
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.7 

 

 

Il giorno 10 gennaio 2017, 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. Organizzazione servizio scolastico scuola secondaria di primo grado  

2. Varie ed eventuali 

3. Approvazione verbale di seduta; 

 

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

  

Dirigente Scolastico: Gabriele Bernardinello 

 

Genitori: Canoso Cesare, De Giuli Ettore, Giusti Caterina, Lanza Emanuela, Persona Ilaria, Zanardi 

Emilio; 

 

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

Milan Veronica, Piva Chiara 

 

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

 

Assenti: Donella Irene, Zanon Maria Elena, Mantoan Paolo 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. con i seguenti punti: 

- Adesione “Progetto PIU’” 

- Integrazione piano viaggi d’istruzione  

Il consiglio approva all’unanimità l’integrazione all’o.d.g. 

(DELIBERA N.55) 

  

Punto 1 O.d.G.: Organizzazione servizio scolastico scuola secondaria di primo grado   

 

Il Dirigente comunica l’esito dell’indagine effettuata in materia di organizzazione del servizio 

scolastico nella scuola secondaria di primo grado: 

 

DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 LEGNAGO 

partecipanti al voto:        56,82% degli aventi diritto 

 

hanno espresso parere favorevole  

all’organizzazione dell’orario scolastico 

su 5 giorni nella scuola secondaria di 1° grado    37,60% 

 

hanno espresso parere favorevole  



all’organizzazione dell’orario scolastico 

su 6 giorni nella scuola secondaria di 1° grado   62,40% 

 

DATI COMPLESSIVI RELATIVI AL COMUNE DI LEGNAGO (I.C.1 + I.C.2 LEGNAGO) 

 partecipanti al voto:        55,25% degli aventi diritto 

 

hanno espresso parere favorevole  

all’organizzazione dell’orario scolastico 

su 5 giorni nella scuola secondaria di 1° grado    36,09% 

 

hanno espresso parere favorevole  

all’organizzazione dell’orario scolastico 

su 6 giorni nella scuola secondaria di 1° grado   63,91% 

 

Tenuto conto della delibera n. 36 del 28 settembre 2016 (somministrazione di un questionario in 

modalità on line alle famiglie degli alunni delle attuali classi 4^ e 5^ primaria, 1^ e 2^ secondaria; 

decisione finale da assumere sulla base del parere espresso dalla maggioranza degli utenti 

coinvolti), sentito il parere del Collegio dei docenti, valutato l’esito dell’indagine, il Consiglio 

d’Istituto delibera all’unanimità che l’organizzazione dell’orario scolastico nella scuola 

secondaria di 1° grado continuerà a rimanere quella attualmente in vigore (dal lunedì al 

sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00). 

(DELIBERA N. 56) 

Della decisione sarà data informazione alle famiglie tramite comunicazione scritta in tempi congrui 

per l’avvio delle operazioni di iscrizione.  

 

Punto 2 O.d.G.: Adesione “Progetto PIU’” 

 

Il Dirigente comunica che è stata inviata alle scuole della provincia di Verona una proposta 

proveniente dalla rete Tante Tinte dal titolo “Progetto PIU’”. 

Il progetto prevede una serie di azioni 

1. 14 moduli pomeridiani di 40 ore con attività di recupero delle competenze logico 

matematiche, di lettura e comprensione, di produzione orale e scritta del testo 

2.  13 moduli pomeridiani di 30 ore per la preparazione degli scritti in vista degli esami di 

licenza della scuola secondaria di primo grado 

3. 8 moduli sul metodo di studio (per la città di Verona) 

4. Interventi diretti di mediazione linguistica 

Tutte le azioni saranno svolte da personale esterno fornito dalla rete. 

Tenuto conto di vari aspetti organizzativi, l’Istituto propone l’adesione alle azioni 2 e 4; in 

particolare, per l’azione 2 è previsto un contributo di € 150,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alle azioni 2 e 4 del “Progetto PIU’” 

(DELIBERA N. 57 )   

 

Punto 3 O.d.G.: integrazione piano viaggi d’Istruzione 

 

Il Dirigente propone la seguente integrazione al piano delle uscite, resasi necessaria per la 

definizione delle attività previste per la settimana dello sport: 

-uscita sulla neve per alunni appartenenti a varie classi della scuola secondaria di primo   

 grado.  

L’attività avrà come meta gli stabilimenti di S. Valentino, si svolgerà nei giorni 2 e 3 marzo 2017 e 

sarà realizzata con il supporto di “Scuola Sky School Montebaldo”, unica agenzia che ha proposto 

un preventivo e che risponde alle esigenze della scuola. Prevede la fornitura di servizio di trasporto, 



noleggio dell’attrezzatura, lezione di sci, pranzo, visita guidata all’ambiente montano, 

approfondimenti in materia di sicurezza sulla neve al costo di € 97,00 per alunno. Il progetto è 

contenuto nel PTOF.  

 Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al piano dei viaggi d’istruzione. 

(DELIBERA N.58 ) 

   

Punto 4 O.d.G.: approvazione verbale di seduta 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.59) 

 

Alle ore 18,40 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

   Il Presidente           il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi            dott.ssa Modenese Cinzia  

 

 


