
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 8 

 

Il giorno 2 marzo 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. Adesione a reti di scuole: rete per la formazione 

2. Adesione a reti di scuole: rete per Bando Fondazione Cariverona 2017 (in rete con IC 02) 

4. Progetto atelier creativi 

5. Viaggi ed uscite didattiche 

6. Variazioni Programma annuale 2017 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale di seduta 

 

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

  

Genitori: De Giuli Ettore, Donella Irene, Giusti Caterina, Persona Ilaria, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Borin Nadia, Canoso Paola, Carretta Mara, Zanon Maria Elena, Bertagnin Alessia 

 

Personale A.T.A.: Modenese Cinzia 

 

Assenti: Mantoan Paolo, Canoso Cesare, Lanza Emanuela, Beozzo Laura Chiara, Piva Chiara, 

Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica  

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto comunica che è necessario aggiungere un punto all’ordine del 

giorno: “Adesione a reti di scuole: Rete per la sicurezza Sirvess” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(DELIBERA N.60) 
 

 

Punto 1 O.d.G.:  Adesione a reti di scuole: rete per la formazione 

Il Dirigente Scolastico spiega che, per effetto della Legge 107, art. 1 commi 70, 71, 72 e 74, l’UAT 

di Verona ha proposto alle scuole della provincia di costituire delle reti di scopo finalizzate a 

predisporre e gestire piani di formazione per i docenti. 

Sono stati così individuati 4 ambiti in provincia; l’Istituto Comprensivo 1 Legnago è inserito 

nell’ambito 4  (Verona Sud) e la scuola capofila per la rete di scopo per la formazione è il Liceo 

Cotta di Legnago. 

Attraverso l’analisi dell’Accordo di rete, vengono elencati i compiti della rete stessa e gli organismi 

che la compongono. 

Si chiede pertanto al Consiglio di approvare l’adesione alla rete di scopo per la formazione.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(DELIBERA N.61) 
 



 

Punto 2 O.d.G.: Adesione a reti di scuole: rete per Bando Fondazione Cariverona 2017 (in rete con 

IC 02) 

L’istituto intende aderire al bando promosso dalla fondazione Cariverona per l’anno 2017. 

Il bando prevede che la Fondazione possa affiancare gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad 

esclusione delle Scuole d’infanzia, preferibilmente in coordinamento di rete, nell’attivazione di 

progetti volti al rinnovamento della propria attività didattica e alla sperimentazione di modelli 

formativi innovativi al fine di creare migliori condizioni per l’apprendimento, il coinvolgimento e/o 

l’integrazione degli alunni. 

Pertanto l’I.C. 1 Legnago intende creare una rete con l’I.C. 2 Legnago che mira a promuovere sul 

territorio di Angiari, Legnago e Terrazzo il progetto “Passaporto per la cittadinanza globale”; tale 

progetto si propone di realizzare le seguenti attività: 

a- Azioni di formazione dedicate al corpo docente dirette a potenziare le competenze 

linguistiche e la professionalità degli insegnanti 

b- Predisposizione di un progetto di ricerca-azione con la sperimentazione di modelli formativi 

innovativi 

c- Acquisto di materiale tecnologico e realizzazione di ambienti di apprendimento adeguati ad 

una didattica innovativa 

d- Interventi nelle classi anche con il supporto di docenti di madrelingua inglese esperti in 

didattica per competenze 

Capofila di rete sarà l’Istituto Legnago 1; saranno partner dell’accordo anche i Comuni di Legnago, 

Angiari e Terrazzo. 

L’accordo prevede che i due istituti scolastici che appartengono alla rete si impegnino a partecipare 

con uguale quota al cofinanziamento previsto dal bando “Cantiere didattica” della Fondazione 

Cariverona.; parimenti, l’eventuale finanziamento erogato dalla Fondazione sarà suddiviso in parti 

uguali tra i due Istituti scolastici.  

Si propone quindi al Consiglio di approvare l’adesione alla rete con l’I.C. 2 Legnago per la 

partecipazione al bando della Fondazione Cariverona. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

(DELIBERA N.62)   
 

Punto 3 O.d.G.: “Adesione a reti di scuole: Rete per la sicurezza Sirvess” 

 

Il Dirigente comunica che al termine di quest’anno scolastico scade la convenzione per il servizio di 

medico competente. Le scuole che aderivano a tale accordo hanno convenuto di entrare nella rete 

regionale per la sicurezza Sirvess che fornisce il medesimo servizio oltre ad altri quali formazione, 

supporto nella gestione degli aspetti della sicurezza. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

(DELIBERA N.63)   
 

Punto 4 O.d.G.: progetto Atelier Creativi 

Il Dirigente spiega che l’Istituto ha partecipato al bando di cui al  D.M. 157 del 11 marzo 2016: 

Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le competenze chiave. 

Il progetto “Legnago dall’alto: alla scoperta del paesaggio culturale” presentato dalla scuola è 

entrato nella graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione esaminatrice e ha ottenuto il 

finanziamento richiesto. 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere agli alunni il proprio territorio attraverso tre lenti: la 

vista dall’alto con il drone; il contatto diretto attraverso sopralluoghi, lezioni e laboratori progettati 

con partners e altri soggetti volti alla lettura archeologica, storico-artistica, morfologica e 

naturalistica; l’interpretazione astratta del territorio attraverso il coding e la robotica come didattica 

ludica. 



I prodotti finali saranno:  

guida interattiva e video promozionale di Legnago realizzati dagli alunni dell’Istituto in 

collaborazione con le scuole secondarie coinvolte, anche nell’ottica della continuità e 

dell’orientamento; 

giochi che favoriscano la continuità all’interno del primo ciclo. 

L’atelier sarà realizzato presso la scuola secondaria “Barbieri”. 

Il D.M. prevede che il progetto e il finanziamento siano approvati dagli organi competenti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il progetto “Legnago dall’alto: alla scoperta del 

paesaggio culturale” con relativo finanziamento. 

(DELIBERA N.64 ). 
 

Punto 5 O.d.G.: viaggi e uscite didattiche 

 

Il Dirigente informa che altre uscite si aggiungono al piano dei viaggi approvato dal Consiglio 

d’Istituto: 

- Viaggio in Austria  

- Visita alla città di Verona (treno) 

- Visita allo zoo Cappeller (Cartigliano Vicenza) 

- Olimpiadi della danza – scuola media (Verona) 

 

Viene presentato al Consiglio il prospetto comparativo delle aziende che sono state contattate per 

effettuare i viaggi.  

In analogia con le delibere già adottate, si propone l’assegnazione del servizio di trasporto alle ditte 

secondo il principio del minor prezzo offerto per ciascun viaggio, tenuto conto del fatto che tutte le 

ditte hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti.  

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al piano delle uscite guidate e dei viaggi 

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

prezzo offerto per ciascun viaggio. 

(DELIBERA N.65 ). 
 

Alle ore 18.40 entra la prof.ssa Lavagnoli Alessandra ed esce la sig.ra Donella Irene. 

 

Punto 6 O.d.G.: Variazioni al Programma annuale 2017 

 

Il DSGA illustra ai componenti le variazioni da apportare al P.A. 2017 relative alla differenza tra 

avanzo di amministrazione presunto (determinato alla data del 31 ottobre 2016) e quello definitivo 

alla data del 31 dicembre. La differenza positiva di € 70.364,89 si suddivide tra avanzo di 

amministrazione vincolato per € 35.046,64 e quota non vincolata per € 35.318,25. 

Considerati i vincoli e le necessità dell’I.C. si propongono le seguenti variazioni: 

DESCRIZIONE VINCOLATO (a) NON VINCOLATO (b) DESTINAZIONE 

        

Finanziamento attrezzature alunni 
diversamente abili   191,83 P04 

Comune di Legnago – progetto “Addobbiamo 
l'albero” 423,00   A02 

Comune di Legnago – progetto “Attività 
musicali 16/17” 1.000,00   P10 



Comune di Legnago – POF 16/17 

  2.000,00 P10 

  2.000,00 P06 

  6.413,00 Z01 

Comune di Legnago – Arredi scolastici  10.861,82   A04 

Comune di Legnago – borsa di studio 
“Carmagnani” 100,00   P06 

Fondazione Cariverona- contributo progetto 
“digischool” 14.000,00   A04 

Genitori – contributo progetto “Olimpiadi 
della danza- scuola media” 615,00   P07 

Genitori – contributo progetto “ 
Conversation – scuola media” 4.648,00   P09 

Università- contributo per attività di tirocinio 200,00   A02 

A01- funzionamento amministrativo  2.277,22 -7.492,12 A01 

A02 – Funzionamento didattico generale -2.316,00 7.403,80 A02 

0,00 2.000,00 A04 

A04 – Spese di investimento -1.619,85 0,00 A04 

A05 – Manutenzione 4.857,45   A05 

P04 – Diritto allo studio   -7,00 P04 

P05 – Continuità e orientamento   -100,00 P05 

P06 – Educazione al benessere   -733,99 P06 

P07 – Attività sportive   331,46 P07 

P09 – Lingue   295,00 P09 

P10 – Musica e teatro   -2.035,11 P10 

P13 – Formazione   1.830,80 P13 

P14  Viaggi di istruzione   8.949,29 P14 

avanzo non vincolato    9.071,29 A01 

avanzo non vincolato    3.000,00 A04 

avanzo non vincolato    200,00 P12 

avanzo non vincolato    2.000,00 P13 

        

TOTALI  35.046,64 35.318,25  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
COMPLESSIVO a+b   70.364,89 

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale.  



(DELIBERA N.66 ). 
 

Punto 7 O.d.G.:  Varie ed eventuali 

 

 si segnala nuovamente il problema di mal funzionamento della WIFI della scuola media 

Barbieri, si evidenzia che il Comune di Legnago ha comunicato che probabilmente in aprile 

sarà attivata una connessione con fibra ottica. 

 si segnala inoltre la scarsità di pulizia e di sorveglianza della scuola media Barbieri. 

 si segnala inoltre la recinzione da sistemare e la presenza di infiltrazioni nella scuola media 

Barbieri 

 

Punto 8 O.d.G.: approvazione verbale di seduta 

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

(DELIBERA N.67). 
 

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

 

 

Il Presidente           il verbalista 

Sig.Emilio Zanardi      Dott.ssa Cinzia Modenese 

             


