VERBALE N° 4 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 04 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20.04.2017
Anno Scolastico 2016/2017 - Verbale n° 4
Il giorno 20 aprile 2017, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Camposampiero “G. Parini”, via Filipetto, 12 si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come da convocazione prot. n. 1306/C16a in data 28 marzo 2017:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

situazione iscrizioni 2017/2018;

3.

Convenzione Rete Ambito 20: rete di scopo per la formazione;

4.

Integrazione al piano per le uscite didattiche dell’a.s. 2016/2017;

5.

Iniziativa: formazione dei genitori rappresentanti di classe – proposta;

6.

Ex-liceo: eventuale intitolazione;

7.

Bando PON competenze di base;

8.

Pedibus e doposcuola: informativa;

9.

Innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 per acquisti con affidamento diretto;

10. varie ed eventuali.
Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

PRESENTE

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Ferrari Giovanna

X

2

Docenti

De Agostini Paola

X

3

Docenti

Guolo Federica

X

4

Docenti

Longo Catia

X

5

Docenti

Scquizzato Cristiana

X

6

Docenti

Tognoli Rosalba

X

7

Docenti

Tonello Catia

8

Docenti

Zampieri Emilio

X

9

Docenti

Zorzi Marisa

X

10

Genitori

Arcarese Antonio

X

11

Genitori

Boin Maria Federica

12

Genitori

Bolzan Serena

X

13

Genitori

Coppola Gabriella

X

14

Genitori

Maragno Giuseppe

X

15

Genitori

Martinato Barbara

16

Genitori

Schievano Claudio

X

17

Genitori

Volker Martina

X

18

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

X

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

X

ASSENTE

Entra alle 19,00

X

X

X

Entra alle 18,50

PRESENTI n° 16
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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 ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Relazione:
Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale della seduta del 24 gennaio 2017, precedentemente inviato via mail.
Verbale n. 4

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Anno scolastico
2016/2017

Presenti: 14
Favorevoli: 12
Contrari: /
Astenuti: Volker e Arcarese

Delibera n. 18

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il verbale del 24 gennaio 2017.

2 – Situazione iscrizioni 2017/2018.
Relazione:
La Dirigente Scolastica illustra la situazione dei dati delle iscrizioni per l’anno 2017/2018.
Il numero complessivo delle classi è rimasto invariato.
-

Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

Scuola Primaria “Battisti” di Camposampiero:

-formazione di 2 classi prime a tempo pieno, per le quali si attende la conferma
dell’assegnazione del relativo organico da parte dell’Ufficio scolastico, eventualmente si farà
ricorso all’organico “potenziato”. L’amministrazione comunale ha previsto opportuni interventi di ristrutturazione dei locali mensa.
- -formazione di 2 classi a tempo normale.
Si conferma la suddivisione delle classi, operata quest’anno: classi prime e seconde del
tempo normale all’ex liceo, tutte le altre presso l’adiacente scuola primaria Battisti.

Scuola Primaria “Ungaretti” di Rustega

-formazione di una classe prima a tempo normale con n. 20 alunni

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Rustega
Al completo, lunga lista d’attesa.

Scuola Secondaria di I grado “Parini” di Camposampiero

Formazione di 1 classe a indirizzo musicale e di altre 5 classi, di cui 2 a “settimana corta”.
3 classi prime avranno spagnolo come seconda lingua straniera; le altre 3, di cui quella ad
indirizzo musicale, francese. La preferenza della seconda lingua straniera indicata in sede di
iscrizione non è vincolante, in quanto la formazione delle classi prevede innanzitutto il rispetto dei criteri che garantiscono la formazione di classi eterogenee per livelli.
Si valuterà l’opportunità di inserire in un’unica classe oppure di suddividere nelle due classi
a settimana corta gli alunni provenienti dalla classe 5°A, cosiddetta classe 2.0. Al prossimo
Collegio Docenti si affronterà la questione.

Alle ore 18,50 entra la sig.ra Bano Stella Maris e alle ore 19,00 l’insegnante De Agostini Paola.
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3 – Convenzione Rete Ambito 20: rete di scopo per la formazione.
Relazione:
Il Presidente chiede l’approvazione della sottoscrizione in data odierna da parte del dirigente scolastico dell’accordo di rete Formazione Ambito 20. La costituzione delle reti tra scuole,
così come presentata nell’art. 1 c. 71 della Legge 13/07/2015 n. 107, ha finalità progettuali, formative ed amministrative che le scuole possono far proprie tramite accordi di rete.
Tali finalità possono prevedere anche il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari, in quanto l’art. 1 c. 124 della suddetta legge 107 sottolinea che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
PTOF e con i risultati emersi dai piani di miglioramento. Spetta dunque al collegio dei docenti stabilire gli obiettivi formativi minimi obbligatori nell’ambito della programmazione delle attività formative rivolte al personale docente.
L’istituzione scolastica assegnataria delle risorse finanziarie per le attività di formazione attribuite all’ambito, incaricata delle attività amministrative e contabili è l’I.I.S. Newton-Pertini
di Camposampiero che assume la funzione di scuola polo per le attività di formazione
dell’Ambito.

Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 19

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo di rete
Formazione Ambito 20.

4 –Integrazione al piano per le uscite didattiche dell’a.s. 2016/2017
Relazione:



Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017







Il Presidente presenta le integrazioni al piano delle uscite didattiche del corrente anno scolastico con l’inserimento delle seguenti gite e viaggi di istruzione:
-uscita didattica al Conservatorio Pollini di Padova svoltasi in data 27/03/2017, in orario
pomeridiano, in treno, degli alunni ad indirizzo musicale delle classi 2°E, 3°E e 3°B sc. secondaria;
-uscita didattica all’emittente televisiva TV7 di Padova svoltasi in data 30/03/2017 in pullman offerta agli alunni della classe 2°C della sc. secondaria, quale premio del concorso
sull’inclusione;
-uscita didattica a Bardolino VR dell’intera giornata in pullman, in data 5 maggio p.v. per
partecipazione a concorso musicale da parte degli alunni delle classi ad indirizzo musicale
sc. secondaria;
-uscita didattica al Teatro Verdi di Padova di mezza giornata in treno, in data 30 maggio
p.v. per premiazione concorso Etra da parte degli alunni cl. 5° scuola primaria Ungaretti di
Rustega.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: /

Delibera n. 20




Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione del piano delle uscite
didattiche del corrente anno scolastico con l’inserimento delle seguenti gite e
viaggi di istruzione:
- uscita didattica al Conservatorio Pollini di Padova svoltasi in data 27/03/2017,
classi 2°E, 3°E e 3°B sc. secondaria;
- uscita didattica all’emittente televisiva TV7 di Padova svoltasi in data
30/03/2017;
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- uscita didattica a Bardolino VR per partecipazione a concorso musicale da parte
degli alunni delle classi ad indirizzo musicale sc. secondaria;
- uscita didattica al Teatro Verdi di Padova per premiazione concorso Etra da
parte degli alunni cl. 5° scuola primaria Ungaretti di Rustega.

5 – Iniziativa: formazione dei genitori rappresentanti di classe – proposta.

Relazione:
La Dirigente Scolastica rende nota la proposta di organizzare delle opportunità di formazione rivolte ai rappresentanti di classe su alcuni temi quali l’utilizzo dei social media e i fenomeni di cyberbullismo.
Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

Discussione:
Si concorda che sarebbe più opportuno creare un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di classe finalizzato all’approfondimento e alla condivisione di prassi.
Il prof. Zampieri suggerisce di ampliare l’opportunità invitando tutti i genitori a partecipare a
tali incontri di formazione, che attualmente appaiono estremamente utili e di rilevante interesse.

6 – Ex liceo: eventuale intitolazione.
Relazione:

Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

Il presidente del Consiglio d’Istituto suggerisce di avanzare all’amministrazione comunale
la proposta di intitolare l’edificio che per consuetudine finora è denominato ex liceo e
presso il quale sono funzionanti n. 5 classi di scuola primaria. Tali classi sono comunque
afferenti alla scuola primaria Battisti in quanto l’edificio cosiddetto ex liceo non è dotato
di proprio codice meccanografico.
Il sig. Arcarese, dopo opportune ricerche, propone di intitolare l’edificio alla defunta senatrice Tina Anselmi (nata e vissuta a Castelfranco Veneto, deputata alla Camera; prima
donna ministro di un dicastero al Parlamento della Repubblica).
Discussione:
La docente Longo C. propone di verificare prima se l’edificio fosse già dotato di una precedente intitolazione, eventualmente poi caduta in disuso.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 21

Presenti: 16
Favorevoli: 14
Contrari: 2 (Maragno G. e Bolzan S.)
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza di avanzare all’amministrazione
comunale la proposta di intitolare l’edificio denominato ex liceo a Tina Anselmi, dopo aver verificato che lo stesso non fosse già dotato di precedente intitolazione.
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7 – Bando PON competenze di base
Relazione:

Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso pubblico
n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
L’Avviso si inserisce nell’ambito delle azioni volte all’innalzamento delle competenze di
base, contenute negli avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 gennaio
2017, previsto dall’Obiettivo Specifico 10.2, che rientra nell’ASSE I “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione
e la formazione”.
Esso si propone interventi formativi per rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi,
relazionali e creativi, nonché lo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. L’innalzamento delle competenze di base su
tutto il territorio nazionale è, a sua volta, finalizzato a superare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Gli istituti
comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due progetti: uno per
la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 22

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto all’avviso
pubblico n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa di cui all'Avviso
Quadro n. 950 del 31 gennaio 2017, previsto dall’Obiettivo Specifico 10.2, che
rientra nell’ASSE I “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non
formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione”.

8 – Informativa: Pedibus e Doposcuola.

Relazione
Verbale n. 4
Anno scolastico
2016/2017

Il presidente del Consiglio d’Istituto comunica che a seguito del sondaggio proposto da
Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo e Associazione Parini e diffuso tra le classi
di quinta primaria e prima e seconda secondaria c’è stato un interessamento da parte di
una trentina di soggetti.
Il consigliere Arcarese Antonio informa che martedì 2 maggio 2017 inizieranno 2 percorsi
del Piedibus (via Mogno e via San Giacomo) con l’ambizioso intento di attuarlo per l’intero
prossimo anno scolastico 2017/2018. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Parini.
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9 – Innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 per acquisti con affidamento diretto.

Relazione
La DSGA espone la necessità, allo scopo di snellire le procedure per le procedure negoziali,
di innalzare il tetto di spesa, previsto dall’art. 34 D.I. 44/2001, da € 2.000,00 a € 4.000,00
per lo svolgimento di attività negoziali per le quali il Dirigente Scolastico può procedere ad
acquisti ed appalti di fornitura di beni e servizi con affidamento diretto.
Verbale n. 4
Anno scolastico
2017/2018
Delibera n. 23

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità L’approvazione dell’innalzamento
del tetto di spesa, previsto dall’art. 34 D.I. 44/2001, da € 2000,00 a € 4000,00
per lo svolgimento di attività negoziali per le quali il Dirigente Scolastico può
procedere ad acquisti ed appalti di fornitura di beni e servizi con affidamento diretto.

10 – Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta termina alle 19,50.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Antonio Arcarese

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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