VERBALE N° 8 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 06 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.06.2016
Anno Scolastico 2015/2016 - Verbale n° 8
Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 19.30, 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. 2338 /C16 a del 20 giugno 2016:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. orari di funzionamento nei plessi a.s.2016/17;
3. approvazione/adattamento calendario scolastico per l’a.s.2016/17;
4. avvio anno scolastico: orari di inizio e di conclusione delle attività didattiche;
5. costituzione reti territoriali: adesione ambito PD nord;
6. approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015;
7. relazione annuale sullo stato di attuazione del programma annuale 2016;
8. criteri di distribuzione del budget di plesso,
9. varie ed eventuali
Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

2

Docente

De Agostini Paola

3

Docente

Guolo Federica

4

Docente

Longo Catia

x

5

Docente

Pavanello Susanna

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

x

9

Docente

Zorzi Marisa

x

10

Genitore

Arcarese Antonio

x

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Bolzan Serena

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
x
x

X (entra ore 19.38)

PRESENTI n° 14
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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. 8
Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 25 maggio 2016, inviato precedente via mail.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 45

Presenti: 13
Favorevoli: 13
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 25 maggio 2016 all’unanimità.

Alle ore 19.38 entra la sig.ra Bolzan Serena.

2 - Orari di funzionamento nei plessi a.s.2016/17

Relazione
Verbale n. 8
La Dirigente Scolastica illustra gli orari di funzionamento nei plessi per il nuovo anno 2016/17:
Anno scolastico
2015/2016

-Scuola
-Scuola
-Scuola
-Scuola
-Scuola

secondaria di I grado: da lunedì a sabato 8.10 – 13.10
primaria di Camposampiero a tempo pieno: da lunedì a venerdì 8.00 – 16.00
primaria di Camposampiero a tempo normale: da lunedì a sabato 8.00 – 12.30
primaria di Rustega a tempo normale: da lunedì a sabato 8.10 – 12.40
dell’infanzia di Rustega: da lunedì a venerdì 8.00 – 16.00

Discussione :
Il genitore Gabriella Coppola propone di inserire presso la Scuola Primaria Ungaretti di Rustega la settimana corta. La Dirigente Scolastica risponde che prima è necessario verificare
l’adesione delle famiglie ad un orario settimanale che comporterebbe 5 giorni a 5 ore di lezione antimeridiane da lunedì a venerdì ed un rientro pomeridiano di 2 ore.
Eventualmente si potrà avanzare tale proposta il prossimo anno.

3 – Approvazione/adattamento calendario scolastico per l’a.s.2016/17

Relazione
Verbale n. 8

Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente Scolastica illustra il calendario scolastico approvato dalla giunta regionale del
Veneto per l’anno 2016/2017.
I e II ciclo d’istruzione
• inizio attività didattiche il 12 Settembre 2016 (lunedì) ; fine attività didattiche il 10 Giugno
2017
• 205 giorni di attività didattica
Infanzia:
• inizio attività didattiche il 12 Settembre 2016 (lunedì) ; fine attività didattiche il 30 Giugno
2017
Festività obbligatorie :
• tutte le domeniche
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• il 1. Novembre, festa di tutti i Santi
• l’ 8 dicembre, Immacolata Concezione
• Il 25 dicembre, Natale (domenica)
• Il 26 dicembre , Santo Stefano
• Il 1 gennaio, Capodanno (domenica)
• Il 6 gennaio, Epifania
• il lunedì dopo Pasqua
• Il 25 aprile, anniversario della Liberazione
• Il 1 maggio , festa del Lavoro
• Il 2 giugno , festa nazionale della Repubblica
• la festa del Santo Patrono
Vacanze scolastiche:
• Il 9 e 10 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata)
• dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie)
• dal 27 febbraio al 1 marzo 2017 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
• dal 13 al 18 aprile (vacanze pasquali)
La principale novità è la settimana dedicata allo sport, compresa tra il 27 febbraio e il 4
marzo 2017: dopo la chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale dal 27 febbraio al 1°
marzo 2017, seguiranno tre giornate dedicate, in orario scolastico e alla presenza degli insegnanti, ad attività finalizzate a conoscere le varie discipline sportive presenti nel territorio.
La Dirigente Scolastica propone un adattamento del calendario scolastico in occasione del
ponte dei Santi, prevedendo la chiusura delle scuole lunedì 31 ottobre 2016.
Si concorda di verificare che tale adattamento sia attuato anche dagli altri istituti viciniori.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 46
Presenti: 14
Favorevoli: 9
Contrari: 3
Astenuti: 2
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il calendario scolastico approvato
dalla giunta regionale del Veneto per l’anno 2016/2017 e l’adattamento del calendario in occasione del ponte dei Santi, prevedendo la chiusura delle scuole
dell’Istituto lunedì 31 ottobre 2016. Si concorda di verificare che tale adattamento sia attuato anche dagli altri istituti viciniori.

4 - Avvio anno scolastico: orari di inizio e di conclusione delle attività didattiche
Relazione
Verbale n. 8
Il presidente Claudio Schievano illustra gli orari di svolgimento delle attività didattiche nelle
prime settimane ed in quelle conclusive del prossimo anno scolastico:

Anno scolastico
2015/2016

Scuola dell’infanzia: Progetto “Stare bene a scuola”- Accoglienza nuovi iscritti:
giovedì 8 settembre dalle 9.00 alle 11.00 con merenda;
venerdì 9 settembre dalle 9.00 alle 12.00 con pranzo;
Dal 12 al 16 settembre orario antimeridiano 8.00-13.00 per tutti (il 12, 13 e 14 settembre
con mensa senza trasporto – da giovedì 15 settembre inizia il servizio trasporto)
Da lunedì 19 settembre orario completo 8.00-16.00;
Dal 26 al 30 giugno orario solo antimeridiano 8.00-13.00 con mensa e trasporto.
Scuola Primaria a tempo normale:
Inizio lezioni lunedì 12 settembre; le classi prime entrano un’ora dopo il primo giorno di
scuola (Battisti ore 9.00–Ungaretti ore 9.10)
Scuola Primaria a tempo pieno:
Dal 12 al 16 settembre orario antimeridiano 8.00-12.30 senza lezione sabato 17 settembre;
la classe prima entra un’ora dopo, alle ore 9.00, il primo giorno di scuola.
Da lunedì 19 settembre orario completo 8.00-16.00.
Ultimo rientro giovedì 1 giugno 2016:
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da lunedì 4 a venerdì 9 giugno solo orario antimeridiano 8.00-12.30.
Scuola Secondaria di I grado:
dal 12 al 17 settembre orario 8.10-12.10 per tutti;
solo il 12 settembre classi prime orario 9.10 – 12.10; dal 19 settembre orario 8.10 – 13.10 a
regime per tutti.
Discussione
Il prof. Zampieri chiede che gli orari siano inviati per conoscenza al ULSS Ufficio Integrazione ai fini dell’adeguamento degli orari degli OO.SS.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 47

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli orari di funzionamento dei plessi
per l’a.s. 2016/2017 e gli orari di inizio e di conclusione delle attività didattiche.

5 - Costituzione reti territoriali: adesione ambito PD nord

Verbale n. 8

Anno scolastico
2015/2016

Relazione
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico che comunica che l’Ufficio Ambito territoriale
di Padova e Rovigo invita tutte le istituzioni scolastiche ad aderire all’accordo di rete per
ambiti provinciali: noi rientriamo nell’Ambito 20 Padova Nord. Il comma 70 della L.
107/2015 dispone che gli UU.SS.RR. promuovano la costituzione di Reti di Ambito entro il
30 giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete,
di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti
organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative. L'accordo istitutivo della rete di ambito deve essere approvato dal Consiglio di Istituto di ogni scuola
dell'ambito territoriale. La condivisione in rete delle diverse iniziative progettuali delle autonomie scolastiche, che appartengono al medesimo ambito territoriale, permette una
maggiore razionalizzazione e una più agevole rappresentanza presso gli UU.SS.RR. e le
sue articolazioni territoriali oltre che presso gli enti locali, rispetto alle molteplici esigenze
ed istanze del territorio, potendo anche fornirne una visione più organica e complessiva.
Per il raggiungimento della finalità sopracitata, le reti di ambito di una stessa provincia
e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali
dell'USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo,
se necessario, enti locali e o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro. Allo
stesso tempo resta, ed è favorita, la possibilità di costituire una seconda tipologia di rete,
le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e
realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti
che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza, di interesse locale, regionale, nazionale.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 48
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione ambito PD NORD.
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6 - Approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015
Relazione
Verbale n. 8

Anno scolastico
2015/2016

UDITA la relazione della DSGA che espone le risultanze contabili del Conto Consuntivo
dell’esercizio finanziario 2015, a seguito della verifica e del parere favorevole espresso dai
revisori dei conti in occasione della visita in data 16 giugno.
Il Conto Consuntivo è il documento contabile che riepiloga i dati contabili della gestione
finanziaria dell’anno precedente e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
Il modello H del conto finanziario evidenzia un totale a pareggio di € 262.043,21:
somme accertate € 140.112,16;
somme riscosse € 136.176,16;
somme da riscuotere al 31/12/15 € 936,00 del progetto Più sport @ scuola dell’a.s.
2014/2015;
somme impegnate € 152.395,36;
somme pagate € 150.954,21;
somme rimaste da pagare al 31/12/15 € 1.441,15
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 49

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2015.

7 - Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma annuale 2016
Relazione
Verbale n. 8

Anno scolastico
2015/2016

UDITA la relazione della Dirigente Scolastica che espone il documento di verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2016, con particolare riguardo
all’attuazione del POF, nello specifico in merito: ai rapporti con le famiglie, con le
altre istituzioni scolastiche, con il territorio e con l’amministrazione comunale;
all’attività negoziale; al coordinamento dell’attività organizzativa ed amministrativa;
agli organi collegiali; alla progettazione ed innovazione; alle azioni di accoglienza ed
orientamento; alla formazione in servizio e alla valutazione degli alunni. Espone
quindi la sintesi degli obiettivi futuri: valorizzazione della continuità educativa e didattica fra la scuola, il territorio e le altre agenzie educative; realizzazione di un regolamento sulla valutazione ed armonizzazione tra la certificazione delle competenze
ed il consiglio orientativo; articolazione del curricolo di istituto relativo alle competenze chiave di cittadinanza.
La DSGA espone le risultanze contabili del Programma Annuale 2016 alla data del
25/06/2016: la programmazione definitiva ammonta a € 215.479,27; sono state apportate variazioni di bilancio per un importo di € 27.656,41 di maggiori entrate.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 50

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità lo stato di attuazione del
Programma Annuale 2016.
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8 - Criteri di distribuzione del budget di plesso
Relazione
Verbale n. 8

Anno scolastico
2015/2016

UDITA la relazione della Dirigente Scolastica che illustra i criteri per la suddivisione
del budget a disposizione di ogni plesso per provvedere agli acquisti di materiale di
cancelleria, carta e sussidi dall’anno scolastico 2016/2017. I criteri che saranno applicati dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 tengono in debita considerazione anche il tempo scuola delle classi:
− quota di € 9,00 per alunno;
− quota di € 200,00 per ogni sezione di scuola dell’infanzia;
− quota di € 150,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo pieno;
− quota di € 100,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo normale;
− quota di € 50,00 per ogni classe della scuola secondaria di I grado;
− assegnazione di un importo aggiuntivo di € 400,00 alla scuola dell'infanzia;
− il budget assegnato può essere speso liberamente per l’acquisto di materiale di
cancelleria, carta, sussidi e materiale didattico per il plesso;
− nell’importo deve essere compresa la spesa per l’acquisto della carta per le fotocopie del plesso;
− nell'importo devono essere compresi gli acquisti dei materiali necessari per i progetti.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 51

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri di distribuzione del
budget di plesso così modificati, tenendo in considerazione anche il tempo
scuola:
− quota di € 9,00 per alunno;
− quota di € 200,00 per ogni sezione di scuola dell’infanzia;
− quota di € 150,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo pieno;
− quota di € 100,00 per ogni classe di scuola primaria a tempo normale;
− quota di € 50,00 per ogni classe della scuola secondaria di I grado;
− assegnazione di un importo aggiuntivo di € 400,00 alla scuola dell'infanzia.

9. Varie ed eventuali.

Verbale n. 8
Anno scolastico
2015/2016

La Dirigente Scolastica su domanda del genitore Gabriella Coppola risponde che il
riposino pomeridiano nella Scuola Infanzia di Rustega non potrà più essere fatto per
i bambini piccoli, per garantire il rispetto delle e norme di sicurezza vigenti.

La seduta termina alle ore 20.45

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Martina Volker

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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