana corta per ragioni legate principalmente alla 

didattica (carico di lavoro, durata dell’attenzione…). 

Il Dirigente propone comunque di avviare una procedura che preveda un’informativa alle famiglie e 

a seguire un’indagine tramite questionario. 

Sulla base dei pareri espressi, il consiglio potrà esprimere in novembre una posizione che tenga 

realmente conto delle esigenze dell’utenza. 

Il Dirigente suggerisce di rivolgere il questionario in modalità on line alle famiglie degli alunni 

delle attuali classi 4^ e 5^ primaria, 1^ e 2^ secondaria e  che la decisione venga assunta sulla base 

del parere espresso dalla maggioranza degli utenti. L’eventuale applicazione della settimana corta 

sarà su tutte le classi.      

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 (DELIBERA N.36 ). 
 

 

Punto 7 O.d.G.: Adesione progetti PON 2014/2020 

 

Il Dirigente informa che è stato recentemente pubblicato un bando PON relativo a “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per gestire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” (prot. 10862 del 16 settembre 

2016). 

L’avviso richiede di comunicare gli estremi della delibera del Consiglio d’Istituto che preveda 

l’adesione generale alle azioni del PON, ovvero, in mancanza, specifica delibera di adesione al 

progetto specifico. 

Il Dirigente spiega che il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, si propone di contribuire all’attuazione della 

Strategia UE 2020. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia 

interventi di natura materiale (tecnologie), tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

sia azioni immateriali (formazione), tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, 

favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da 

maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 

promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 

ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, 

indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. 

Il PON dà la possibilità alle scuole italiane di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a 

quelle rese disponibili dal Governo nazionale. 

Per quanto riguarda l’avviso pubblico prot. 10862 del 16 settembre 2016, il Dirigente segnala che il 

progetto è in fase di elaborazione e che conterrà 

- Due moduli riferiti al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua 

italiana) 

- Due moduli di sport ed educazione motoria 

- Uno o più moduli relativi a musica strumentale/canto corale, arte/teatro, didattica digitale 

Il progetto dovrà essere presentato entro il 31 ottobre e potrà richiedere il coinvolgimento di altre 

istituzioni scolastiche e attori del territorio.         



Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione generale alle azioni del PON e il progetto di 

massima relativo all’avviso del 16 settembre 2016. 

 (DELIBERA N.37 ). 
 

 

Punto 9 O.d.G: varie ed eventuali  

 

Si presenta il problema della scarsità della linea ADSL nella scuola Barbieri, si comunica al 

Consiglio che la scuola ha già inoltrato richiesta ufficiale per l’aumento della linea. 

Si segnala la mancanza dell’addetto al traffico della scuola primaria Vigo, si informa il Consiglio 

che la scuola ha presentato richiesta scritta e probabilmente arriverà dal primo ottobre. 

Si discute dell’articolo uscito sul giornale l’Arena in merito alla non possibilità degli alunni che non 

hanno richiesto entrata anticipata o che utilizzano il pulmino di entrare nel cortile scolastico prima 

delle 7.55. Il Dirigente informa il Consiglio che normativamente non è previsto.  

 

Approvazione verbale della seduta 

 

Si dà lettura del verbale della seduta. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il verbale della seduta 

 

 (DELIBERA N.38). 
 

 

Alle ore 19.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

   Il Presidente               Il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi            dott.ssa Modenese Cinzia  


