VERBALE N° 1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18 10 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18.10.2016
Anno Scolastico 2016/2017 - Verbale n° 1
Il giorno 18 ottobre 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. 3449 /C16 a del 10 ottobre 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;
date di chiusure prefestive dell’Istituto per il personale ATA;
date elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e di sezione;
date elezioni suppletive del Consiglio di Istituto: n. 2 membri mancanti commissione elettorale;
variazioni di bilancio;
informativa su progetto psicomotricità scuola dell’infanzia e primaria già inserito nel PTOF;
informativa su progetto PON rete Lan/WLAN;
informativa su iniziativa per Amatrice;
informativa su iniziative in collaborazione con realtà territoriali: concerto di Natale scuola primaria di
Rustega;
10. informativa su iniziativa Associazione “Parini”;
11. settimana dello sport;
12. 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

x

5

Docente

Tognoli Rosalba

x

6

Docente

Tonello Catia

x

7

Docente

Zampieri Emilio

x

8

Docente

Zorzi Marisa

x

9

Genitore

Arcarese Antonio

x

10

Genitore

Boin Maria Federica

x

11

Genitore

Bolzan Serena

x

12

Genitore

Coppola Gabriella

x

13

Genitore

Maragno Giuseppe

x

14

Genitore

Martinato Barbara

x

15

Genitore

Schievano Claudio

x

16

Genitore

Volker Martina

x

17

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

PRESENTE

ASSENTE

esce alle ore 19.00

x
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PAVANELLO E GULLO SONO DECADUTI in quanto trasferiti in altro Istituto

PRESENTI n°16

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.
Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2016/2017

Il Presidente chiede di inserire al n. 12 dell’o.d.g. l’approvazione dell’uscita didattica a Padova delle classi terze BCD della scuola primaria Battisti per visitare la mostra dei dinosauri.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 1

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento del punto n. 12 relativo all’approvazione dell’uscita didattica a Padova delle classi terze BCD della
scuola primaria Battisti di Camposampiero.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Verbale n. 1
Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2016.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 2

Presenti: 16
Favorevoli: 12
Contrari:/
Astenuti: 4
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il verbale del 30 giugno 2016.

2 – Date chiusure prefestive dell’Istituto per il personale ATA.

Verbale n. 1

Relazione:
La Dirigente Scolastica espone le date nelle quali si propone la chiusura dell'Istituto per il
personale ATA, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Anno scolastico
2016/2017

Le date, approvate all’unanimità del personale ATA, sono le seguenti: 31 ottobre, 24 e 31
dicembre 2016, 7 gennaio 2017, 15 aprile, il 15, 22 e 29 luglio e il 5, 12, 14, 19 e 26 agosto
2016. Precisa che la chiusura del 31 ottobre è stata deliberata dal Consiglio nella seduta del
30 giugno. In tali giorni il personale ATA dovrà richiedere ferie o recupero del servizio svolto
in eccedenza, nel corrente anno scolastico.
Precisa che, anche in caso di svolgimento di elezioni politiche, sono comunque garantiti i 200
giorni minimi di lezione nell’anno scolastico, in quanto rimangono 203 giorni di apertura
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dell’Istituto che potrebbero scendere a 201 per il referendum.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 3

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti date di chiusura prefestiva dell’Istituto per il personale ATA: 31 ottobre, 24 e 31 dicembre 2016, 7 gennaio
2017, 15 aprile, il 15, 22 e 29 luglio e il 5, 12, 14, 19 e 26 agosto 2016.

3 – Date elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e di sezione.
Relazione:

Verbale n. 1

La Dirigente comunica che le date in cui si svolgono le operazioni relative alle elezioni dei
rappresentanti di classe, interclasse e sezione:
 Lunedì 17 ottobre alla scuola dell’infanzia di Rustega
 Martedì 18 ottobre scuole primarie di Camposampiero e Rustega
 Mercoledì 19 ottobre alla secondaria di primo grado

Anno scolastico
2016/2017

4 - Date elezioni suppletive del Consiglio di Istituto: n. 2 membri mancanti commissione elettorale.

Verbale n. 1
Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
La Dirigente comunica che il Miur ha reso note le date in cui si svolgeranno le elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per il rinnovo dei consigli di Istituto
nonché le elezioni suppletive degli stessi nei casi previsti. Le elezioni si svolgeranno il 13
e il 14 novembre. Nell’Istituto Comprensivo di Camposampiero è necessario effettuare le
elezioni suppletive per l’individuazione un rappresentante della componente docenti e
uno della componente ATA. Dovrà essere istituita una commissione formata da un presidente e due scrutatori per presiedere alle operazioni di voto e di scrutinio. Il personale
docente e ATA dell’Istituto dovrà quanto prima presentare la lista dei propri candidati.

5 - Variazioni di bilancio.

Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
La DSGA elenca le variazioni di bilancio apportate da luglio fino alla data odierna e chiede
di approvare anche le variazioni che si renderanno necessarie fino alla chiusura
dell’esercizio finanziario. Le variazioni apportate sono:
 Maggiore entrata per finanziamento comunale previsto dalla convenzione di adesione
alla Rete Mosaico, proporzionale al numero di alunni stranieri dell’Istituto: +€ 84,00 in
P03 Intercultura ed inclusione.
 Accreditamento da I.C. di Borgoricco del finanziamento del progetto “A scuola ci
sto!”: +€ 3.506,61 in P01 Miglioramento.
 Accreditamento da II I.C. Ardigò di Padova del finanziamento del progetto di istruzione domiciliare: +€2.100,00 in P03 Intercultura ed inclusione.
 Accreditamento finanziamento ministeriale per funzionamento relativo al periodo settembre-dicembre 2016: +€7.786,67 in A01 Funzionamento Amministrativo.
 Accreditamento maggiori entrate da contributi volontari delle famiglie +€1.477,50 e
minore entrata da comodato in uso gratuito di strumenti musicali dell’Istituto -€50,00
in A02 Funzionamento didattico.
In totale le variazioni di bilancio apportate dal 01/07/2016 alla data odierna ammontano

3

VERBALE N° 1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18 10 2016

Delibera n. 4

a € 14.904,78.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva le variazioni di bilancio all’unanimità e approva
altresì le variazioni che si renderà necessario apportare al Programma Annuale
2016 fino alla chiusura dell’anno finanziario.

6 - Informativa su progetto psicomotricità scuola dell’infanzia e primaria già inserito nel PTOF.

Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
La Dirigente spiega che il progetto di psicomotricità per gli alunni della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria era già inserito nel PTOF, perciò non necessita di approvazione.
Le docenti della scuola primaria hanno inviato alle famiglie un sondaggio per verificare
l’adesione a questa iniziativa il cui costo di € 35,00 per alunno è carico delle famiglie.
Il sondaggio ha avuto esito favorevole sono per gli alunni delle classi 1°A e B del tempo
pieno di Camposampiero e per la classe 1° di Rustega.
La Dirigente propone di individuare tra i progetti didattici le priorità per le varie classi,
all’interno delle aree del PTOF, come ad esempio il benessere per le classi prime della
scuola primaria, in modo da destinare, in modo stabile, un contributo finanziario da parte
dell’Istituto per tali attività, il cui costo graverebbe meno sulle famiglie.
La sig.ra Barbara Martinato sottolinea la necessità di spiegare adeguatamente ai genitori
il valore educativo e didattico delle attività proposte, come l’attività psicomotoria e di sensibilizzare le associazioni individuate per venire maggiormente incontro alle esigenze delle
famiglie, garantendo anche delle gratuità.
Il prof. Zampieri ritiene che il contributo parziale dell’Istituto per tali attività probabilmente non permetterebbe comunque di raggiungere l’adesione da parte di tutte le famiglie
degli alunni delle classi coinvolte.
Il Consiglio di istituto rinvia ad una discussione più approfondita dei vari aspetti della
questione.

Il prof. Zampieri alle ore 19.00.
7. Informativa su progetto PON rete Lan/WLAN;

Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
La Dirigente Scolastica comunica che è stata operata la chiusura dell’attività negoziale
all’interno della piattaforma GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma) in quanto è stata completata la realizzazione del Progetto “Realizzazione dell’infrastruttura dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN” raggiungendo l’obiettivo di dotare della connessione internet il plesso della scuola secondaria di I grado “Parini” di Camposampiero.
Nonostante il risultato positivo, si è registrata un notevole rallentamento della velocità
di connessione al web in quanto la linea attualmente disponibile nel plesso non è sufficiente a sostenere tutte le connessioni contemporanee derivanti dal l’utilizzo del registro
elettronico da parte dei docenti e dalle consuete attività amministrative degli uffici di
segreteria. Pertanto serve una banda più larga e l’amministrazione comunale ha già
comunicato l’impegno di spesa per l’installazione della fibra.
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8. Informativa su iniziativa per Amatrice.
Relazione:
Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Considerato il successo e l’ottima riuscita dello spettacolo teatrale realizzato lo scorso
anno dagli alunni delle classi del tempo pieno della scuola primaria, la Dirigente propone di replicarne la rappresentazione nel mese di marzo.
E’ prevista una rappresentazione al mattino per gli alunni delle classi dell’Istituto e una
serale a pagamento con biglietto solidale, in quanto l’intero ricavato sarà destinato alla
cittadina di Amatrice, devastata dal sisma, e verrà invitato un esponente che porti una
testimonianza di questo evento tragico.
L’iniziativa prevede la collaborazione del Comune di Camposampiero che fornirà il servizio di amplificazione e dell’associazione che ha in gestione l’auditorium Ferrari, che darà
a disposizione il teatro ad un prezzo particolarmente contenuto.

Il sig. Ruffato Enrico, in qualità di referente dell’Associazione Parini, di cui al successivo punto n. 10, entra alle 19.10

9. Informativa su iniziative in collaborazione con realtà territoriali: concerto di Natale scuola
primaria di Rustega.

Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Delibera n. 5

Relazione:
La Dirigente Scolastica comunica che in data 17 dicembre p.v. si svolgeranno due rappresentazioni del Gran Concerto di Natale: una in orario serale aperta al pubblico ed
una in versione educational per gli alunni, a conclusione di un concorso sull’inclusione
rivolto alle classi seconde della secondaria che dovranno realizzare un volantino che
rappresenti le loro difficoltà di relazione. La giuria che valuterà gli elaborati sarà composta anche da rappresentanti dell’università di Padova e di Venezia.
Per la realizzazione del Gran Concerto quest’anno ci sarà la collaborazione
dell’associazione Aiutismo, il contributo del Rotary Club e la partecipazione, oltre al coro
della scuola primaria di Rustega, anche di un’orchestra inclusiva.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione degli alunni
della scuola primaria di Rustega al Gran Concerto di Natale, in collaborazione
con realtà territoriali.

Anticipazione punto n. 12. Uscita didattica.
Verbale n. 9

Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
Il presidente chiede l’approvazione dell’uscita didattica delle classi terze BCD della scuola primaria di Camposampiero che si svolgerà il 14 novembre a Padova per visitare la
mostra dei dinosauri.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 6

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’uscita didattica a Padova per
gli alunni delle classi 3° BCD della scuola primaria di Camposampiero per visitare la mostra dei dinosauri.
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Anticipazione punto n.11. Settimana dello sport.

Verbale n. 1
Anno scolastico
2016/2017

Relazione:
Nei giorni del 2, 3 e 4 marzo 2017, dopo i tre giorni di sospensione delle attività didattiche per Carnevale, nell’ambito della settimana dello sport, l’Istituto darà spazio a riflessioni e attività inerenti lo sport, tramite visione di film, dibattiti, testimonianze ed interventi di personalità dello sport, campioni olimpici o paraolimpici, etc…

10. Informativa su iniziativa Associazione “Parini.
Relazione:
Verbale n. 1

Anno scolastico
2016/2017

Il presidente invita il sig. Enrico Ruffato a presentare al Consiglio l’Associazione Parini,
appena istituita, su iniziativa di alcuni genitori volenterosi che vogliono dedicare parte
del loro tempo e delle loro energie per sostenere le iniziative formative dell’Istituto.
Il sig. Ruffato spiega che l’Associazione prevede la partecipazione costruttiva di genitori
e docenti ed il coinvolgimento dei genitori rappresentanti di classe ed ha l’obiettivo di
sostenere, tramite competenze e/o contributi, le iniziative didattiche dell’Istituto Comprensivo. L’obiettivo è di supportare la scuola e i docenti nei vari progetti attraverso dei
gruppi di lavoro che avranno un loro referente. Il supporto alla scuola potrà essere anche economico.
Precisa che l’Associazione si distingue dal precedente Comitato genitori, in quanto ha
formalmente la propria personalità giuridica ed il proprio Statuto già approvato.
Il sig. Ruffato esibisce il volantino distribuito ai genitori in occasione delle elezioni dei
rappresentanti di classe per far conoscere l’Associazione Parini e sollecitare la disponibilità a parteciparvi. A breve verrà organizzata un’assemblea per presentare l’Associazione
e nominare il direttivo. Lo Statuto dell’Associazione verrà consegnato all’Istituto Comprensivo e all’amministrazione comunale.

La seduta termina alle 19.30.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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