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VERBALE N. 4 - Consiglio d'Istituto del 27/06/2022

 

Oggi, addì 27/06/2022 alle ore 18:00 , si riunisce in videoconferenza, dietro regolare convocazione, il Consiglio
d'Istituto

 

Sono presenti:

Docenti: Canoso Paola, Donà Silvia, Ferdin Marta, Giambelli Sabrina Livia, Lorenzetti Paola, Marcassa Mario,
Polo Stefania, Zanon Maria Elena

Genitori: Andretto Silvia, Ceccato Elisa, Donella Irene, Guarise Cristina, Miglietta Giuseppe, Saggioro Silvia,

Personale ATA: Mattiolo Daniela

Risultano assenti: Codognola Ilenia, Cesaro Silvia, Zanarotto Rossella,

 

Presiede la riunione la sig.ra Donella Irene; verbalizza l’ins. Polo Stefania.

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. Stato di attuazione P.A: 2022;
2. Approvazione progetti e viaggi di istruzione per la fase di avvio dell'anno scolastico 2022/23;
3. Orario di lezione primi giorni di scuola a.s. 2022/23
4. Orario scolastico a.s. 2022/2023 e inserimento dell'insegnamento di educazione fisica alla scuola primaria
5. Date per elezione dei rappresentanti dei genitori a.s.2022/23
6. Varie ed eventuali
7. Approvazione verbale di seduta

 

Punto 1 O.d.G.: Stato di attuazione Programma Annuale 2022

 

Il D.S. ricorda che in data 18 novembre 2021 fu approvato il Programma Annuale per l’esercizio

finanziario 2022. 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
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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

- Educazione ambientale

- Formazione

- 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.

Il Consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2022 alla data del 22 giugno.  (DELIBERA N.
16)

16

Approvazione dello Stato di attuazione Programma Annuale 2022

 

Odg di riferimento: Stato di attuazione P.A: 2022;

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Punto 2 O.d.G.: Approvazione progetti e viaggi di istruzione per la fase di avvio dell'anno scolastico 2022/23

Il dirigente comunica che, nelle scorse settimane, i docenti sono stati invitati a presentare progetti da attivare nella prima
parte dell’anno scolastico 2022/23 e da concludere entro dicembre 2022/gennaio 2023.

Tali progetti verranno finanziati grazie a residui della risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.
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73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni – bis) e dovranno fare riferimento
all’ambito dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’alfabetizzazione, del recupero e della socialità.

Entro la data prevista sono stati presentati i seguenti progetti:

n. Progetto Sede

1 Fuori dai confini… un mondo a colori Primaria di Legnago

2 Partiamo alla grande! Prepariamoci al nuovo anno
scolastico Primaria di S. Pietro

3 Chi ben comincia… Primaria di Vigo

4 Progetto integrazione-intercultura Primaria di Terranegra

5 Mappa-mondi Primaria Vangadizza

6 Progetto accoglienza Scuola secondaria

7 Experimenti – classi prime Scuola secondaria

8 Experimenti – classi seconde Scuola secondaria

9 Energia ecocompatibile Scuola secondaria

 

Il dirigente fa presente che entro il 31 agosto verranno espletate le procedure per l’individuazione del personale interno
che attiverà la progettualità.

Una volta approvati, i progetti entreranno a far parte del PTOF per l’a.s. 2022/23.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti da attivare con  i residui della risorsa finanziaria ex art.
58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
(Decreto sostegni – bis) (DELIBERA N. 17)

 

17

approvazione dei progetti da attivare con  i residui della risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021,
n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni – bis)

Odg di riferimento: Approvazione progetti e viaggi di istruzione per la fase di avvio dell'anno scolastico 2022/23;

16 favorevoli
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0 contrari

0 astenuti

 

Sono inoltre state presentate le seguenti richieste per la realizzazione di uscite didattiche/viaggi d’istruzione da attivare
in fase di avvio dell’anno scolastico 2022/23

Meta Giorni Orario Messo Classi n.
alunni

Docente
referente

Valbrenta

Grotte di
Oliero

Fine
settembre
primi di
ottobre

Intera
giornata BUS CLASSI 3

Frattini 160 Dona’

Oasi la
Verbena

Fine
settembre
inizio ottobre

mattina Pulmino Cl. 3 Primaria
Vigo 20 Borasca

Azienda
Agricola
Passarini
Vangadizza

Mese
settembre

Intera
giornata Pulmino Cl. 3 Primaria

Vigo 20 Borasca

Corte Oliani
San Zeno in
Valle

 Mese
settembre

Intera
giornata Pulmino Cl. 3 Primaria

Vigo 20 Borasca

Floricoltura
Paganotto
Legnago

mese ottobre mattina Pulmino Cl. 3 Primaria
Vigo 20 Borasca

Floricoltura
Paganotto
Legnago

Fine
settembre mattina Pulmino Cl. 5 Primaria

Vigo 18 Lenzi

Valli del
Menago
Bovolone

30 settembre Intera
giornata Pulmino Cl. 4A Primaria

Casette 17 Veronese

I trasporti saranno effettuati grazie alla ditta che fornisce il servizio scolastico comunale oppure da ditte specializzate alle
quali la scuola si rivolgerà per un affidamento diretto.

Una volta approvate, le uscite entreranno a far parte dell’offerta formativa dell’a.s. 2022/23

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  le uscite didattiche/viaggi d’istruzione proposti per l’avvio
dell’a.s. 2022/23 (DELIBERA N. 18)
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approvazione delle uscite didattiche/viaggi d’istruzione proposti per l’avvio dell’a.s. 2022/23

Odg di riferimento: Approvazione progetti e viaggi di istruzione per la fase di avvio dell'anno scolastico 2022/23;

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

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

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno lunedì 12 settembre 2022.

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

SCUOLA DELL’INFANZIA

settimana 12-16/09/2022: per gli alunni del gruppo dei medi e dei grandi l’ingresso sarà dalle 07.45 fino alle 09.00 e
l’uscita dalle 12.00 alle 12.15 (senza il servizio mensa). Gli alunni del gruppo dei piccoli inizieranno il periodo di
inserimento a partire dal 13/09 al 16/09, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (senza il servizio mensa)

 

settimana 19-23/09/2022: per gli alunni dei gruppi medi e grandi incomincerà il tempo pieno (con il servizio mensa), con
ingresso dalle 07.45 fino alle 09.00 e l’uscita dalle 15.25 alle 15.45. Per i bambini di nuovo inserimento l’ingresso sarà
possibile dalle 08.30 fino alle 09.00, mentre l’uscita sarà alle 11.00 (senza il servizio mensa)

 

settimana 26-30/09/2022: gli alunni di 3 anni potranno entrare dalle 07.45 fino alle 09.00 e uscire nella fascia oraria
12.15-12.30 (con il servizio mensa); a partire dal 03 ottobre potranno frequentare a tempo pieno (sempre che il bambino
non manifesti il bisogno di un allungamento del periodo di frequenza a metà giornata, poiché ancora immaturo o in crisi).

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

 

Inoltre:

I bambini di 4 e 5 anni (medi e grandi) provenienti da altre scuole dell’infanzia e quindi già scolarizzati potranno
frequentare a tempo pieno già dal 19 settembre 2022.

I bambini di 3 anni anticipatari nell’anno 2021-2022 e già frequentanti la scuola dell’infanzia stessa potranno frequentare
a tempo pieno dal 19 settembre 2022.

I bambini provenienti dagli asili nido seguiranno il calendario di inserimento previsto dal coordinamento poiché,
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nonostante risultino abituati alla frequenza di un servizio, gli spazi, i tempi, le routine e relative autonomie, il personale
docente e non, i compagni non sono i medesimi. Anche l’ambiente risulta essere diverso con gruppi di relazione molto più
numerosi rispetto agli ambienti ovattati dei nidi, in cui si lavora con micro-gruppi, e pertanto le attenzioni e le cure
dell’adulto sono da condividere tra tanti.

Per i bambini di 4 e 5 anni di nuovo inserimento, non scolarizzati, si propone l’eventuale prolungamento del periodo di
inserimento ( da valutare e concordare con a famiglia), inoltre per quelli che usufruiscono del pumino si chiederà alla
famiglia di accompagnarli a scuola il primo giorno.

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario di lezione della scuola dell’infanzia per la fase di avvio dell’a.s.
2022/23. (DELIBERA N. 19)

 

19

approvazione dell' l’orario di lezione della scuola dell’infanzia per la fase di avvio dell’a.s. 2022/23.

Odg di riferimento: Orario di lezione primi giorni di scuola a.s. 2022/23

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

SCUOLA PRIMARIA

12 – 16 settembre: Orario antimeridiano per tutte le classi senza mensa

Dal 19 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

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario di lezione della scuola primaria per la fase di avvio dell’a.s.
2022/23. (DELIBERA N. 20)

 

20

Approvazione dell’orario di lezione della scuola primaria per la fase di avvio dell’a.s. 2022/23

Odg di riferimento: Orario di lezione primi giorni di scuola a.s. 2022/23

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Orario completo dal 12 settembre, salvo situazioni di assenza significativa del personale. In tal caso si valuterà una
riduzione di un’ora al giorno per il periodo necessario.

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario di lezione per la scuola secondaria per la fase di avvio dell’a.s.
2022/23. (DELIBERA N. 21)

 

21

Approvazione dell’orario di lezione per la scuola secondaria per la fase di avvio dell’a.s. 2022/23

Odg di riferimento: Orario di lezione primi giorni di scuola a.s. 2022/23

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Punto 4 O.d.G.: Orario scolastico a.s. 2022/2023 e inserimento dell'insegnamento di educazione fisica alla scuola primaria

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

Sentito il Collegio dei docenti, si propone adozione dei seguenti orari per l’a.s 2022/23:

SCUOLA DELL’INFANZIA

7,45 – 15,45
Orario d’ingresso: dalle ore 07.45 fino alle 09.00
Orario d’uscita: dalle ore 15.25 alle ore 15.45

 

SCUOLA PRIMARIA

7,45 – 12,15 per i giorni brevi nelle classi funzionanti a 29,30 ore settimanali
7,45 – 15,45 per i tempi pieni e per le giornate lunghe delle classi funzionanti a 29,30 ore

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario delle lezioni per l’a.s. 2022/23. (DELIBERA N. 22)

22

Approvazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2022/23

Odg di riferimento: Orario scolastico a.s. 2022/2023 e inserimento dell'insegnamento di educazione fisica alla scuola ...

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
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Per la scuola secondaria di 1° grado, il Consiglio d’Istituto ha già approvato l’orario 7,45-13,45.

 

Il dirigente comunica che l’art. 1 del DM n.90/2022 prevede quanto segue:

In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le
classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore
settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia
introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando
interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.

 

Il dirigente fa presente che ancora non sono stati pubblicati chiarimenti in merito a questa tematica;

Il decreto comunque prevede l’intervento di docenti specialisti per l’insegnamento dell’educazione fisica.

Dal testo emerge che

l’innovazione riguarda le classi quinte a partire dall’a.s. 2022/23
nelle classi quinte non a tempo pieno le ore di educazione fisica sono aggiuntive e quindi determinano un

aumento dell’orario settimanale
nelle classi quinte a tempo pieno le ore di educazione fisica non determinano un aumento dell’orario, quanto

piuttosto un aumento delle ore di compresenza

 

L’innovazione introdotta richiede una riorganizzazione dell’orario delle classi quinte non a tempo pieno.

In attesa di istruzione da parte degli uffici competenti, all’inizio del prossimo anno scolastico dovranno essere adottate
delle decisioni in merito.

 

Punto 5 O.d.G. Date per elezione dei rappresentanti dei genitori a.s.2022/23

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: 26 settembre

Scuola primaria: 27 settembre

Scuola secondaria 1° grado: 29 e/o 30 settembre

Il Consiglio approva all’unanimità le date delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. (DELIBERA N. 23)

 

23

Approvazione delle date per l'elezioni dei rappresentanti dei genitori
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Il Segretario verbalizzante

 ins. Stefania Polo   

 

Il Presidente

                      sig.ra Irene Donella

 

Odg di riferimento: Date per elezione dei rappresentanti dei genitori a.s.2022/23

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Punto 6 O.d.G.: Varie ed eventuali

 

La prof.sa Zanon chiede informazioni sulla data di conclusione dei lavori della sede Barbieri, il Dirigente afferma che a
settembre non sarà accessibile e che probabilmente, se i lavori terminassero in corso d’anno, il trasloco verrà effettuato il
prossimo anno.

Si concorda di scrivere una lettera a nome del Consiglio d’Istituto firmata dal presidente e vice-presidente per sollecitare
la conclusione dei lavori della sede.

 

Punto 7 O.d.G. Approvazione verbale di seduta

 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità.(DELIBERA N. 24)

24

Approvazione del verbale di seduta

Odg di riferimento: Approvazione verbale di seduta

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Alle ore 19.25 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 
[[!sigField1:signer1:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 1"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField2:signer2:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 2"):size(width=100,height=40)]]

9 / 10



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 

 

 

 

 

 

 

[[!sigField3:signer3:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 3"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField4:signer4:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 4"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField5:signer5:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 5"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField6:signer6:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 6"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField7:signer7:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 7"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField8:signer8:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 8"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField9:signer9:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 9"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField10:signer10:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 10"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField11:signer11:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 11"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField12:signer12:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 12"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField13:signer13:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 13"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField14:signer14:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 14"):size(width=100,height=40)]]

[[!sigField15:signer15:signature(sigType="Click2Sign",batch=1):label("Posizione 15"):size(width=100,height=40)]]

10 / 10


		2022-07-03T19:37:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da il Dirigente Scolastico Prof. Gabriele Bernardinello ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




