VERBALE N° 3 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24 01 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24.01.2017
Anno Scolastico 2016/2017 - Verbale n° 3

Il giorno 24 gennaio 2017 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.93/C16 a del 13 gennaio 2017:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione Programma Annuale 2017;
3. integrazione piano gite a.s. 2016/17;
4. approvazione progetto di ricerca “Match Time: training interactive musical elements musica e lettoscrittura”;
5. 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

4

Docente

Longo Catia

x

5

Docente

Scquizzato Cristiana

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

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Bolzan Serena

x

13

Genitore

Coppola Gabriella

x

14

Genitore

Maragno Giuseppe

x

15

Genitore

Martinato Barbara

x

16

Genitore

Schievano Claudio

x

17

Genitore

Volker Martina

18

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

PRESENTE

ASSENTE

X (entra 19.15)

x

x
x
x
PRESENTI n°15

Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.
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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. 3
Anno scolastico
2016/2017

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 20 dicembre 2016.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 13

Presenti: 15
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: 1
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 20 dicembre 2016 a maggioranza.

Il presidente chiede l’integrazione dell’o.d.g. con il seguente punto: interpretazione e
applicazione dei criteri di precedenza per l’ammissione alla scuola dell’Infanzia di Rustega
relativi alla residenza.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 14

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. con
l’inserimento del punto relativo all’interpretazione dell’applicazione dei criteri di
ammissione relativi alla residenza.

2 – Approvazione Programma Annuale 2017.
Relazione:
Verbale n. 3

Anno scolastico
2016/2017

La DSGA Michela Bortoletto espone analiticamente le modalità di predisposizione del
programma annuale, a partire dalla determinazione dell'avanzo di amministrazione di €
55.055,08 al 31/12/2016, distinto in € 49.842,43 per la parte vincolata e € 5.212,65 per
quella non vincolata. Evidenzia come l’ammontare dell’avanzo di amministrazione appaia più
contenuto rispetto a quello degli anni precedenti, in quanto nell’anno 2016 si è dato
opportuno ed efficace impiego alle risorse finanziarie disponibili, per attuare gli obiettivi
programmatici contenuti nel PTOF.
Prosegue poi illustrando nel modello A gli importi delle entrate costituite dalla dotazione
ordinaria del MIUR relativa al periodo gennaio-agosto, dai finanziamenti provenienti dal
comune di Camposampiero, distinti in vincolati e non vincolati, quelli provenienti da privati,
nonché i contributi vincolati delle famiglie degli alunni iscritti, preventivati sulla base dei
versamenti pervenuti all'inizio dell'anno scolastico.
La DSGA precisa che la dotazione ordinaria assegnata dal MIUR riguarda solo il
funzionamento amministrativo, in quanto non vi è più nessuna assegnazione in bilancio per la
copertura delle spese per le supplenze brevi e saltuarie, che sono gestite tramite la procedura
del cedolino unico.
Espone poi le voci di spesa previste nelle varie attività e nei progetti del Programma Annuale
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che sono stati aggiornati tenendo in considerazione le aree del PTOF.
Il Programma Annuale 20117 di cui si chiede l’approvazione espone un totale a pareggio di €
135.093,41.
Non è prevista nessuna risorsa all’interno della disponibilità finanziaria da programmare.
Il Fondo di riserva, determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione
finanziaria ordinaria, ammonta a € 778,67.
In A01 Funzionamento Amministrativo Generale è stato previsto il fondo delle minute spese,
determinato in € 500,00 e gestito nelle partite di giro (Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa
99/01/001).

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 15

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il Programma annuale 2017 all’unanimità.

3 – Integrazione piano gite a.s.2016/17.

Relazione.
Verbale n. 3

Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione di un’integrazione al piano delle uscite didattiche con l’inserimento di n. 2 gite organizzate dalla prof.ssa Zago: l’uscita didattica di mezza
giornata in treno della classe 2D sc. secondaria al MUSME di Padova e l’uscita didattica
dell’intera giornata in pullman delle classi 1°D e 1°F a Bussolengo VR.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 16

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione al piano gite dell’a.s.
2016/17 con l’uscita didattica di mezza giornata in treno della classe 2D sc. secondaria al MUSME di Padova e con l’uscita didattica dell’intera giornata in pullman delle classi 1°D e 1°F a Bussolengo VR.

4 - Approvazione progetto di ricerca “Match Time: training interactive musical elements musica e lettoscrittura”.

Verbale n. 3

Anno scolastico
2016/2017

Relazione.
La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione del progetto di ricerca Match Time: training interactive musical elements ed espone analiticamente il protocollo sperimentale del progetto
inerente le interazioni tra musica e lettoscrittura, in collaborazione con l'Università di Padovadipartimento FISSPA e con l'Università "La Sapienza" di Roma - facoltà di medicina e psicologia. Si tratta di una ricerca che coinvolgerà gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole
primarie dell’Istituto, che presentano tempi di lettura al di sotto della media standard. Come
ogni ricerca si rende necessaria una divisione degli alunni tra gruppo sperimentale e gruppo
di controllo; tuttavia, auspicando l’efficacia del training, gli alunni del gruppo di controllo, in
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una seconda fase, svolgeranno la stessa attività del gruppo sperimentale. I test si svolgeranno per un periodo di 10 settimane e saranno somministrati da una pedagogista a titolo gratuito. Per evitare discriminazioni, si provvederà a richiedere a tutti i genitori delle classi coinvolte il consenso alla somministrazione dei test.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 17

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il progetto di ricerca “Match Time:
training interactive musical elements musica e lettoscrittura”.

Alle 19.15 entra la docente Federica Guolo

5 – Interpretazione e approvazione criteri di precedenza alla scuola dell’Infanzia di Rustega.

Verbale n. 3

Anno scolastico
2016/2017

Relazione.
La Dirigente scolastica spiega che sono pervenute delle richieste di iscrizione alla scuola
dell’Infanzia di Rustega da parte di famiglie che si stanno trasferendo a Rustega, ma che non
hanno ancora la residenza. Occorre quindi stabilire quali criteri adottare in questa situazione.
Nello specifico, dopo una approfondita discussione, si decide di considerare tali famiglie residenti con riserva, vale a dire che entro l’inizio dell’anno scolastico la residenza dovrà essere
effettiva e dimostrabile, per almeno un componente che eserciti la responsabilità genitoriale
sul minore.
Successivamente si apre una discussione sui criteri per l’accesso alla scuola dell’infanzia statale di Rustega che prevedono la precedenza ai residenti di Rustega rispetto ai residenti di
Camposampiero. Il Dirigente scolastico conclude che in ogni caso per modificare i criteri di
accesso alla scuola dell’Infanzia occorre aspettare il prossimo anno.

6- Varie ed eventuali.
Non ci sono ulteriori argomenti da trattare nell’ambito delle varie ed eventuali.

La seduta termina alle 19.30.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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