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VERBALE N. 6 - Consiglio d'Istituto del 05/12/2022

 

Il giorno 05 dicembre 2022, alle ore 18.00, dietro regolare convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione PTOF a.s. 2022/23 (documento, progetti, uscite didattiche e viaggi d'Istruzione)
Variazioni a P.A. 2022
Adesione a reti di scuole (rete per il supporto pedagogico, psicologico ed educativo)
Regolamento dell'indirizzo musicale
Documento e-policy
Varie ed eventuali
Approvazione verbale di seduta

 

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

 

Dirigente Scolastico: prof. Bernardinello Gabriele.

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

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

Personale ATA: Codognola Ilenia, Mattiolo Daniela

Assenti: Prof.sa Donà Silvia, Sig.ra Guarise Cristina

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.

 

Punto 1 O.d.G.: approvazione PTOF 2022-2023

Il Dirigente illustra le principali modifiche/aggiornamenti apportate al PTOF 2022/2023 dalla commissione preposta.

Le modifiche riguardano:

1. Emergenza sanitaria
2. Scelte d’indirizzo strategiche
3. Modulazione del tempo scuola
4. Introduzione dell’educazione motoria alla scuola primaria
5. Ulteriori risorse di personale (eliminato)
6. Digitalizzazione didattica e amministrativa (aggiunto)
7. Modalità di colloquio con le famiglie
8. Piano per la didattica digitale integrata (eliminato)
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9. Descrizione dei progetti
10. Piano della formazione

Sulla scorta della norma vigente (L. 107/2015), il dirigente fa presente che il Collegio dei Docenti elabora il PTOF e il
Consiglio d’Istituto lo approva.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF annuale (DELIBERA N. 34)

Il Dirigente illustra anche l’elenco dei progetti relativi all’a.s. 2022/23 per i quali è stata predisposta una scheda di
presentazione. Fa presente che, relativamente ai progetti finanziati con i fondi del PNRR, mancano ancora molte
informazioni sulla procedura da adottare; qualora si rendesse necessaria un’approvazione più dettagliata di tali progetti,
si provvederà a integrare il PTOF secondo le indicazioni fornite dal team per l’innovazione e dall’animatore digitale, a
questo delegati.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti per l’anno scolastico 2022/23 (DELIBERA N. 35)

 

Per quanto riguarda l’elenco delle uscite didattiche/viaggi d’istruzione, il Dirigente presenta quello approvato dal Collegio
dei Docenti; inoltre comunica che sarà possibile integrare l’elenco con proposte provenienti dal territorio, qualora ne
emergessero di significative al presente non ancora note.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’elenco delle uscite didattiche/viaggi d’istruzione proposti dal
Collegio dei docenti (DELIBERA N. 36)

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma annuale 2022

La Dsga Modenese Cinzia illustra le variazioni non finalizzate, per cui è necessaria delibera del Consiglio, per nuove
entrate relative al contributo scolastico versato dalle famiglie alla data del 30 novembre 2022 per un valore complessivo
di € 45.417,00.

Vista la delibera di finalizzazione del contributo scolastico, si propone la seguente suddivisione:

- per l’assicurazione degli alunni per infortuni, responsabilità civile € 10.681,00

- per licenza del software del registro elettronico € 650,00

- per l’acquisto di materiale didattico € 13.490,00

- per fotocopie destinate agli alunni € 15.296,00

- per progetto di educazione relazionale ed affettiva della scuola secondaria € 1.450,00

- per progetto di lettorato con madrelingua inglese e tedesca € 3.850,00

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2022 (DELIBERA N. 37)

 

Punto 3 O.d.G.: Adesione a reti di scuole (rete per il supporto pedagogico, psicologico ed educativo)

Il Dirigente ricorda che uno dei compiti del Consiglio d’Istituto è quello di approvare l’adesione alle reti, pertanto,
propone l’adesione alla rete “Supporto Psicologico, Pedagogico, Educativo” (S.P.P.E.)
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Tale accordo di rete è finalizzato a consentire l’inizio del progetto provinciale “Supporto Psicologico, Pedagogico,
Educativo” attraverso l’impiego di docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche che a tal fine sottoscrivono l’accordo
medesimo. Le istituzioni scolastiche aderenti intendono cooperare tra loro e con l’Ufficio Ambito Territoriale di Verona
per assicurare lo sviluppo e il consolidamento del progetto di rete provinciale dettagliatamente descritto nella scheda
allegata. L’atto costitutivo della Rete ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di attività di sportello volte a
sostenere l’azione delle singole scuole in materia di inclusione, di orientamento e di prevenzione alla dispersione con
modelli e supporti operativi, con condivisione di competenze e professionalità e con ambienti di formazione basati sullo
studio, la ricerca educativo-didattica e la condivisione di buone prassi, sia sul piano educativo – didattico, sia sul piano
delle procedure, al fine di realizzare e sperimentare percorsi inclusivi e prassi organizzative/consultive.
La rete prevede il coordinamento degli sportelli sotto riportati:
– Sportello autismo (presso IC Vigasio);
– Sportello Di.Co Help (presso IC Vigasio);
– Sportello DSA (presso IC Vigasio);
– Rete TanteTinte (presso IC 12 Golosine);
– CTS (presso IS Carlo Anti);
– Sportello per la prevenzione del disagio scolastico (IS Carlo Anti).

L’adesione alla rete S.P.P.E. autorizza l’Istituto Comprensivo a stipulare accordi specifici per l’accesso agli sportelli sopra
indicati

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete “Supporto Psicologico, Pedagogico, Educativo”
 (DELIBERA N. 38)

Punto 4 O.d.G. Regolamento dell'indirizzo musicale

Il Ministero ha emanato il Decreto n. 176 del 01/07/2022 “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale
delle scuole secondarie di primo grado”.

Detto decreto prevede, all’art. 6, che ogni istituto si doti di un regolamento specifico per il percorso a indirizzo musicale.

L’I.C 1 Legnago aveva già un suo regolamento che è stato integrato ai sensi del recente decreto.

Il nuovo regolamento, pertanto, definisce i seguenti aspetti:

art. 1: iscrizione ai corsi

Art. 2: organizzazione e modulazione oraria dei corsi

Art. 3: posti disponibili

Art. 4: prova attitudinale

Art. 5: prova attitudinale in caso di alunni con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento

Art. 6: modalità delle valutazioni degli apprendimenti in situazioni di compresenza

Art. 7: modalità di costituzione della commissione esaminatrice

Art. 8: criteri per l’individuazione dei posti assegnati

Art. 9: criteri di organizzazione dell’orario dei docenti di strumento in relazione alle attività collegiali

Art. 10: eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il piano delle arti (D.L N.60/2017 art. 5), con i poli di
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orientamento artistico e performativo e con enti operanti in ambito musicale

Art. 11: modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento della formazione e della pratica musicale
nella scuola primaria

Art. 12: regole comportamentali

Art. 13: prestito degli strumenti in dotazione alla scuola

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per i percorsi a indirizzo musicale (DELIBERA N. 39)

 

Punto 5 O.d.G: Documento E-policy

Nel promuovere il progetto “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse”, il MI sollecita gli Istituti scolastici a dotarsi
di un’E-policy. Si tratta di un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle
tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo
educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere,
gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di
esprimere la visione educativa e la proposta formativa dell’Istituto, in riferimento alle tecnologie digitali.

Il documento della nostra scuola è stato predisposto dal team per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo ed è
stato approvato dal Collegio dei Docenti.

Si compone di

1. Presentazione dell’E-policy
2. Formazione e curricolo
3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT (Information and Communication Technology) della e

nella scuola
4. Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare
5. Segnalazione e gestione dei casi

Il Consiglio approva all’unanimità  il documento E-policy (DELIBERA N. 40)

Punto 6: varie ed eventuali

 

Il 24 novembre si è tenuto un incontro di follow-up tra genitori della secondaria Barbieri e il vicesindaco Roberto Danieli
presso il Comune sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo edificio scolastico:

Entro novembre 2022 verranno presentati i progetti
A seguito delle verifiche effettuate dopo che il Comune è entrato formalmente in possesso del cantiere, si

conferma la mancanza degli impianti elettrico e di riscaldamento (già preannunciato nel precedente incontro)
Il Comune avvierà la gara di appalto su invito che verrà chiusa verosimilmente entro dicembre 2022, primi giorni

di gennaio 2023
I lavori partiranno entro metà gennaio 2023 (massimo fine gennaio 2023).
Effettuato il collaudo statico
Previsione chiusura lavori entro primo semestre 2023
Trasloco da effettuarsi nel mese di luglio
Scuola operativa a settembre 2023 (il collaudo amministrativo può essere effettuato anche ad anno scolastico
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avviato).

Il vicesindaco afferma di essere in linea con la tempistica e che i lavori dovranno essere fatti in 3 mesi. Il prossimo
incontro di aggiornamento verrà fissato per fine gennaio 2023.

L’ins. Ferdin comunica che, ad oggi, non è ancora stata ripristinata l’aula informatica che è stata dismessa per far posto
alla scuola media. Si chiede il ripristino dell’aula. La DSGA fa presente che i lavori avranno luogo entro pochi giorni.

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. 41).

Alle ore 19.05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

Il Presidente                                                                                         Il verbalista

  Sig.ra Irene Donella                                                                               Ins. Stefania Polo
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