
ISTITUTO COMPRENSIVO
1 LEGNAGO

Via xx Settembre, 39
37045 LEGNAGO (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10

Il giorno 19 giugno 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. Variazioni P.A. 2017
2. Verifica stato attuazione del Programma 2017
3. Approvazione progetti e viaggi di istruzione a.s. 2017/18
4. Orario di lezione prima settimana di scuola
5. Federottica
6. Varie ed eventuali
7. Approvazione verbale di seduta

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

Genitori: Canoso Cesare, Donella Irene, Lanza Emanuela, Persona Ilaria, Zanardi Emilio;

Docenti: Borin Nadia, Canoso Paola, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica, Piva
Chiara, Zanon Maria Elena

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

Assenti: De Giuli Ettore, Giusti Caterina, Mantoan Paolo, Bertagnin Alessia

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata.

Punto 1 O.d.G.: Variazioni al P.A. 2017

La dott.ssa Modenese Cinzia, in qualità di DSGA dell’Istituto illustra al Consiglio le variazioni al
Programma Annuale; vengono descritte
- Variazioni al programma annuale 2017 per entrate finalizzate
Per tutte le variazioni, vengono definite le voci in entrata e quelle di spesa.
Il consiglio d’Istituto prende atto delle variazioni illustrate.

Punto 2 O.d.G.: Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2017

Il D.S. ricorda che nel mese di novembre era stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017. In base al D.I. 44/2001, tale Programma deve essere sottoposto ad una verifica
intermedia entro il 30 giugno.
Alle ore 18.05 entra Mantoan Paolo.
Passa quindi a illustrare la relazione sullo stato di attuazione del P.A.



Spiega che è composta da una parte discorsiva iniziale in cui vengono brevemente illustrati tutti i
progetti realizzati nei primi sei mesi di gestione finanziaria. Le azioni svolte vengono descritte sulla
base dei seguenti raggruppamenti:
- Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica
nelle sedi dell’Istituto
- Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. Interventi mirati rivolti ad alunni
stranieri o ad alto rischio di dispersione scolastica
- Potenziamento dello studio della musica
- Potenziamento delle attività sportive
- Potenziamento delle lingue straniere
- Continuità e orientamento
- Promozione delle azioni di rete
- Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola.
- Valorizzazione dell’autonomia delle componenti nell’ambito dell’Autonomia scolastica
- Relazioni sindacali
La DSGA passa di seguito a illustrare
- andamento delle entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti
- attività negoziale con l’elencazione dei contratti di prestazione d’opera stipulati
Alle ore 18.20 entra Bertagnin Alessia

Il Consiglio approva con n.16 favorevoli e un astenuto lo stato di attuazione del P.A. 2017 alla
data del 19 giugno (DELIBERA N.77).

Punto 3 O.d.G.: Approvazione progetti e viaggi di istruzione a.s. 2017/18

L’Istituto individua già da giugno alcuni progetti per l’anno scolastico successivo, in particolare
quelli che necessitano di essere avviati già nella fase iniziale dell’anno scolastico.
Una volta approvati i progetti entreranno a far parte del POF per l’anno successivo; nel caso in cui
fosse richiesta la presenza di un esperto esterno si provvederà nel corso dell’estate ad avviare la
procedura per l’individuazione; la scuola si riserverà comunque la possibilità di non procedere
all’assegnazione dell’incarico o a ridurne la durata nel caso intervenissero situazioni ostative alla
realizzazione del progetto stesso.
I progetti/viaggi d’istruzione di cui si chiede l’approvazione sono i seguenti:
Progetto Pedibus (scuola primaria Terranegra)
Olimpiadi della danza (scuola secondaria 1° grado)
Educazione relazionale affettiva (scuola secondaria 1° grado)
Conversazione con madrelingua (scuola secondaria 1° grado)
Milano Arese (scuola secondaria 1° grado – classi terze)

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti e dei viaggi d’istruzione sopra
elencati.
(DELIBERA N.78 ).

Punto 4 O.d.G.: Orario di lezione prima settimana di scuola

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno mercoledì 13 settembre 2017.
In considerazione di ciò i docenti propongono di organizzare la fase di avvio delle lezioni come
segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA



 Dal 13 – 15 settembre:
– MEDI E GRANDI: orario antimeridiano (8-12,30 senza mensa)
– PICCOLI: due ore (9-11) inizio giorno 14 settembre

 Dal 18 -22 settembre
– MEDI E GRANDI: orario completo (8-16)
– PICCOLI: 9/9,30-11/11,30 (senza mensa)

 Dal 25 – 29 settembre:
– MEDI E GRANDI: orario completo
– PICCOLI: 8,00 – 12,30 con mensa

 Dal 2 ottobre:
– Orario completo per tutti

MOTIVAZIONE:
Favorire l’inserimento graduale degli alunni più piccoli
Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

SCUOLA PRIMARIA
 Dal 13 al 15 settembre:

– Orario antimeridiano (8-12,30)
 Dal 18 settembre:

– Orario completo
MOTIVAZIONE:
- Favorire l’inserimento graduale degli alunni delle classi più basse
- Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

Si chiede se sia possibile ridurre l’orario anche nell’ultima settimana di lezione. Si concorda che la
scuola debba concludersi con il normale orario fino all’ultimo giorno.
Il consiglio approva all’unanimità l’articolazione oraria della prima settimana di scuola.
(DELIBERA n.79)

Punto 5 O.d.G: Federottica

Il Dirigente spiega che l’associazione “Federottica” propone un incontro informativo rivolto ad
insegnanti e genitori su tematiche riguardanti la vista e la visione dei bambini.
L’associazione si rende disponibile anche ad effettuare un controllo della vista per i bambini dei 5
anni della scuola dell’infanzia di Casette e di classe prima e seconda primaria della scuola di
Casette, a fronte di autorizzazione delle famiglie; ai genitori degli alunni segnalati verrebbe poi
mandato un invito ad approfondire i controlli presso centri specializzati.
Il Consiglio approva all’unanimità la realizzazione del progetto proposto da Federottica
(DELIBERA N.80)

Punto 6 O.d.G.: approvazione verbale di seduta
Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità.
(DELIBERA N.81)

Alle ore 19,00 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente il verbalista
D.S. prof. G. Bernardinello Modenese Cinzia


