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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 28/06/2021

 

Oggi, addì 28/06/2021 alle ore 18:00 , si riunisce in videoconferenza -  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto.

 

Sono presenti i signori:

 

Nominativo Ruolo Note P A

ARGENTINI MICHELA - Docente   X  

BEOZZO LAURA CHIARA - A.T.A.    X

BERNARDINELLO GABRIELE - Dirigente Scolastico   X  

BOLCATO MARIA ELISABETTA - Docente   X  

FERRACIN ALESSANDRA - Docente   X  

FRATTINI MARIAROSA - Docente   X  

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

POLO STEFANIA - Docente   X  

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

BELLUZZO PATRIZIA - ONGARO LEONARDO 3AB TEMPO NORMALE Genitore    X

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 2E TEMPO NORMALE Genitore   X  

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 1AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 2AF TEMPO NORMALE Genitore    X

MARCHESINI LAURA ELISA - SCAGLIA MATTEO 3DF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MEGGIORINI TITO - MEGGIORINI CARLO 5APVA COMUNE Genitore    X

scapini massimo - SCAPINI AZZURRA 1AF TEMPO NORMALE Genitore    X

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 1AB TEMPO NORMALE Genitore    X

 

La riunione è presieduta dal Presidente sig.ra Marchesini Laura Elisa
Segretario verbalizzante ins.Modenese Luisa

1 / 6

Protocollo 0010553/2021 del 01/07/2021



Istituto Comprensivo 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  

C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

M.I.U.R. 
 

UFFICIO SCOLASTICO 

TERRITORIALE DI VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 

 

 

 

 

 

 

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 

1. Scarico beni inventariati
2. Stato di attuazione P.A: 2021
3. Orario di lezione primi giorni di scuola a.s. 2021/22
4. Orario scolastico a.s. 2021/2022
5. Date per elezione dei rappresentanti dei genitori a.s.2021/22;
6. Nomina membri G.L.I.;
7. Varie ed eventuali
8. Approvazione verbale di seduta

 

Punto 1 OdG: Scarico beni inventariati

Si informa il Consiglio di Istituto che è necessario procedere al discarico inventariale di beni rotti, non funzionanti, non più utilizzabili.

In allegato elenco dei beni di cui si provvederà al discarico.

 

 

Punto 2 O.d.G.: Stato di attuazione Programma Annuale 2021

Il D.S. ricorda che nel mese di dicembre 2020 fu approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021. In base al D.I. 129/2018,
tale Programma deve essere sottoposto ad una verifica intermedia entro il 30 giugno. 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 discipline

- Continuità e orientamento

- Promozione delle azioni di rete

- Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola

- Progetti finanziati con fondi europei (PON)

- Valorizzazione dell’autonomia delle componenti nell’ambito dell’Autonomia scolastica

- Relazioni sindacali

 

Si procede con l’illustrazione dell’andamento delle entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti.
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Il Consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2021 alla data del 28 giugno. (DELIBERA N. 79)

 

Punto 3 O.d.G.: Orario di lezione primi giorni di scuola

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno lunedì 13 settembre 2021.

Si propone di organizzare la fase di avvio delle lezioni come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA

13 – 17 settembre:

       MEDI E GRANDI: orario antimeridiano (senza mensa)

       PICCOLI: 9,00-11,00 (frequenza a partire dal 14 settembre)

20 -24 settembre

       MEDI E GRANDI: orario completo

       PICCOLI: orario 8,30-11,00 (senza mensa)

27 settembre– 1 ottobre:

       MEDI E GRANDI: orario completo

       PICCOLI: orario antimeridiano con mensa

Dal 4 ottobre: Orario completo per tutti

MOTIVAZIONE:

Favorire l’inserimento graduale degli alunni più piccoli

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

Far fronte ad eventuali carenze di personale per i primi giorni di scuola

 

SCUOLA PRIMARIA

13 – 17 settembre: Orario antimeridiano per tutte le classi senza mensa

Dal 20 settembre: orario completo

MOTIVAZIONE:

Favorire l’inserimento graduale degli alunni delle classi più basse

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni

Far fronte all’eventuale assenza di personale docente

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Orario completo dal 13 settembre, salvo situazioni di assenza significativa del personale. In tal caso si valuterà una riduzione di un’ora al
giorno per il periodo necessario.
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Il Consiglio approva all’unanimità l’orario di lezione per la fase di avvio dell’a.s. 2021/22. (DELIBERA N. 80)

 

Punto 4 O.d.G.: Orario scolastico a.s. 2021/2022

La definizione dell’orario delle lezioni è di competenza del Consiglio d’Istituto.

Per l’anno scolastico 2021/22, si ritiene opportuno mantenere la stessa organizzazione oraria del presente anno scolastico, nel caso in cui la
situazione sanitaria rimanga quella attuale e sia prevista la separazione dei gruppi epidemiologici.

Nel caso di riduzione delle limitazioni (e quindi sia consentita la commistione dei gruppi e quindi l’attivazione del servizio di entrata
anticipata), si chiede al Consiglio effettuare una scelta per i seguenti due modelli:

inizio delle lezioni ore 7,45
inizio delle lezioni ore 8,00

Il Dirigente fa presente che il Collegio dei docenti su questa questione si è diviso, con una lieve preferenza (2 voti) per l’inizio delle lezioni
alle ore 7,45.

Dopo adeguata discussione, il Consiglio d’Istituto delibera all'unanimità:

l’inizio delle lezioni alle ore 7,45 (DELIBERA N. 81)

 

Il sig. Mantoan entra alle ore 18,30.

Punto 5 O.d.G. Date per elezione dei rappresentanti dei genitori a.s.2021/22

L’Istituto ritiene opportuno anticipare l’elezione dei rappresentanti dei genitori per poter contare in tempi rapidi su alcune figure di
riferimento in caso di particolari situazioni legate all’emergenza sanitaria.

Si propongono pertanto:

Scuola dell’infanzia: 27 settembre

Scuola primaria: 28 settembre

Scuola secondaria 1° grado: 30 settembre e/o 1 ottobre

Il Consiglio approva all’unanimità le date delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. (DELIBERA N. 82)

 

Punto 6 Nomina membri G.L.I.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si occupa di coordinare l’attività relativa agli alunni con disabilità.

Per la costituzione del GLI, in applicazione del Regolamento d’Istituto, è prevista la presenza di un membro del consiglio d’Istituto. Sentita
la disponibilità, si propone la sig.ra Irene Donella, già eletta con questa funzione nel precedente Consiglio d’Istituto.

Si informa poi che saranno parte dell’organismo i seguenti insegnanti individuati dal Collegio dei Docenti:

funzione strumentale per il diritto allo studio (Egidati)
un docente per ogni sede dell’Istituto:
Frattini: prof.ssa Marini Silvia
Barbieri: prof.ssa Saggioro Paola
primaria Legnago: ins. Santaniello Gianfranca
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Il Segretario verbalizzante

 ins. Luisa Modenese  

 

Il Presidente

                                   sig.ra Laura Elisa Marchesini

 

primaria Terranegra: ins. Girlanda Mariagrazia
primaria Casette: ins. De’ Stefani Roberta
primaria S. Pietro: ins. Rossignoli Marianna
primaria Vangadizza: ins. Creston Elena
primaria Vigo: ins. Lenzi Laura
infanzia Legnago: ins. Mastella Luisa
infanzia Terranegra: ins. Frassani Natascia
infanzia Casette: ins. Sartori Federica

Hanno dato inoltre la loro disponibilità:

due genitori di alunni che usufruiscono della Legge 104/92
un’assistente sociale del AULSS 9 Scaligera

Il Consiglio approva all’unanimità l’individuazione della sig.ra Irene Donella come membro del GLI per la componente
genitoriale-parte riservata al Consiglio d’Istituto. (DELIBERA N. 83)

 

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

Il Dirigente informa che il Comune ha richiesto la restituzione dell’Edificio 13 a favore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Istituto ha già provveduto a trasferire tutto il materiale presso la scuola primaria di Casette, dove, in attesa del completamento del nuovo
edificio, saranno collocate quasi tutte le classi della sede “Barbieri”.

L’ins. Frattini Mariarosa fa presente che sarebbe auspicabile la dislocazione al piano inferiore degli alunni della primaria per i seguenti
motivi: tempo scuola più lungo, accesso diretto al cortile esterno, presenza di spazi utili alle attività didattiche (teatrino, atri...), più servizi
igienici a disposizione e migliore gestione della pausa pre-mensa.

Il Dirigente risponde che si valuterà la miglior organizzazione possibile considerando diversi aspetti tra cui quelli relativi al protocollo anti-
Covid e cioè la questione numerica e la capienza delle aule.

 

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. 84)

 

La sig. ra Marchesini Laura Elisa comunica la sua decadenza da membro del Consiglio e saluta tutti i presenti.

 

Alle ore 18:55, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
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