VERBALE N°1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17.09.2013

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL
Anno Scolastico 2013-2014 Verbale n° 1

Il giorno 17 settembre 2013 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,come da convocazione Prot.n.

3957/C16 del 10

settembre 2013 il seguente ordine del giorno:
1.

approvazione verbale della seduta precedente;

2.

tempo scuola: 30 ore classe 2 e 3 primaria di Rustega, 30 ore classe 4 e 5 primaria Ex Liceo;

3.

concessione in uso dei locali scolastici al Comune per attività associazioni del territorio;

4.

utilizzo contributo pervenuto dal Lions Club di Camposampiero;

5.

autorizzazione corso di nuoto destinato agli alunni classi 2,3,4,5 tempo pieno scuola primaria;

6.

date di svolgimento elezioni rappresentanti di classe;

7.

uscite didattiche primi mesi anno scolastico 2013-2014

8.

Varie ed eventuali

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Miozzo Elsa

x

2

Docenti

Benozzo Lidia

x

3

Docenti

Boaretto Valentina

x

4

Docenti

Fiscon Cristina

x

5

Docenti

Guolo Federica

x

6

Docenti

Salmaso Emanuela

x

7

Docenti

Valera Rosaria

x

8

Docenti

Zorzi Marisa

x

9

Genitori

Baracco Massimo

x

10

Genitori

Bovo Daniele

x

11

Genitori

Dante Elena

x

12

Genitori

Stocco Emilio

x

13

Genitori

Martinato Barbara

x

14

Genitori

Maschio Luigina

x

15

Genitori

Squizzato Simone

x

16

Genitori

Volker Martina

x

17

Personale A.T.A.

Lombardo Caterina

x

18

Personale A.T.A.

Zoccarato Arianna

x

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTI n°18

Presiede la Sig.ra Maschio Luigina nella propria qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l'insegnante Guolo Federica
Partecipano all’incontro la vicaria Roman Nadia e il DSGA Bortoletto Michela.

Vengono nominati gli scrutatori Boaretto e Fiscon per effettuare i conteggio dei voti delle delibere.
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Il Presidente del Consiglio saluta la nuova Dirigente la Dott.sa Elsa Miozzo.
Informa i consiglieri che vi è un integrazione all'ordine del giorno:
* il punto 2 viene diviso in due parti: tempo scuola Rustega
tempo scuola ex liceo
* al punto 5 si aggiunge anche il corso di psicomotricità
* viene aggiunto un nuovo punto:uscite didattiche
1 – Approvazione verbale seduta

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.1

Relazione
La presidente comunica che il verbale precedente è stato inviato tramite mail a tutti i
consiglieri. Chiede se ci sono osservazioni in merito.

Discussione
L'insegnante Guolo chiede che i verbali dei Consigli d'Istituto siano inviati entro un mese
dall'incontro .E' più facile per i consiglieri ricordare quanto discusso. Il verbale dell'ultimo
Consiglio infatti è stato inviato dopo quasi 3 mesi e non riporta, tra le varie ed eventuali,
la discussione avvenuta in seguito alla dichiarazione dell'interclasse dei docenti del Bonora.
I docenti si lamentavano del passaggio di alunni dal tempo pieno al tempo normale per
eccessivi costi dei progetti, che non permettono alle famiglie di pagare la mensa
obbligatoria. L'ins.te Guolo in qualità di docente del tempo pieno aveva dichiarato che
l'unico progetto del tempo pieno a pagamento è il nuoto per le classi 2-3-4-5- e la
psicomotricità per la classe 1, progetti voluti dagli stessi genitori in seguito ad un
sondaggio. Tutti gli altri progetti sono eseguiti dalle insegnanti gratuitamente.
Il sig. Stocco fa notare che non è stato riportato quanto aveva dichiarato in merito alla
pulizia dei locali dell'ex liceo, pertanto chiede che venga verbalizzato quanto segue:
le verifiche sul personale devono essere selettive e non generalizzate per non discriminare
chi il proprio dovere lo fa e con impegno.
Prendono parte alla discussione alcuni consiglieri.
Il Presidente chiede che sia fatta un integrazione del verbale precedente in cui si
aggiunge :
*i progetti del tempo pieno a pagamento sono il nuoto e la psicomotricità tutto il resto è
gratuito
*le verifiche sul personale devono essere
selettive e non generalizzate per non
discriminare chi il proprio dovere lo fa e con impegno.

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
Presenti: 18
Favorevoli:17
Contrari: /
Astenuti: 1
La delibera viene approvata pertanto si approva il verbale precedente con l'aggiunta delle
due voci.
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2 - Tempo scuola Rustega e Ex liceo

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Dirigente informa il Consiglio che il Provveditore di Padova, vista la situazione del nostro
Istituto, (alternarsi di reggenti) ha concesso 12 ore in più in organico permettendo
l'esonero totale dal servizio dell'ins.te Roman Nadia vicaria dell'Istituto.
Presenta l'organico d'Istituto per Rustega -Bonora-ex liceo-Tempo pieno.
Informa che le insegnanti e i genitori di Rustega hanno chiesto di avere 30 ore per le classi
seconde e terze, oltre alle quarte e alle quinte.
__________________________________________________________________________
Discussione
Interviene la Presidente Luigina Maschio manifestando perplessità su quanto richiesto. A
giugno la dirigente Lucia Marcuzzo, in base alla circolare n. 10 di marzo 2013, aveva
dichiarato l'impossibilità delle 30 ore per le classi seconde e terze, in quanto doveva essere
garantito un organico di due insegnanti per ogni classe a tempo pieno; ora a distanza di
pochi mesi la situazione è cambiata.
La Dirigente dichiara di essere personalmente favorevole ad un tempo scuola più lungo, di
aver sistemato il tempo pieno e di poter quindi garantire a Rustega le 30 ore per le classi
seconda e terza, e al tempo pieno due docenti per classe. A tal fine, la Dirigente proietta ed
illustra il prospetto dei docenti assegnati al tempo pieno e atutti gli altri plessi,
evidenziando l'importante monte ore di compresenza al tempo pieno e un'equilibrata
distribuzione di tale risorsa agli altri plessi.
Vi è un problema legato al trasporto per i bambini di prima della scuola di Rustega, ai quali
non è garantito il ritorno del giovedì. La Dirigente si riserva di contattare le famiglie e
sentire le loro necessità.
Interviene il sig. Massimo Baracco il quale esprime il suo dispiacere nel sentire che le
scuole di Camposampiero sono divise da orari diversi, quando si poteva chiedere di più per
tutti, rendendo uniforme le diverse realtà.
Partecipa alla discussione l'ins.te Valentina Boaretto informando i consiglieri sulle attività
della scuola di Rustega, legate alla tradizione di una piccola comunità. Un tempo scuola più
lungo permetterà di attivare tutti quei progetti che da anni vengono realizzati. Tenere la
prima a 27 ore lascia intatte alcune ore di compresenza.

Verbale n.1

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.2

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
La delibera viene approvata pertanto le classi 2-3 di Rustega avranno una frequenza di 30
ore mentre la classe 1 rimane a 27 ore.
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2 bis- Tempo scuola Ex liceo

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Presidente illustra l'orario delle classi quarte e quinte dell'ex liceo, che la delibera di
giugno prevede in 30,30 ore settimanali. La Dirigente, considerato che il Comune non
mette più a disposizione il trasporto, propone per tali classi un orario di 30 ore settimanali.
__________________________________________________________________________

Discussione
Il Sig. Bovo, in qualità anche di Presidente del Comitato genitori, su richiesta dei genitori
delle classi IV e V dell'ex liceo, chiede che le medesime terminino le lezioni del giovedì
alle 16.00, quindi con un orario settimanale di 30,30 ore. Anticipare di mezz'ora l'uscita
(15.30) come proposto, visto che non vi è più il trasporto, causa un forte disagio alle
famiglie. Continuare l'orario degli anni precedenti inoltre garantisce quella continuità
didattica costruita fino ad oggi.
Interviene la collaboratrice scolastica Caterina Lombardo, la quale afferma che l'uscita
differenziata tra tempo pieno (16.00) e tempo normale (15.30) creerebbe solo caos. Uscire
tutti alla stessa ora è meglio.
La Presidente comunica di aver acquisito il parere di alcuni genitori, i quali dichiarano di
avere organizzato il pomeriggio del giovedì in funzione del termine delle lezioni alle ore
16.00.

Verbale n.1

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.3

Presenti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 1 Zoccarato
Astenuti: /
La delibera viene approvata pertanto le classi IV e V dell'ex liceo il giovedì pomeriggio
usciranno alle ore 16.00
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3-Uso locali

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Dirigente presenta al Consiglio la richiesta di due associazioni musicali che chiedono
l'uso degli edifici scolastici.
L'Accademia Filarmonica con 380 iscritti e 40 docenti chiede i locali della scuola di via
Bonora nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 21.00, il giovedì
dalle 17.00 alle 21.00.
L'Agimus con 30 iscritti e 6/10 docenti chiede l'utilizzo di alcune aule del piano interrato
della scuola secondaria di I grado dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00.
Le pulizie sono a carico delle associazioni.
La Dirigente informa di aver ricevuto la visita della sig.ra Lorenza Baggio e di essere stata
informata di una probabile replica del concerto avvenuto il 17 maggio 2013 "Note e danza
sui ritmi di Vasco"
_______________________________________________________________
Discussione
La Presidente Luigina Maschio informa che vi sono state lamentale da parte dei
collaboratori in merito alle pulizie dei locali da parte delle associazioni. La Dirigente chiede
che vi sia più controllo e una collaborazione tra la scuola e le associazioni .
Interviene la prof.ssa Fiscon affermando che l' Agimus da tempo offre lezioni concerto
rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Anche l'Accademia offre
da tempo lezioni alle classi.

Verbale n.1

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.4

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
La delibera viene approvata pertanto i locali saranno utilizzati dall'Agimus e dall'Accademia
Filarmonica
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4-Utilizzo contributo Lions club

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Dirigente informa che, in seguito al concerto "Note e danza sui ritmi di Vasco", il Lions
Club ha donato 3000 euro alla scuola, che saranno così suddivisi:
500 euro per il corso di formazione sull'insegnamento della musica, rivolto agli insegnanti
scuola dell'infanzia e primaria;
500 euro per compensi alle docenti Scagnellato, Marconato, Bragagnolo e Lorenzo che
hanno partecipato all'iniziativa.
La rimanenza per l'acquisto di una Lim per le attività musicali, da installare nell'aula di
musica.
Informa che con i 500 euro donati dalla Cariparo per il Concerto di Natale è stato
acquistato un basso elettrico con custodia e cassa.
__________________________________________________________________________
Discussione
Interviene l'ins.te Fiscon informando che ad un concorso musicale sono stati vinti: una
chitarra, un violino e un flauto, che non si trova più. Propone che con il contributo del Lions
Club siano acquistati altri strumenti musicali . La Dirigente prende atto, ma ribadisce che i
soldi verranno impegnati come richiesto dai docenti che hanno collaborato e partecipato
alla realizzazione del concerto "Note e danza sui ritmi di Vasco".

5-Autorizzazione nuoto e psicomotricità
Verbale n.1

Relazione
La Presidente Luigina Maschio chiede l'autorizzazione al corso di nuoto di 9 lezioni presso
la piscina di Loreggia per le classi 2-3-4-5- del tempo pieno e al corso di psicomotricità di
26 ore per la classe 1 del tempo pieno.
__________________________________________________________________________

Anno scolastico
2013-2014

Discussione
La Dirigente esprime parere favorevole al corso di psicomotricità, considerata la limitata
autonomia dei bambini di classe prima, che raggiungono con un breve percorso la sede per
la psicomotricità e verificati i costi analoghi, a carico delle famiglie degli alunni, delle due
attività (€ 55 per il corso di psicomotricità e € 50 per il corso di nuoto).

Verbale n.1
Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.5

DELIBERA
Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
La delibera viene approvata pertanto le classi 2-3-4-5- del tempo pieno seguiranno un
corso di nuoto, mentre la classe prima del tempo pieno seguirà un corso di psicomotricità.
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6-Elezioni rappresentanti di classe

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Verbale n.1

Relazione
La Dirigente chiede di avere la delibera permanente per delegare il Dirigente Scolastico a
fissare le date per l'elezione dei rappresentanti di classe entro il 30 ottobre di ogni anno,
come previsto dall'OM 251/91.
Per quest'anno, vengono presentate le date:
16 ottobre scuola secondaria di I grado
17 ottobre scuola dell'infanzia
18 ottobre scuola primaria

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.6

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
La delibera viene approvata, pertanto spetterà al Dirigente stabilire ad inizio anno
scolastico le date per le elezioni dei rappresentanti di classe, entro il 30 ottobre, come
stabilito dall'O.M. 251/91.

7-Uscite didattiche

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Verbale n.1

Relazione
La Dirigente presenta le gite scolastiche dei vari ordini di scuola, programmate ni primi
mesi dell'anno scolastico (vedi allegato)
__________________________________________________________________________
Discussione
L'ins.te Fiscon interviene per aggiungere un'eventuale uscita per le classi 3C/E al teatro la
Fenice di Venezia.

Il Presidente mette ai voti la delibera
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Anno scolastico
2013-2014

Delibera n.7

DELIBERA
Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
La delibera viene approvata pertanto viene approvato il piano gite allegato.
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8-Varie ed eventuali

Verbale n.1

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
Il sig. Daniele Bovo chiede come mai l'Istituto è stato declassato in seconda fascia.
Esprime la propria preoccupazione per le iscrizioni del prossimo anno alla scuola secondaria
di I grado, viste le condizioni del plesso.
Discussione
La Dirigente informa che l'Istituto non è stato declassato in seconda fascia per la qualità,
bensì per il numero di iscrizioni, che è in diminuzione in tutta la provincia di Padova. Infatti
l'Istituto ha un classe in meno. Le fasce in cui vengono raggruppati gli Istituti Scolastici non
hanno nulla a che vedere con la qualità del servizio erogato. Dipendono da una norma
contrattuale dei Dirigenti Scolastici, il cui stipendio varia, di cifre modeste, in funzione alla
fascia di appartenenza dell'Istituto. Per quanto riguarda gli alunni “fuoriusciti” si tratta di:
- n. 7 alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria in un altro Istituto Comprensivo
Statale, per motivi di comodità dei genitori, in ragione della loro sede di lavoro;
- n. 1 alunno iscritto alla classe prima scuola primaria in un Istituto Paritario;
- n. 1 alunno iscritto alla cl. 1° sc. Secondaria I grado, emigrato all'estero;
- n. 4 alunni iscritti alla cl. 1° sc. Secondaria I grado di altro Istituto Comprensivo Statale
per motivi di lavoro dei genitori;
- n. 2 alunni iscritti alla cl. 1° sc. Secondaria I grado a tempo pieno di altro Istituto
Comprensivo Statale;
- n. 3 alunni iscritti alla cl. 1° sc. Secondaria I grado in un Istituto Paritario.

La seduta termina alle 20.30

Il segretario verbalizzante
Federica Guolo

Il presidente
Luigina Maschio
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