
ISTITUTO COMPRENSIVO
1 LEGNAGO

Via xx Settembre, 39
37045 LEGNAGO (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 11

Il giorno 27 settembre 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. Date elezione Organi Collegiali
2. Progetto “L’isola che non c’è “
3. Modifiche al regolamento d’Istituto
4. Uscite didattiche
5. criteri per rinnovo convenzione di cassa
6. criteri per individuazione esperti esterni
7. Utilizzo locali
8. Adesione a rete di scuole
9. Varie ed eventuali
10. approvazione verbale di seduta

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

Genitori:, De Giuli Ettore, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Zanardi Emilio, Donella Irene, Canoso
Cesare

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

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

Assenti: Piva Chiara, Giusti Caterina, Persona Ilaria

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata.

Il presidente, in apertura di seduta chiede l’inserimento del seguente punto all’o.d.g.:
Approvazione finanziamento Fondazione Cariverona
Il Consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N. 82 )

Punto 1 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

– GIOVEDI’ 12 OTTOBRE
 PRIMARIA

– MARTEDI’ 10 OTTOBRE
 SECONDARIA 1° GRADO

– VENERDI’ 27 OTTOBRE
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
(DELIBERA N.83 ).
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Punto 2 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.84 )

Punto 3 O.d.G.: Modifiche al Regolamento d’Istituto
In considerazione di alcune situazioni che si sono verificate nel corso degli ultimi anni scolastici, il
Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio d’Istituto alcune integrazioni e
modifiche al Regolamento d’Istituto.
In particolare queste riguardano le linee di condotta da mantenere nei seguenti casi:

o Portare e utilizzare il telefonino o altri apparecchi elettronici (mp3, mp4) a scuola
o Diffondere in rete di immagini/video relativi all’ambiente scolastico (cose, persone,

luoghi…)
o Usare/distribuire sostanze stupefacenti e alcoliche in ambiente scolastico

Si propone inoltre di prevedere che le sanzioni disciplinari possano essere convertite, con parere
favorevole dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, in forme di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità
scolastica (attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria,
pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di
archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza
sociale o culturale).
Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni e le modifiche al Regolamento d’Istituto
(DELIBERA N.85 )

Punto 4 O.d.G.: Viaggi d’istruzione

In considerazione del fatto che alcune classi effettueranno un viaggio d’istruzione nei primi mesi
dell’anno scolastico, vengono sottoposte al Consiglio d’Istituto le seguenti proposte:
plesso di Vangadizza: Brentonico
plesso di Legnago: Verona (Fiera Cavalli)
scuola secondaria 1° grado: Milano – Arese (già approvata a Giugno)
Con l’occasione viene presentato al Consiglio il prospetto comparativo delle ditte di trasporto che
sono state contattate per effettuare i viaggi.
Il Consiglio approva all’unanimità i viaggi d’istruzione elencati e l’assegnazione del servizio
di trasporto alle ditte secondo il principio del minor prezzo offerto per ciascun viaggio.
(DELIBERA N. 86 )
Alle ore 18.30 esce il sig. De Giuli Ettore.

Punto 5 O.d.G.: Criteri per rinnovo convenzione di cassa
Il Dirigente comunica che è in scadenza la convenzione di cassa.
Si rende pertanto necessario attivare la procedura per l’individuazione del nuovo istituto cassiere.
Si presentano pertanto al consiglio i criteri sulla base dei quali verranno valutate le offerte degli
istituti che si saranno candidati (vedi allegato).



L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile secondo quanto contenuto nel Capitolato Tecnico.
Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’Istituto di credito che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e da
quella economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (Tecnico +
Economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior
punteggio economico.
In caso di ulteriore identità di punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata valutando la
miglior offerta tecnica per i servizi opzionali in funzione delle esigenze d’Istituto.
La convenzione avrà validità dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per il rinnovo della convenzione di cassa.
(DELIBERA N. 87 )

Punto 6 O.d.G.: Criteri per individuazione esperti
Il Dirigente informa che è stato approvato un progetto per l’inclusione degli alunni che sarà
finanziato con fondi PON.
Il progetto prevede la realizzazione di sei moduli che richiedono l’individuazione di tutor ed esperti.
Si ritiene opportuno pertanto definire i criteri di selezione del personale coinvolto che possano
essere utilizzati per questo come per altri eventuali progetti.

– CRITERI:
 TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER LA DISCIPLINA RICHIESTA

– LAUREA QUINQUENNALE P. 5
– LAUREA TRIENNALE P. 3 (non cumulabile con precedente)
– Per titoli artistici:

– CONSERVATORIO P. 3
– DAMS P. 2 (cumulabile con precedente)

 DIPLOMI/CERTIFICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA
RICHIESTA (es. parkour, street dance…) P. 4

 CONTRATTI/ESPERIENZE INERENTI LA DISCPLINA RICHIESTA
– IN AMBITO SCOLASTICO P. 0,5 per esperienza fino a P.5
– IN AMBITO EXTRASCOLASTICO P. 0,3 per esperienza fino a P.3

 ESPERIENZE PREGRESSE IN PON SCUOLA P. 0,5 per esperienza fino a P.3
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per l’individuazione degli esperti.
(DELIBERA N.88 )
Come da indicazione della lettera di autorizzazione del progetto di inclusione sociale, si deve
attivare una nuova scheda finanziaria nel P.A. 2017 denominata “10.1.1A- FSE PON – VE – 2017 –
62 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”
Il consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N.89 )

Punto 7 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 a effettuare
controlli sugli orari per prevenire sovrapposizione.
Si ricorda al consiglio che, sulla base di una precedente delibera, saranno valutate ulteriori richieste
di integrazioni entro e non oltre la data del 31 ottobre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N.90 ).



Punto 8 O.d.G.: Adesione a reti di scuole

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole.
Si propone di aderire alle seguenti reti:

- A titolo oneroso:
o Rete tante tinte per la gestione degli alunni di origine non italiana
o Rete per l’Orientamento
o Rete Sirvess (adesione già approvata)

- A titolo non oneroso:
o Centro Territoriale per l’integrazione per il supporto agli alunni con disabilità, con

Disturbi specifici di apprendimento e con Bisogni educativi speciali
Il Dirigente ricorda inoltre che la scuola ha aderito ad altre reti di scopo:

- reti dell’Ambito 4
- rete per il finanziamento del progetto presentato alla Fondazione “Cariverona” con l’I.C.

Legnago 2
Il consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti proposte.
(DELIBERA N. 91 ).

Punto 9 O.d.G.: Accettazione Contributo Fondazione Cariverona
Il Dirigente ricorda che l’Istituto ha presentato domanda di accesso ad un finanziamento della
Fondazione Cariverona per il settore “Bando Cantiere Didattica”
Il bando è diretto a sostenere 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.
Il Dirigente informa che il progetto dell’I.C. 1 Legnago è stato individuato come assegnatario del
finanziamento di € 24.000,00 al quale si dovrà aggiungere il cofinanziamento di € 10.000,00 da
parte della scuola.
La scuola, in qualità di capofila, gestirà il finanziamento e il cofinanziamento in rete con I.C. 2
Legnago.
Si propone pertanto al Consiglio di accettare il finanziamento assegnato dalla Fondazione
Cariverona.
Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare il finanziamento di € 24.000,00 da parte di
Fondazione Cariverona e il cofinanziamento di € 10.000,00.
(DELIBERA N. 92).

Punto 10 O.d.G: varie ed eventuali

- Si richiede quali siano le azioni previste dal Comune per la presenza di Pfas nell'acqua. Si
comunica che il Comune ha già deliberato la fornitura di boccioni per la scuola primaria e
dell'infanzia e l'applicazione di filtri nelle due scuole medie.

Punto 11 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA N. 93)

Alle ore 19.15 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente il verbalista
Sig. Emilio Zanardi dott.ssa Modenese Cinzia


