VERBALE N° 1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 10 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10.10.2017
Anno Scolastico 2017/2018 - Verbale n° 1
Il giorno 10 ottobre 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. 3744 /C16 a del 27 settembre 2017:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. date elezioni dei rappresentanti di classe
3. assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-VE- 2017-75
4. criteri per la selezione del progettista bando PON/FESR per la realizzazione di ambienti digitali
5. conferma vigenza organo di garanzia
6. chiusure prefestive a.s.2017/18
7. accoglienza anticipata alunni e pedibus
8. progetto laboratorio teatrale per alunni scuola secondaria I grado "Parini" con la Piccionaia.
9. 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

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

14

Genitore

Martinato Barbara

x

15

Genitore

Schievano Claudio

x

16

Genitore

Volker Martina

x

17

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

x

18

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

PRESENTE

ASSENTE

(entra alle 18.50)

x

x

x
PRESENTI n°15 (GUOLO entra alle 18.50)
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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.
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

Relazione:
Verbale n. 1
Il presidente chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 26.06.2017.
Anno scolastico
2017/2018
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 1

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del
26/06/2017.

2 – Date elezioni dei rappresentanti di classe.

Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

Il presidente comunica le date in cui si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori:
• 16 ottobre: scuola dell’infanzia Arcobaleno,
• 17 ottobre: scuole primarie Battisti e Ungaretti,
• 18 ottobre: scuola secondaria di I grado Parini.
I rappresentanti dello scorso anno restano comunque in carica fino a nuove elezioni.
Alcuni genitori hanno segnalato la concomitanza tra lo svolgimento delle elezioni alla scuola
secondaria di I grado Parini e presso l’Istituto Superiore Newton Pertini di Camposampiero.
Per quest’anno non è più possibile modificare le date stabilite, ma dal prossimo anno si provvederà a concordare date diverse per consentire la partecipazione delle famiglie con figli in
entrambi gli Istituti di Camposampiero.
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3 – Assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-VE2017-75.
Relazione:

Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente comunica che per effetto della nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/31744
del 25/07/2017 il progetto presentato a suo tempo dal nostro Istituto è stato ammesso a finanziamento, a seguito di ulteriore scorrimento della relativa graduatoria. Tale progetto,
dell’importo complessivo finanziato di € 21.700,00, prevede la fornitura di due laboratori mobili per la didattica e la segreteria digitale, rispettivamente uno per la scuola secondaria Parini
e uno per la scuola primaria Battisti.
La Dirigente informa è stata inoltre avviata la formazione interna rivolta ai docenti per
l’accesso e l’utilizzo della piattaforma didattica moodle finalizzata alla condivisione di materiali, all’interazione e al dialogo fra docenti e tra docenti e alunni.
Il presidente chiede di deliberare l’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.8.1.A3-FERPON-VE-2017-75
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 2

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione al bilancio del finan-

ziamento relativo al progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-VE- 2017-75
L’insegnante Guolo entra alle ore 18.50

4 - Criteri per la selezione del progettista bando PON/FESR per la realizzazione di ambienti
digitali.
Relazione:
La Dirigente rende noti i criteri per la selezione del progettista del progetto PON per la realizzazione di ambienti digitali.
Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

• Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, economia ecc.) punti 5
• Competenze informatiche certificate (ECDL, corsi formazione su LIM , certificazioni diverse,
ecc...) punti 1 per ogni corso/certificazione, max 10 punti
• Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto
(esperienze negli ultimi 10 anni) punti 2
• Pregresse esperienze di docenza in classi 2.0, punti 1 per ogni anno di docenza
• Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici (negli ultimi 10 anni) punti 1
per ogni anno, max 10 punti
Il presidente chiede l’approvazione dei criteri per la selezione del progettista bando PON/FESR
per la realizzazione di ambienti digitali
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 3

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri per la selezione del progettista del bando PON/FESR per la realizzazione di ambienti digitali.
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5 – Conferma vigenza organo di garanzia.
Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente propone che i genitori componenti attualmente l’organo di garanzia restino in
carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto in novembre. Precisa che l’organo di garanzia è
competente nel prevenire ed affrontare i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti, nonché ad esaminare i ricorsi presentati dai genitori in seguito all’irrogazione di sanzioni disciplinari a norma del regolamento di disciplina.
Il Consiglio di Istituto concorda all’unanimità.

6 - Chiusure prefestive a.s.2017/18.
Relazione:

Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

Il presidente comunica la proposta di chiusura prefestiva dell’Istituto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso nelle seguenti date:
Sabato 9 dicembre 2017
Sabato 30 dicembre 2017
Venerdì 5 gennaio 2018
Sabato 31 marzo 2018
Lunedì 30 aprile 2018
Sabato 7, 14, 21, 28 luglio 2018
Sabato 4, 11, 18, 25 agosto 2018

Il presidente chiede l’approvazione delle date proposte di chiusura prefestiva dell’Istituto per
l’anno scolastico 2017-18
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 4

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti:
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la chiusura prefestiva dell’Istituto per
l’anno scolastico 2017-18 nelle seguenti date: sabato 9 dicembre 2017, sabato 30
dicembre 2017, venerdì 5 gennaio 2018, sabato 31 marzo 2018, lunedì 30 aprile
2018, e i sabati 7, 14, 21, 28 di luglio 2018 e 4, 11, 18, 25 di agosto 2018.

7- Accoglienza anticipata alunni e pedibus
Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

Con riferimento all’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria, la Dirigente spiega
che, in seguito ad alcuni incidenti avvenuti di recente, qualche dirigente scolastico di istituti di
Padova ha revocato la concessione di autorizzazioni all’uscita autonoma degli alunni.
La dirigente scolastica, evidenziando comunque le responsabilità connesse a tali autorizzazioni, sottolinea che impedire l’uscita autonoma creerebbe un notevole disagio alle famiglie e
ostacolerebbe l’intento educativo di responsabilizzazione degli alunni della secondaria sul quale la scuola sta lavorando molto. La dirigente precisa che anche quest’anno ai fini della concessione dell’uscita autonoma i genitori hanno firmato un modello di richiesta in cui dichiara-
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no di aver verificato la sicurezza del percorso casa-scuola, la capacità dell’alunno di muoversi
in autonomia e il possesso di un cellulare per qualsiasi esigenza (che deve però restare spento durante le lezioni).
La dirigente scolastica comunica poi che la scuola si trova attualmente in forti difficoltà nella
gestione dell’accoglienza anticipata degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia, in quanto
l’organico del personale collaboratore scolastico assegnato permette di garantire la presenza
dei collaboratori nei limiti dello svolgimento delle attività didattiche, ai fini della sorveglianza
degli alunni, e della pulizia dei locali al termine delle stesse, ma non è sufficiente a consentire
la loro presenza in servizio per sorvegliare gli alunni prima dell’inizio delle lezioni. Quest’anno
l’accoglienza anticipata viene garantita da collaboratori scolastici che per età o problemi di
salute non svolgono le operazioni di pulizia al termine delle lezioni, ma la dirigente sottolinea
le criticità che si potranno verificare in caso di assenza.
Alla scuola primaria Battisti ben 28 alunni usufruiscono del servizio di accoglienza anticipata.
Si rende necessario fin d’ora un confronto con l’amministrazione comunale e l’associazione
dei genitori Parini. Per il prossimo anno si dovrà dunque istituire un servizio di accoglienza
anticipata a pagamento per le famiglie che ne faranno richiesta, con modalità da definire.
Il CdI propone di avvisare già le famiglie, in occasione dei consigli di interclasse e degli incontri per le elezioni dei rappresentanti, che dal prossimo anno l’Istituto non garantirà più questo
servizio.
Alcuni genitori propongono di incentivare l’adesione degli alunni della scuola primaria Battisti
al pedibus, visto che l’orario di ritrovo è alle 7.45. La possibilità di adesione a tale progetto è
già stata prospettata a tutti i genitori che per ragioni lavorative hanno richiesto l’entrata anticipata, ma è stata ancora accolta favorevolmente da pochi di loro. Il sig. Arcarese coglie
l’occasione per spiegare a tutti le modalità di organizzazione del progetto pedibus realizzato
appunto dall’associazione genitori Parini.
Si concorda che gli alunni che manifestino comportamenti durante l’accoglienza anticipata
siano esclusi dal servizio.

8- Progetto laboratorio teatrale per alunni scuola secondaria I grado "Parini" con la Piccionaia.

Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

Relazione.
Il presidente informa i componenti del CdI che il progetto di laboratorio teatrale in collaborazione con La Piccionaia, rivolto a circa 20 alunni della scuola secondaria di I grado e connesso
all’orientamento scolastico è stato sospeso dopo aver opportunamente verificato l’entità dei
costi da sostenere a carico della scuola e delle famiglie degli alunni, e considerata la ricaduta
marginale rispetto all’intero Istituto.

9- Varie ed eventuali.
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Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2017/2018

Il presidente comunica che l’U.S.R. Veneto ha stabilito le date delle votazioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto:
il 26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Il Consiglio di Istituto durerà poi in carica per il triennio 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
Il presidente propone di organizzare un’assemblea aperta a tutti i genitori dell’Istituto in cui
verranno illustrate le funzioni e le competenze di tale organo collegiale.
Si rimanda al prossimo incontro la discussione sulla possibilità di organizzare un percorso di
incontri di educazione affettivo-sessuale rivolti agli alunni della scuola secondaria con il coinvolgimento anche dei genitori.

La seduta termina alle ore 20.00.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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