VERBALE N° 2 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 12 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20.12.2016
Anno Scolastico 2016/2017 - Verbale n° 2
Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 18.30, 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. 4284/C16a del 5 dicembre 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;
elezioni componente Giunta Esecutiva a seguito elezioni suppletive;
aggiornamento PTOF: parte progettuale e orario sc. Primaria;
iscrizioni a.s. 2017/18: tempistica e riunioni informative;
proposte tempi scuola: conferma settimana corta scuola secondaria e ipotesi scuola
primaria;
6. approvazione stipula contratto pluriennale;
7. informativa su convenzione con la Piccionaia – gestore Auditorium Ferrari;
8. 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

Scquizzato Cristiana

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

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

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.

Bano Stella Maris

x

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

x

PRESENTE

ASSENTE

entra alle 19,45

x

PRESENTI n° 17
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Partecipano alla riunione la DSGA Bortoletto Michela e una tirocinante, sig.na Veronica Bonato.
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. 2
Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 18 ottobre 2016.
Anno scolastico
2016/2017
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 7

Presenti: 17
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 2
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 18 ottobre 2016 a maggioranza.

2 – Elezioni componente Giunta Esecutiva a seguito elezioni suppletive.

Relazione:
Verbale n. 2
Si procede alle votazioni a scrutinio segreto del componente ATA della Giunta esecutiva.
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Delibera n. 8

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 17
Favorevoli: /
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto prende atto dell’esito della votazione: 11 voti per Bano e 6
voti per Puppato .
Viene eletta quindi, come rappresentante della componente ATA all’interno della
Giunta Esecutiva, la sig.ra Bano Stella Maris.

3 – Aggiornamento PTOF: parte progettuale e orario sc. Primaria.
Relazione:
Verbale n. 2
Il Dirigente scolastico spiega che il PTOF è triennale, ma la parte progettuale è flessibile,
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infatti i progetti possono variare in base alle opportunità offerte dal territorio e alle esigenze
degli alunni delle varie classi. Il Dirigente scolastico elenca quindi tutti i progetti dei vari ordini di scuola dell’istituto: scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado.
Rende noto il piano delle uscite didattiche del corrente anno scolastico. Viene richiesta, in
deroga al regolamento d’Istituto, l’autorizzazione allo svolgimento dell’uscita di due giorni
per la classe quinta A del tempo pieno a Campofontana (VR), gita già approvata per la
classe quinta del tempo pieno dello scorso anno.
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Nel PTOF è stato anche aggiornato l’ordinamento orario della scuola primaria, in quanto tutte le classi di scuola primaria dell’Istituto a tempo normale svolgono 27 ore settimanali.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 9
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva l’aggiornamento del PTOF (parte progettuale,
piano gite dell’a.s. 2016/2017 e orario scuola primaria) all’unanimità.

4 - Iscrizioni a.s. 2017/18: tempistica e riunioni informative.
Relazione:
Verbale n. 2

Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente Scolastica comunica la tempistica, stabilita dal MIUR, per le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia e alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di I
e II grado: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.
I moduli di iscrizione potranno essere personalizzati dalle scuole entro il 5 gennaio 2017.
I genitori potranno registrarsi già dal 9 gennaio per acquisire le credenziali di accesso,
ma solo dal 16 gennaio sarà possibile compilare e inviare le domande di iscrizione.
La modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia sarà ancora tramite presentazione del
modello cartaceo agli uffici di segreteria.
La Dirigente comunica inoltre che la riunione informativa con i genitori per l’iscrizione
alla scuola primaria si svolgerà sabato 14 gennaio in sala filarmonica, mentre quella per
l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado si svolgerà nell’ambito dell’open day previsto
nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2017 in due turni e con benvenuto dell’indirizzo
musicale.

5 - Proposte tempi scuola: conferma settimana corta scuola secondaria e ipotesi
scuola primaria.
Relazione:
Verbale n. 2
La Dirigente comunica di essersi confrontata con l’Amministrazione Comunale in merito
all’eventuale attivazione di classi di scuola primaria a settimana corta presso la scuola
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Battisti, ma tale opzione non è risultata percorribile per la necessità di garantire n. 28 ore
settimanali, considerando la sorveglianza durante la pausa panino e per le ripercussioni
sul funzionamento del servizio di trasporto scolastico.
La scelta sarebbe possibile se tutta la comunità maturasse l’idea di stare a casa il sabato.
Per quanto riguarda la scuola secondaria verrà inserito nel modulo di iscrizione l’opzione
settimana corta, che verrà attuata solo se le richieste garantiranno la formazione di due
classi. Agli alunni di tali classi non sarà garantito il servizio di trasporto scolastico
all’uscita, al termine delle lezioni.
La Dirigente precisa che la scelta della seconda lingua straniera non sarà vincolante.
Il Presidente Claudio Schievano riferisce di aver effettuato un sondaggio per verificare
quanti alunni delle attuali classi quinte desiderano iscriversi alla settimana corta e sembra
ci siano abbastanza interessati per garantire la formazione di due classi prime.
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6 - Approvazione stipula contratto pluriennale.
Relazione:
Verbale n. 2
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La DSGA comunica la necessità dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto della
stipula di un contratto pluriennale per il noleggio dei fotocopiatori in uso alla scuola
dell’infanzia e alle scuole primarie dell’Istituto. Precisa che il programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione prevede l’obbligo per le Amministrazioni Statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A. Pertanto, si è proceduto
alla verifica della presenza di convenzioni attive in Consip S.p.A. relative al noleggio di
macchine fotocopiatrici e si è riscontrata la presenza della convenzione Consip n. 26,
adeguata alle esigenze dell’Istituto, alla quale si darà formale adesione per la stipula di
un contratto di noleggio di durata quadriennale.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 10

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la stipula di un contratto di durata
quadriennale per il noleggio dei fotocopiatori in uso alla scuola dell’infanzia e
alle scuole primarie dell’Istituto.

7. Informativa su convenzione con la Piccionaia – gestore Auditorium Ferrari.

Relazione:
Verbale n. 2
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Il Dirigente scolastico informa che il Teatro Ferrari è in concessione alla Piccionaia, associazione teatrale di Vicenza che organizza spettacoli per bambini.
La Dirigente scolastica informa il Consiglio di Istituto che è stato sottoscritto un accordo
di collaborazione con La Piccionaia, ente gestore dell’auditorium Ferrari di Camposampiero, per garantire all’Istituto Comprensivo l’utilizzo dell’auditorium in n. 5 giornate ad
un prezzo agevolato, scontato rispetto a quello riservato alle associazioni.
Nel mese di dicembre è già programmato l’utilizzo di n. 3 giornate, per gli spettacoli relativi al Gran Concerto di Natale – Live for Aiutismo e del Concerto di Natale dell’Istituto
Comprensivo.
La Dirigente sottolinea che l’utilizzo dell’auditorium è molto complesso per garantire il
rispetto delle normative sulla sicurezza, mentre l’utilizzo da parte della scuola necessita
di maggiore flessibilità.

8. Varie ed eventuali.
Relazione:
Verbale n. 2
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La Dirigente esorta la componente genitori del Consiglio a diffondere ed esortare
una forte sensibilizzazione dei genitori degli alunni per operare una stretta vigilanza
sull’utilizzo dei social network da parte dei propri figli.
Vista l’attualità e l’importanza di tale argomento, che può comportare anche dei risvolti giuridici, l’Istituto organizzerà delle attività formative rivolte ai genitori e agli
alunni.
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9.

Inserimento nuovo punto all’odg per adesione ai giochi sportivi studenteschi e ai campionati studenteschi.
Relazione:
Verbale n. 2
La Dirigente scolastica chiede al Consiglio di Istituto di deliberare l’inserimento di un
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nuovo punto all’ordine del giorno relativo alla partecipazione dell’Istituto ai campionati studenteschi.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.11

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento all’ordine del
giorno del punto relativo all’adesione ai giochi sportivi studenteschi e ai
campionati studenteschi.
____________________________________________________________________

Il Dirigente scolastico chiede che il Consiglio di Istituto ratifichi l’adesione
dell’Istituto a tutte le attività relative ai campionati studenteschi, già deliberata dal
Collegio dei docenti.
Delibera n.12

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al Centro Sportivo
Scolastico per l’a.s. 2016/2017 e la ratifica dell’adesione ai Campionati
Studenteschi.

La seduta termina alle 19.45.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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