VERBALE N° 5

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27-06-2013

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/06/2013
Anno Scolastico 2012/2013 - Verbale n° 5

Il giorno 27 giugno 2013 alle ore 20.00, 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.
3120/C16 a in data 21/06/2013 :
1.

approvazione verbale seduta precedente;

2.

relazione sullo stato di attuazione del programma Annuale 2013;

3.

Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela giudiziaria e assistenza per alunni e personale a.s. 2013/14;

4.

rendicontazione Fondo di Solidarietà Viaggi a.s. 2012/13;

5.

tempo scuola classi scuola primaria a.s. 2013/14;

6.

modifiche orario attività didattiche;

7.

Regolamento di Istituto: inserimento delibere già approvate;

8.

comunicazioni del Dirigente Scolastico;

9.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott. Marcuzzo Lucia

X

2

Docenti

Benozzo Lidia

X

3

Docenti

Boaretto Valentina

X

4

Docenti

Dalsass Luca

5

Docenti

Fiscon Cristina

X

6

Docenti

Guolo Federica

X

7

Docenti

Salmaso Emanuela

X

8

Docenti

Valera Rosaria

x

9

Docenti

Zorzi Marisa

X

10

Genitori

Baracco Massimo

X

11

Genitori

Bovo Daniele

X

12

Genitori

Dante Elena

X

13

Genitori

Stocco Emilio

X

14

Genitori

Martinato Barbara

X

15

Genitori

Maschio Luigina

X

16

Genitori

Squizzato Simone

X

17

Genitori

Volker Martina

X

18

Personale A.T.A.

Lombardo Caterina

19

Personale A.T.A.

Zoccarato Arianna

PRESENTE

ASSENTE

X

X
X
PRESENTI n° 17

Presiede la Sig.ra Maschio Luigina nella propria qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l'insegnante Zorzi Marisa.
Sono assenti giustificati: Dalsass Luca e Lombardo Caterina.
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Partecipano all’incontro la vicaria Roman Nadia e il DSGA Bortoletto Michela.
1 – Approvazione verbale seduta 04-06-2013

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Delibera n. 30

Relazione: //
_______________________________________________________________
Discussione: il sig. Stocco al punto 10 Varie ed eventuali chiede di aggiungere
all’intervento da lui fatto “da parte del DSGA e del DS”
La sig.ra Zoccarato Arianna chiede di correggere al punto 9 la delibera n° 29: € 27,00
non CTP, ma Tempo Pieno.
La docente Salmaso chiede di specificare al punto 8 la normativa di riferimento delle
2 circolari prese in considerazione.
La sig.ra Martinato fa presente che va corretta la delibera n° 24: 12 settembre classi
prime 9.10-12.10; tutte le altre classi 8.10- 12.10; dal 13 al 21 orario 8.10-12.10
per tutti.
La docente Salmaso chiede la correzione della numerazione dell’ordine del giorno che deve
corrispondere alla numerazione dei punti del verbale.
La sig.ra Volker precisa che nella delibera n° 24 l’orario d’inizio 8.10 era solo una
proposta, non era stato deciso ancora nulla.
__________________________________________________________________________
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
l'approvazione del verbale del consiglio d'istituto del 04-06-2013 con le seguenti
modifiche:
al punto 10 Varie ed eventuali: aggiungere “da parte del DSGA e del DS”;
al punto 9 delibera n° 29: € 27 non CTP, ma Tempo Pieno;
al punto 8 specificare la normativa di riferimento delle 2 circolari prese in
considerazione;
al punto 3 correzione della delibera n° 24: 12 settembre orario classi prime 9.10-12.10
tutte le altre classi 8.10- 12.10 - dal 13 al 21 orario 8.10-12.10 per tutti;
va corretta la numerazione dell’ordine del giorno che deve corrispondere alla numerazione
dei punti del verbale;
si precisa che nella delibera n° 24 l’orario di inizio 8.10 era solo una proposta.

Presenti: 17
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 2
La delibera viene approvata con maggioranza

2 - Relazione sullo stato di attuazione del programma Annuale 2013

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Relazione
Il DSGA Bortoletto illustra la Relazione Congiunta D.S. – D.S.G.A. sullo stato di attuazione
del Programma Annuale dal 01/01/2013 al 18/06/2013.
Fa presente che tutte le variazioni sono specificate nel dettaglio nei Mod. H bis – Mod. F e
Mod. G
__________________________________________________________________________
Discussione
Nessuna
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Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Anno scolastico
2012-2013

Delibera n. 31

l'approvazione dello stato di attuazione del programma Annuale 2013
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
La delibera viene approvata all’unanimità.

Il Presidente chiede di inserire un nuovo punto dopo il punto 4: punto n° 5 approvazione della proposta dell’ A.S.D.
Olimpia Basket di Camposampiero rivolta alla scuola primaria.
Il Consiglio approva all'unanimità l'inserimento del nuovo punto.

3 - Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela giudiziaria e assistenza per alunni e personale a.s.
2013/14
Relazione

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Il DSGA Bortoletto Michela illustra il prospetto comparativo elaborato ai fini della scelta del
contraente per la stipula del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile,
Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza della scuola a.s. 2013/14.
Dalla comparazione delle offerte pervenute emerge che la compagnia AMBIENTE SCUOLA
ha totalizzato punti 84,1, mentre la compagnia BENACQUISTA punti 97,4.
Il DSGA precisa altresì che non ci sono gratuità per il D.S., per il D.S.G.A. e per i docenti.
_________________________________________________________________________
Discussione
Intervengono le sig.re Martinato e Volker, la docente Salmaso; il sig. Bovo chiede se
l’assicurazione risponde in caso di infortuni o incidenti dovuti alle infrastrutture, se gli stabili
non sono a norma; il D.S. chiederà informazioni.
_________________________________________________________________________

Delibera n.32
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
la scelta della
Compagnia BENACQUISTA come
Compagnia assicurativa
dell’Istituto per l’a.s. 2013/14: si precisa che, a fronte di un premio annuo più
alto (€ 7,30) corrispondono massimali assicurativi più elevati che tutelano
maggiormente gli alunni.
Si precisa altresì che non ci sarà nessun aumento del contributo scolastico e che
i genitori saranno avvisati a settembre nella circolare di inizio anno scolastico.
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
La delibera viene approvata all’unanimità.
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4 - Rendicontazione Fondo di Solidarietà Viaggi a.s. 2012/13

Verbale n.5
Anno scolastico
2012-2013

Delibera n. 33

Relazione
Il DSGA illustra il prospetto elaborato ai fini della rendicontazione finale dei contributi
erogati tramite il Fondo di Solidarietà Viaggi: i contributi erogati nell’a.s. 2012/13
ammontano complessivamente a € 142,50 con una rimanenza di € 1.271,93 dovuta al
numero esiguo di uscite didattiche effettuate quest'anno.
_________________________________________________________________________
Discussione
Prendono parte alla discussione il DS, i sigg. Bovo e Baracco, la sig.ra Martinato e la
docente Salmaso. Dalla discussione emerge che l’esperienza è stata positiva anche se si è
riscontrata la criticità della data di presentazione delle domande di accesso al fondo.
Si valuta la possibilità di utilizzare i fondi avanzati impiegandoli per eventuali altre
situazioni di bisogno degli alunni: si concorda che alla fine dell'a.s. 2013/2014 si deciderà
come utilizzare gli eventuali residui.
______________________________________________________________
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
di posticipare al 31 marzo il termine di presentazione delle domande di accesso
al Fondo di Solidarietà Viaggi.
Si decide di mantenere il residuo del fondo di quest'anno e di continuare ad
implementarlo per l'a.s. 2013/2014.
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
La delibera viene approvata all’unanimità

5 - Approvazione della proposta dell’ A.S.D. Olimpia Basket di Camposampiero per la scuola primaria

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Relazione
Il DS rende nota la proposta dell’ A.S.D. Olimpia Basket di Camposampiero, che prevede
l’insegnamento del Minibasket agli alunni della scuola primaria del TN e TP, per un
numero massimo di 40 ore.
Comunica la sua disponibilità nei mesi estivi a stipulare la convenzione invitando
l'associazione a concordare un programma di massima per il nuovo anno scolastico.
________________________________________________________________________
Discussione
Nessuna
________________________________________________________________________
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Delibera n. 34

L’approvazione della proposta dell’ A.S.D. Olimpia Basket di Camposampiero di
insegnamento del minibasket in orario scolastico agli alunni della scuola
primaria a TN e TP per un massimo di 40 ore.

Presenti: 17
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Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
La delibera viene approvata all’unanimità.

6- Tempo scuola classi scuola primaria a.s. 2013/14

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Delibera n. 35

Relazione
Il DS riprende l'argomento relativo al punto 8 del verbale della seduta del 04/06/2013;
illustrando il tempo scuola di tutte le classi delle scuole primarie dell’istituto:
Tempo Normale: tutte le classi prime, seconde e terze a 27 ore con orario antimeridiano;
le classi quarte e quinte di Rustega 30 ore con un rientro pomeridiano; classi quarte e
quinte di Camposampiero 30,30 ore con un rientro pomeridiano per esigenze determinate
dall'orario del trasporto scolastico.
Tempo Pieno: 40 ore
_________________________________________________________________________
Discussione
Intervengono le sig.re Martinato e Volker e la docente Boaretto.
Il sig. Stocco, fa presente che l’amministrazione comunale ha stabilito che la quota mensa
dovrà essere pagata in anticipo di un mese, a fine anno ci sarà poi il conguaglio.
______________________________________________________________
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
il Tempo scuola delle classi scuole primarie a.s. 2013/14:
Tempo Normale:
tutte le classi prime, seconde e terze a 27 ore con orario antimeridiano;
classi quarte e quinte a Rustega 30 ore con un rientro pomeridiano;
classi quarte e quinte a Camposampiero 30,30 ore con un rientro pomeridiano.
Tempo Pieno: 40 ore
Presenti: 17
Favorevoli: 12
Contrari: 4
Astenuti: 1
La delibera viene approvata con maggioranza

7 - Modifiche orario attività didattiche

Relazione
Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Il DS fa presente la criticità della situazione connessa alla sorveglianza degli alunni prima
dell'inizio e dopo il termine delle lezioni, nei plessi Sc. Secondaria e Ex Liceo.
Fa presente che la nuova proposta oraria già presentata nella seduta precedente ha già
ottenuto l’approvazione del Collegio Docenti Unitario del 14 giugno.
L’orario proposto per l’a.s. 2013/2014 sarà dunque il seguente:
Scuola Secondaria 8.10 – 13.10
Scuola Primaria Ex Liceo a Tempo Pieno 8.00 – 16.00
Scuola Primaria Ex Liceo Tempo Normale 8.00 – 12.30
giovedì cl. 4° e 5° 8.00 - 16.00
Scuola Primaria Bonora 8.10 – 12.40
Scuola Primaria di Rustega 8.10 – 12.40
giovedì cl. 4° e 5° 8.10 - 15.40
_________________________________________________________________________
Discussione Nessuna
_________________________________________________________________________
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Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
l' orario delle attività didattiche a.s. 2013/2014
Delibera n.36
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Delibera n.36

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Secondaria 8.10 – 13.10
Primaria Ex Liceo a Tempo Pieno 8.00 – 16.00
Primaria Ex Liceo T. N. 8.00 – 12.30 giovedì cl. 4° e 5° 8.00 – 16.00
Primaria Bonora 8.10 – 12.40
Primaria di Rustega 8.10 – 12.40 giovedì cl. 4° e 5° 8.10 – 15.40

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
La delibera viene approvata all’unanimità
_________________________________________________________________________
Relazione
Il DS, su richiesta esplicita dei docenti, propone per il primo giorno di scuola di posticipare
di un'ora l’entrata, rispetto all’orario del plesso, per tutte le classi 1° della scuola primaria,
per favorire l'accoglienza e l’inserimento dei nuovi alunni.
_________________________________________________________________________
Discussione
Le sig.re Volker e Martinato chiedono chiarimenti.
_________________________________________________________________________
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Delibera n.37

Giovedì 12 settembre l’orario di entrata di tutte le classi prime delle scuole
primarie sarà posticipato di un'ora rispetto all'orario delle altre classi.
Presenti: 17
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 1
La delibera viene approvata con maggioranza

8- Regolamento di Istituto: inserimento delibere già approvate

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Relazione
Il DS comunica che provvederà ad aggiornare il Regolamento di Istituto inserendo tutte le
delibere già approvate. Il Regolamento aggiornato sarà trasmesso in file a tutti i
consiglieri.
_________________________________________________________________________
Discussione
Il Consiglio prende atto.
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9 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Relazione
Il DS comunica di aver ricevuto una lettera, indirizzata per conoscenza anche al dott.
Jacolino, in cui il sindaco chiedeva spiegazioni in merito alla manifestazione di protesta
organizzata dai genitori. Il DS informa il C.d.I. di aver risposto al sindaco.
_______________________________________________________________________
Discussione
Prendono parte alla discussione il sig. Bovo e la docente Fiscon.
______________________________________________________________
Il Consiglio prende atto.

10 – Varie ed eventuali

Verbale n.5

Anno scolastico
2012-2013

Relazione
La Presidente Maschio e il sig. Stocco comunicano di essersi recati in Comune per
comunicazioni inerenti il trasporto scolastico.
Le quote del servizio di trasporto scolastico per l’ a.s. 2013/14 sono state così definite:
€ 195 andata e ritorno con rientro del giovedì, compreso il sabato;
€ 180 andata e ritorno senza rientro del giovedì, compreso il sabato;
€ 110 solo ritorno.
Comunicano che l’intera quota annuale dovrà essere versata entro agosto.
Il Comune aspetta una conferma dell'orario delle classi.
L’insegnante Salmaso si fa portavoce del Consiglio d’Interclasse del plesso Bonora riguardo
a due istanze da sottoporre al CDI in merito al passaggio di alunni del Tempo Pieno al
tempo Normale e viceversa:
1°: chiede quali siano i criteri per il cambio di plesso
2°: chiede di contenere le spese per tutti i progetti o corsi attivati dal TP a carico delle
famiglie proprio per non favorire l’esodo.

Discussione
Intervengono le docenti Salmaso e Guolo e la Presidente Maschio.
Il DS risponde all’ins.te Salmaso ricordandole che i criteri sono già stati deliberati dal
Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda il 2° quesito, il DS suggerisce di convocare un
consiglio di interclasse a inizio e fine anno tra i docenti delle Scuole Primarie per conoscere
e avere delucidazioni in merito alle attività che si svolgono nei vari plessi.

La seduta termina alle 23.15

Il segretario verbalizzante
Zorzi Marisa

Il presidente
Maschio Luigina
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