VERBALE N° 5 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26 06 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26.06.2017
Anno Scolastico 2016/2017 - Verbale n° 5
Il giorno 26 giugno 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.2260 /C16 a del 29 maggio 2017:
1.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

orari di funzionamento dei plessi a.s. 2017-18;

3.

approvazione calendario scolastico per l’a.s. 2017-18;

4.

adattamento giorni e orari a.s. 2017-18;

5.

approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016;

6.

relazione annuale sullo stato di attuazione del programma annuale 2017;

7.

ratifica autorizzazione utilizzo locali per City Camp;

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

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

x

14 Genitore

Maragno Giuseppe

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

x (entra alle 18.50)
esce alle 19.40

x

x

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 e chiede di aggiungere un punto all’odg per l’intitolazione dell’ex liceo .
Invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente e integrazione dell’o.d.g.: intitolazione ex liceo.

Relazione:
Verbale n. 5
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 20.04.2017.
Anno scolastico
2016/2017
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 24

Presenti: 16
Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 2
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 20.04.2017 a maggioranza.

Il Presidente chiede l’integrazione dell’o.d.g. con il seguente punto: intitolazione ex liceo.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 25
Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. con
l’inserimento del punto relativo all’intitolazione dell’ex liceo.

2 – Orari di funzionamento dei plessi a.s. 2017-18.

Relazione.
Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente informa i componenti del Consiglio di Istituto in merito alla formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado da parte della commissione preposta.
Verranno formate n. 6 classi prime, delle quali una ad indirizzo musicale e due a settimana
corta. Per la maggior parte degli alunni, si è riusciti ad assecondare la preferenza della seconda lingua straniera.
La Dirigente aveva valutato di anticipare alle ore 8.00 l’orario di inizio delle lezioni alla scuola
secondaria per consentire alle classi a settimana corta di terminare alle 14.00 anziché alle
14.10, ma si è dovuto poi scartare tale ipotesi in quanto in via Filippetto alle ore 8.00 si creerebbe un eccessivo intasamento.
L’orario di funzionamento alla scuola secondaria rimarrà quindi 8.10-13.10 per tutte le classi e
8.10-14.10 per le 2 classi della secondaria a settimana corta. Tali classi avranno la possibilità
di una seconda pausa fra la quinta e la sesta ora.
La quasi totalità degli alunni dell’attuale classe quinta A del tempo pieno della scuola primaria
Battisti si sono iscritti alla settimana corta, pertanto verranno suddivisi a metà così da consentire la formazione di due classi equilibrate, considerando anche le competenze digitali. Le
attività didattiche delle due classi a settimana corta avranno un potenziamento in ambito digitale, le cui modalità restano da definire.
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La sig.ra Volker fa presente che non sempre le classi prime alla scuola secondaria vengono
formate in maniera equilibrata in considerazione del numero di maschi e femmine. La Dirigente spiega che nella formazione delle classi si applica innanzitutto il criterio
dell’equieterogeneità fra le varie fasce di livello.
La DS conclude poi comunicando in merito agli interventi di miglioramento del servizio mensa
per gli alunni delle classi del tempo pieno della scuola primaria. Al momento sono in corso i
lavori di ristrutturazione dei locali della mensa. La Dirigente spiega che da settembre le classi
usufruiranno del servizio mensa in orari sfalsati, per permettere agli alunni di consumare il
pasto in un ambiente più vivibile e soprattutto più silenzioso. La pausa mensa inizierà alle ore
12,30 per le classi prime e seconde e terza (cinque classi) e più tardi, alle ore 13,00 per gli
alunni delle classi quarta e quinta, che avranno dunque una pausa mensa di 1 ora, preceduta
da un tempo di 30’ di pre-mensa adibito al riordino dei materiali didattici nelle rispettive aule.

3 – Approvazione calendario scolastico per l’a.s. 2017-18.

Relazione.
La Dirigente Scolastica illustra il calendario scolastico approvato dalla giunta regionale del
Veneto per l’anno 2017/2018.
Anche per il prossimo anno scolastico la Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del
territorio la seconda edizione delle “Giornate dello sport”, dal 15 al 17 febbraio 2018.
Verbale n. 5

Il calendario prevede:
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
Inizio attività didattica: 13 settembre 2017
Fine attività didattica: 9 giugno 2018

Anno scolastico
2016/2017

Festività obbligatorie:
tutte le domeniche
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale
il 26 dicembre, Santo Stefano
il 1° gennaio, Capodanno
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
Sospensione obbligatoria delle lezioni
da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio (vacanze natalizie)
da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 (vacanze di carnevale
da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile (vacanze pasquali)
da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo maggio)
Scuole dell’Infanzia
Inizio attività didattica: 13 settembre 2017
Fine attività didattica: 29 giugno 2018
Festività obbligatorie e vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Il Presidente chiede l’approvazione dei punti n. 2 e 3: orari di funzionamento dei plessi e calendario scolastico 2017-18.
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 26

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli orari di funzionamento dei plessi
ed il calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018.

4 - Adattamento giorni e orari a.s. 2017-18
Relazione.

Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

Il presidente dà lettura della proposta di adattamento giorni e orari per l’anno 2017-18.
Scuola dell’infanzia:
Progetto “Stare bene a scuola”- Accoglienza nuovi iscritti:
lunedì 11 settembre dalle 9.00 alle 11.00 con merenda;
martedì 12 settembre dalle 9.00 alle 12.00 con pranzo;
dal 13 al 15 settembre orario antimeridiano 8.00-13.00 per tutti con mensa senza trasporto
da lunedì 18 settembre orario completo 8.00-16.00 con mensa e trasporto
dal 25 al 29 giugno orario solo antimeridiano 8.00-13.00 con mensa e trasporto.
Scuola Primaria a tempo normale:
inizio lezioni mercoledì 13 settembre 2017;
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:
la classe prima entra un’ora dopo, alle ore 9.00, il primo giorno di scuola;
dal 13 al 15 settembre orario antimeridiano 8.00-12.30,
senza lezione sabato 16 settembre;
da lunedì 18 settembre orario completo 8.00-16.00.
ultimo rientro venerdì 1° giugno 2018;
da lunedì 4 a venerdì 8 giugno solo orario antimeridiano 8.00 - 12.30.
Scuola Secondaria di I grado:
solo il 13 settembre classi prime orario 9.10 – 12.10;
dal 13 al 16 settembre orario 8.10-12.10 per tutti;
da lunedì 18 settembre orario 8.10 – 13.10 a regime per tutti.
Classi sc. secondaria a settimana corta:
solo il 13 settembre classi prime orario 9.10 – 12.10;
dal 13 al 16 settembre orario antimeridiano 8.10 – 12.10;
da lunedì 18 settembre orario 8.10 – 14.10 a regime.
La Dirigente precisa che gli alunni delle classi prime a settimana corta della sc. secondaria
frequenteranno le lezioni sabato 16 settembre dalle ore 8.10 alle ore 12.10, per non perdere
troppe ore di tempo scuola.

Il Presidente chiede l’approvazione dell’adattamento dei giorni ed orari dell’a.s. 2017-18.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 27

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adattamento dei giorni e orari per
l’a.s. 2017-18 sopra indicati.
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5 – Approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016.

Relazione.

Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

La DSGA espone le risultanze contabili del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, a
seguito della verifica e del parere favorevole espresso dai revisori dei conti in occasione della
visita in data 8 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 € 244.055,45:
somme accertate € 134.387,64;
somme riscosse € 133.787,64;
somme da riscuotere al 31/12/16 € 600,00 del progetto PON cablatura di rete;
somme impegnate € 189.000,37;
somme pagate € 176.985,92;
somme rimaste da pagare al 31/12/16: € 12.014,45

Il Presidente chiede l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 28

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2016.

6- Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma annuale 2017.
Relazione.

Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente Scolastica illustra il documento di verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017, 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 e all’ innovazione; agli eventi e alle
manifestazioni.
Espone quindi la sintesi degli obiettivi futuri: valorizzazione del curricolo di istituto ampliandolo con unità di apprendimento per competenze; realizzazione di rubriche di valutazione di
compiti di realtà per classi parallele; aggiornamento del RAV e del PDM d’Istituto.
La DSGA espone le risultanze contabili del Programma Annuale 2017 alla data del
14/06/2017: la programmazione definitiva ammonta a € 148.657,08; sono state apportate
variazioni di bilancio per un importo di € 13.563,67 di maggiori entrate.
Il Presidente chiede l’approvazione alla relazione annuale sullo stato di attuazione del programma annuale 2017.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 29

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità lo stato di attuazione del programma
annuale 2017.
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Alle ore 19,40 esce l’in.te Tognoli Rosalba
7- Ratifica autorizzazione utilizzo locali per City Camp.

Relazione.

Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

Il presidente chiede la ratifica dell’autorizzazione, già concessa dalla Dirigente Scolastica,
all’utilizzo dei locali della scuola primaria Battisti da parte dell’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE per il progetto City Camp dal 26 al 30 giugno. In questa settimana, infatti, si sta svolgendo il City Camp che prevede attività ludiche in lingua inglese con tutor madrelingua inglesi provenienti da varie parti del mondo, rivolte a ragazzi di scuola primaria e
secondaria.

Il Presidente chiede la ratifica all’autorizzazione all’utilizzo dei locali per il City Camp.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 30

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la ratifica dell’autorizzazione
all’utilizzo dei locali della scuola primaria Battisti da parte dell’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE per il progetto City Camp dal 26 al 30 giugno.

8- Intitolazione ex-liceo.

Relazione.
Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

Il presidente spiega che si è verificata l’assenza di intitolazione precedente dell’edificio attualmente denominato “ex liceo”, pertanto è ora necessario richiedere che il Comune avvii le
pratiche per l’intitolazione dell’edificio stesso a Tina Anselmi (politica e un partigiana italiana
di indiscutibile fama, modello di valore e coraggio per le giovani generazioni - Castelfranco
Veneto, 25 marzo 1927 – Castelfranco Veneto, 1 novembre 2016).
L’intitolazione sarà da attribuire all’edificio e non al punto di erogazione scolastica.

Il Presidente chiede di deliberare la richiesta al Comune di Camposampiero di intitolazione
dell’ex liceo a Tina Anselmi.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 31

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di avanzare richiesta al Comune di
Camposampiero di intitolazione dell’edificio “ex liceo” a Tina Anselmi.
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9- Varie ed eventuali.

Relazione.
Verbale n. 5

Anno scolastico
2016/2017

La Dirigente spiega che nonostante il PTOF sia di durata triennale, esiste una progettualità
che si ripete annualmente e che viene approvata ad ottobre. Alcune attività, però, inizieranno
prima di tale periodo, per esempio le attività di continuità e alcune altre.
Il Collegio Docenti, dopo aver dato la propria approvazione, chiede quindi al Consiglio di Istituto di deliberare su alcune attività di settembre:
- uscita didattica della scuola primaria di Rustega a Rosolina mare il 23-24 settembre;
- uscita didattica delle classi seconde e delle terze di Camposampiero e Rustega all’orto botanico di Padova;
- progetto piedibus avviato in collaborazione con l’associazione Parini,
- progetto teatro e orientamento per le classi seconde e terze della sc. secondaria;
- progetti per la scuola dell’infanzia: Star bene a scuola, psicomotricità, teatro e minibasket

Il Presidente chiede di deliberare i progetti e le attività di inizio anno scolastico 2017-18 già
approvati dal collegio docenti.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 32

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i progetti e le attività di arricchimento dell’offerta formativa di inizio anno scolastico 2017-18 già approvati dal collegio docenti.

Il consiglio di istituto auspica inoltre che per l’anno 2017-18 non vengano affidate reggenze alla Dirigente Giovanna
Ferrari, vista la complessità dell’istituto di Camposampiero e la pluriennale assenza di un dirigente scolastico titolare.

La seduta termina alle 20.00.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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