VERBALE N° 7 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 05 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.05.2016
Anno Scolastico 2015/2016 - Verbale n° 7
Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Camposampiero “G. Parini”, via
Filippetto 12, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come da convocazione
Prot.n. 1872 /C16 a del 16 maggio 2016:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. recepimento atto di indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità;
3. redazione e adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità
4. analisi dei tetti di spesa relativi alle adozioni dei libri di testo scuola secondaria di I grado;
5. orario curricolo scuola primaria;
6. collocazione delle classi plesso scuola primaria “Battisti”;
7. approvazioneradiazioneresiduopassivoe.f.2015;
8. informativa su eventi di fine anno scolastico;
9. varie ed eventuali .

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

x

2

Docente

De Agostini Paola

x

3

Docente

Guolo Federica

x

4

Docente

Longo Catia

5

Docente

Pavanello Susanna

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

X (entra 18.53)

9

Docente

Zorzi Marisa

x

10

Genitore

Arcarese Antonio

x

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Bolzan Serena

x

13

Genitore

Coppola Gabriella

x

14

Genitore

Maragno Giuseppe

x

15

Genitore

Martinato Barbara

x

16

Genitore

Schievano Claudio

x

17

Genitore

Volker Martina

x

18

Personale A.T.A.

Gullo Fabio Vito

x

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

x

PRESENTE

ASSENTE

x

PRESENTI n. 18
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Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto Claudio Schievano che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Relazione
Verbale n. 7
Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 22 marzo 2016, precedentemente inviato via mail.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 40

Presenti: 17
Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: 1
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 22 marzo 2016 a maggioranza.

2 – Recepimento atto di indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Relazione
Verbale n. 7
Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente illustra l’atto di indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Il Consiglio dei Ministri ha abrogato l’obbligo, per tutte le pubbliche
amministrazioni e quindi anche per le scuole, di predisporre e adottare entro il 30 maggio
2016 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI.)

3 – Redazione e adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità.
Relazione
Verbale n. 7
Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente illustra il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità redatto in conformità
ai contenuti dell’atto di indirizzo del piano stesso.
Tale Piano è finalizzato a rendere più trasparente l’operato della Pubblica Amministrazione,
riducendo così il numero di richieste di accessi agli atti.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 41

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto esprime all’unanimità parere favorevole al Piano Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità.
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4 - Analisi dei tetti di spesa relativi alle adozioni dei libri di testo scuola secondaria di I grado.
Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente comunica che si verifica la situazione di sforamento dei tetti di spesa relativi
all’acquisto dei libri testo nelle classi seconde.
La Dirigente ricorda che il tetto di spesa, ad oggi noto (a.s. 2014/2015) per le classi prime è
di 294 euro, per le seconde di 117 euro e per le classi terze di 132 euro.
I docenti delle classi seconde hanno proposto di non prevedere l’adozione del testo di geografia in quanto la disciplina consente di essere affrontata anche senza il testo e i docenti
stessi sono disponibili a predisporre una dispensa da distribuire agli alunni.
Si sottolinea comunque che ogni famiglia può decidere comunque di acquistare il libro di
geografia. Nonostante tale decisione si sforerà il tetto di spesa previsto di pochi centesimi.
Alcuni genitori invitano i docenti a valutare attentamente se tutti i testi adottati già in classe
prima sono effettivamente utilizzati e necessari.
Il presidente chiede di deliberare lo sforamento del tetto di spesa previsto, entro il 10%, per
le adozioni dei libri di testo delle classi 2°D, 3°B e 3°D.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 42

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità lo sforamento del tetto di spesa, entro il 10%, per le adozioni dei libri di testo delle classi 2°D, 3°B e 3°D.

5 - Orario curricolo scuola primaria.
Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente comunica che a fronte della richiesta per l’organico di diritto della scuola
primaria di 36 docenti di posto comune e 2 specialisti di lingua inglese, sono stati assegnati 34 docenti e 2 docenti specialisti di lingua inglese oltre ai docenti di sostegno.
Le classi di scuola primaria dell’Istituto in totale sono: 20 classi al tempo normale (14
classi a Camposampiero e 6 classi a Rustega) e 6 classi a tempo pieno.
Ne risulta che il calcolo dell’organico di diritto assegnato è stato effettuato considerando
le 20 classi a tempo normale con orario di 27 ore settimanali e le 6 classi del tempo pieno
con orario di 40 ore settimanali e 2 ore di compresenza.
La Dirigente informa che il Collegio dei docenti ha approvato a maggioranza l’orario di 27
ore settimanali per tutte le classi di scuola primaria dell’Istituto a tempo normale, nella
prospettiva di assicurare una maggiore qualità dell’insegnamento
La Dirigente precisa che non si possono sottrarre le due ore di compresenza al tempo
pieno e neppure quelle destinate all’attività alternativa alla religione. Precisa infine che
l’organico di potenziamento viene utilizzato prioritariamente per la copertura delle assenze dei docenti.
I genitori della scuola primaria di Rustega chiedono alla Dirigente di avanzare la richiesta
per l’assegnazione di risorse aggiuntive per mantenere le classi di Rustega a 30 ore.
La Dirigente assicura che provvederà a richiedere ulteriori risorse e fa presente che
l’esigenza dei genitori di Rustega in merito al mantenimento del rientro pomeridiano, potrebbe essere comunque soddisfatta tramite l’organizzazione di un laboratorio pomeridiano facoltativo, che però non costituirebbe tempo scuola.
Precisa infine che se verranno assegnate ulteriori risorse verranno convocate le insegnanti delle scuole primarie di Camposampiero e Rustega per le opportune valutazioni in merito all’utilizzo in compresenze o orario aggiuntivo. Tali valutazioni saranno poi sottoposte
all’approvazione del Consiglio di Istituto.
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Il prof. Zampieri entra alle 18.53.
Il presidente chiede di deliberare l’orario curricolare delle classi delle scuole primarie
dell’istituto Comprensivo.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 43

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’orario di 27 ore settimanali per
tutte le classi a tempo normale delle scuole primarie di Camposampiero e Rustega e l’orario di 40 ore per le classi a tempo pieno.

6 - Collocazione delle classi plesso scuola primaria “Battisti”.
Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

La DS comunica che da settembre, all’inizio del prossimo anno scolastico, le attività didattiche di tutte le classi a tempo pieno e delle future classi terze, quarte e quinte del tempo
normale si svolgeranno nelle aule dell’edificio appena ristrutturato della scuola primaria
“Battisti”. La collocazione delle classi nelle varie aule è stata definita applicando il criterio
del numero di alunni di ogni classe e tenendo in considerazione la presenza di alunni con
disabilità motorie.
Le LIM saranno collocate nelle aule delle classi che ne sono attualmente già dotate.

7. Approvazione radiazione residuo passivo e.f. 2015.
Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

La dsga illustra la necessità di provvedere alla radiazione del residuo passivo n. 411
dell’esercizio finanziario 2015 dell’importo di € 19,96 corrispondente all’importo dell’IVA
della fattura elettronica n. V3-24654 del 10/12/2015 emessa dalla ditta Borgione centro
didattico a seguito dell’acquisto di materiale di cancelleria per le classi 2°A e 3°A a tempo pieno della scuola primaria “C. Battisti” di Camposampiero.
Tale importo è stato liquidato mediante mandato split payment n. 21 del 01/02/2016,
con specifico impegno di spesa automatico.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 44

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione del residuo passivo
n. 411 dell’esercizio finanziario 2015 dell’importo di € 19,96.

4

VERBALE N° 7 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 05 2016

8. Informativa su eventi di fine anno scolastico.
Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

Il primo giugno si svolgerà la festa dello sport per tutte le classi della scuola primaria
(in caso di maltempo sarà rinviata al 3 giugno). L’organizzazione della festa prevede
il coinvolgimento anche degli alunni del liceo sportivo “Newton” di Camposampiero
per lo svolgimento dei giochi e della cooperativa Cucina e sapori che offrirà la merenda agli alunni.
Il 6 giugno si svolgerà la rappresentazione teatrale delle classi a tempo pieno della
scuola primaria. Probabilmente lo spettacolo verrà posticipato alla sera.
L’ultimo giorno di scuola gli alunni della scuola secondaria di primo grado si recheranno in palestra per assistere alla premiazione degli alunni più meritevoli, con intrattenimento musicale a cura dell’indirizzo musicale.

9. Varie ed eventuali.

Relazione
Verbale n. 7

Anno scolastico
2015/2016

Il sig. Maragno chiede delucidazioni sulla circolare di fine anno in cui, tra l’altro viene
richiesto il versamento del contributo volontario finalizzato all’ampliamento
dell’offerta formativa. Chiede di specificare meglio che tale contributo non è obbligatorio e di chiarire ai genitori le modalità di utilizzo dello stesso.
La Dirigente legge il contenuto specifico della circolare inviata ai genitori, nella quale
gli stessi vengono semplicemente invitati ad effettuare il versamento del contributo
che viene qualificato come volontario. Precisa che la raccolta delle ricevute di versamento è stata anticipata a giugno, in occasione della consegna dei documenti di
valutazione, a seguito di specifica decisione assunta dal Consiglio di Istituto, per evitare il consueto accalcamento di file di genitori nell’atrio della scuola secondaria nel
mese di settembre.
Si concorda sull’opportunità per il prossimo anno scolastico di sensibilizzare i genitori
tramite una lettera in cui la Dirigente espone le modalità di utilizzo del contributo.
Il sig. Maragno fa presente che durante le mattinate di pioggia della scorsa settimana si sono verificate infiltrazioni d’acqua piovana dentro all’aula della classe quinta D
all’ex liceo; la Dirigente risponde che l’ufficio tecnico del Comune di Camposampiero
è già stato informato in merito.
La Dirigente rende note le premiazioni delle classi e degli alunni dell’Istituto:
- i premi ottenuti dagli alunni dell’indirizzo musicale al concorso di Verona del 6/5/16
- i premi alle realizzazioni artistiche
- il premio Eureka vinto dalla classe quinta A della scuola primaria a tempo pieno
- il premio alla classe seconda D della scuola secondaria che ha partecipato ad un
concorso di geografia.
La Dirigente comunica che in data odierna si è svolta l’uscita in bicicletta degli alunni
della scuola secondaria di I grado che hanno partecipato al laboratorio di intelligenza
pratica.
Comunica infine che a seguito di procedura negoziata mediante RDO MEPA n.
1194865 del 28/04/2016, si è pervenuti all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento
delle forniture previste dal progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-77 per la realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN che permetterà di effettuare la cablatura del plesso della scuola secondaria di I grado entro
il 29 luglio prossimo.

La seduta termina alle 19.40.
Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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