VERBALE N° 4 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18.01.2018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18.01.2018
Anno Scolastico 2017/2018 - Verbale n° 4
Il giorno 18 gennaio 2018 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. 92 /C16 a del 10 gennaio 2018:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. programma annuale 2018;
3. apertura fondo per le minute spese;
4. iscrizioni 2018/19 e criteri di formazione delle classi scuola primaria e secondaria;
5. progetti e uscite sopraggiunti;
6. rinnovo accordo di Rete Mosaico;
7. adesione accordo di rete “Insieme per la consulenza sanitaria” I.I.S. Marconi;
8. integrazione Organo di Garanzia: nomina componente genitori;
9. varie ed eventuali.
Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Presidente

Schievano Claudio

x

2

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

x

3

Docente

Conti Eleonora

x

4

Docente

De Agostini Paola

x

5

Docente

Gardini Nadia

x

6

Docente

Guolo Federica

x

7

Docente

Tognoli Rosalba

x

8

Docente

Tonello Catia

9

Docente

Zampieri Emilio

x

10

Docente

Zuin Eugenia

x

11

Genitore

Arcarese Antonio

x

12

Genitore

Boin Maria Federica

x

13

Genitore

Coppola Gabriella

x

14

Genitore

Gallo Laura

x

15

Genitore

Palliotto Consuelo

x

16

Genitore

Ometto Eleonora

x

17

Genitore

Valentini Stefano

x

18

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

X

(entra dopo punto 1)

19

Personale A.T.A.

Zoccarato Arianna

x

(esce alle ore 20.18)

PRESENTE

ASSENTE

(esce alle ore 20.18)

x
(esce alle ore 20.18)

PRESENTI n. 18
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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 i presenti a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:

1 – Approvazione verbale della seduta precedente.

Verbale n. 4
Anno scolastico
2017/2018

Delibera n.9

Relazione:
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 11.12.2017.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 17
Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: 1
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il verbale della seduta del
11/12/2017.

2 – Programma annuale 2018.

Relazione:

Verbale n. 4
Anno scolastico
2017/2018

La DSGA espone analiticamente le modalità di predisposizione del Programma Annuale, a partire dalla determinazione dell'avanzo di amministrazione di € 70.197,16 al 31/12/2017, distinto in € 65.754,94 per la parte vincolata e € 4.442,22 per quella non vincolata.
Evidenzia come l’ammontare dell’avanzo di amministrazione appaia più consistente di quello
dello scorso anno in ragione dell’assunzione al bilancio del precedente anno finanziario del
finanziamento di € 21.700,00 relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75.
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
che sono stati aggiornati tenendo in considerazione le aree del PTOF.
Il Programma Annuale 2018 di cui si chiede l’approvazione espone un totale a pareggio di €
152.555,96.
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 € 894,69.
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Programma Annuale 2018 (Mod. A)
ENTRATE
01-Avanzo di amministrazione presunto

€ 70.197,16

02-Finanziamenti dello Stato

€ 17.893,80

03-Finanziamenti della Regione

Delibera n.10

€ 0,00

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche

€ 24.735,00

05-Contributi da privati

€ 39.730,00

06-Gestioni economiche

€ 0,00

07-Altre entrate

€ 0,00

08-Mutui

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 152.555,96
SPESE

Attività
A01-Funzionamento amministrativo generale

€ 29.099,21

A02-Funzionamento didattico generale

€ 42.616,22

A03-Spese di personale

€ 320,51

A04-Spese di investimento

€ 1.486,67

A05-Manutenzione edifici

€ 0,00

Progetti

€ 78.138,66

Gestioni economiche

€ 0,00

Fondo di Riserva

€ 894,69

TOTALE SPESE

€ 152.555,96

Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00
€ 152.555,96

Il Presidente chiede l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale 2018 all’unanimità.

3 – Apertura fondo per le minute spese.
Relazione:
Verbale n. 4
Anno scolastico
2017/2018

La DSGA precisa che 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 Presidente chiede l’approvazione dell’apertura del fondo per le minute spese.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n.11

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva l’apertura del fondo per le minute spese determinato in € 500,00 all’unanimità.
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4 – Iscrizioni 2018/19 e criteri di formazione delle classi scuola primaria e secondaria.

Relazione:
Il presidente precisa come sia opportuno acquisire il parere del Consiglio di Istituto sui criteri
di formazione delle classi di scuola primaria e secondaria.
La Dirigente spiega che il ruolo del dirigente scolastico comporta una responsabilità nella
formazione delle classi attraverso l’applicazione dei criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto. Precisa che il primo criterio da rispettare e dal quale non si può prescindere è quello della

Verbale n. 4
Anno scolastico
2017/2018

EQUI ETEROGENEITÀ, al fine di garantire all’interno di ogni classe la presenza di vari livelli di
apprendimento e rendimento.
La Dirigente chiede dunque al Consiglio di Istituto, dopo ampio confronto con il Collegio dei
Docenti, un parere in merito ad alcune proposte per la formazione delle classi prime della
scuola primaria e secondaria di I grado.
La Dirigente spiega che in questi primi tre anni del suo incarico a Camposampiero ha potuto
analizzare la composizione del tessuto sociale del paese ed il trend delle iscrizioni alla scuola
primaria e secondaria di I grado. In tale triennio, alla scuola primaria, la richiesta di iscrizioni
al tempo pieno è decisamente aumentata, tanto da garantire, negli ultimi 2 anni, la formazione di due classi, ed essa sarà presumibilmente mantenuta anche nei prossimi anni.
La diversificazione del tempo scuola, attraverso la scelta del tempo normale o del tempo pieno alla scuola primaria e l’indirizzo musicale e la settimana corta alla scuola secondaria, è sicuramente positiva poiché permette di andare incontro alle esigenze delle famiglie, arricchendo e differenziando l’offerta formativa.
Ogni territorio ha le sue peculiarità e Camposampiero in particolare è un territorio molto accogliente per i vari servizi disponibili. Questo implica che molte famiglie provenienti da esteri
paesi con figli in età di scolarizzazione transitano nel nostro territorio. La percentuale di famiglie con cittadinanza non italiana è numerosa e di conseguenza nel nostro Istituto sono presenti numerosi studenti non italofoni. Ovviamente la scuola deve assicurare le stesse opportunità e lo stesso livello di alfabetizzazione e scolarizzazione a tutti, ma l’analisi degli esiti scolastici degli alunni al termine della scuola primaria nonché dei risultati delle prove Invalsi ha
messo in evidenza disparità di livelli raggiunti.
E’ necessario considerare inoltre che alla scuola primaria la composizione delle due classi a
tempo normale e delle due a tempo pieno non permette un opportuno smistamento delle varie fasce di livello.
La Dirigente precisa che però il piano di miglioramento dell’Istituto prevede l’obiettivo di portare il 3% degli alunni stranieri al raggiungimento di esiti soddisfacenti e il 5% al raggiungimento di esiti buoni, entro il prossimo anno, alla scadenza del PTOF triennale.
Tale obiettivo di ridurre la varianza fra le classi è contenuto anche nel mandato assegnatole
dal Direttore Regionale.
Date tutte queste riflessioni, ma soprattutto evidenziata la necessità di garantire
l’applicazione del criterio di equi-eterogeneità nella formazione delle classi e, allo stesso tempo, la soddisfazione delle esigenze delle famiglie, la Dirigente Scolastica dopo ampia discussione con il Collegio docenti, avanza le seguenti proposte:
- fino a n. 35 richieste di iscrizione al tempo pieno alla scuola primaria “Battisti” di Camposampiero, saranno applicati i criteri già esistenti per la stesura di una graduatoria per la
formazione di n. 1 classe a tempo pieno di massimo 26 alunni. Verranno di conseguenza
formate n. 3 classi a tempo normale che dovrebbero risultare opportunamente equieterogenee.
- Se le richieste di iscrizione al tempo pieno saranno superiori a 35, verranno formate 2 classi
a tempo pieno, ma per garantire l’equi-eterogeneità dei livelli degli alunni nelle classi si
propone che, durante le lezioni antimeridiane, i docenti assegnati lavorino con gruppiclasse aperti, composti da metà classe di alunni del tempo pieno e metà del tempo normale. Al termine dell’orario antimeridiano gli alunni del tempo normale torneranno a casa,
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mentre quelli del tempo pieno si riuniranno con le rispettive metà classi per il tempo mensa
e le lezioni pomeridiane. Le classi del tempo pieno svolgeranno per due pomeriggi le attività curricolari corrispondenti a quelle svolte dagli alunni del tempo normale il sabato mattina. Gli altri tre pomeriggi saranno dedicati a progetti, laboratori e attività di arricchimento
didattico, specifici e qualificanti del tempo pieno. Ovviamente questi pomeriggi non saranno
utilizzati per lo svolgimento di compiti assegnati per casa in quanto il tempo pieno non corrisponde per sua natura ad un dopo scuola. In merito ai compiti per casa i docenti avranno
l’attenzione di assegnarne in modo calibrato agli alunni del tempo pieno, che rientrano a
casa alle 16.00. La Dirigente aveva proposto tale organizzazione con classi aperte solo per i
primi due anni, ma il Collegio dei docenti ha richiesto che essa possa eventualmente proseguire fino al quinto anno per ragioni organizzative.
Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado la Dirigente comunica che per garantire
l’equi-eterogeneità delle classi, intende derogare alla disposizione ministeriale che prevede
l’inserimento degli alunni ad indirizzo musicale in un’unica sezione. Pertanto gli alunni di classe prima ad indirizzo musicale saranno suddivisi in due classi così da garantire la formazione
di classi più equilibrate con varie fasce di livello all’interno.
Alcuni genitori e docenti richiedono che la Dirigente inviti i consigli delle classi in cui saranno
presenti metà alunni ad indirizzo musicale a considerare, in sede di assegnazione di compiti
per casa e di programmazione di verifiche e interrogazioni, gli impegni che tali alunni devono
sostenere nei periodi di concerti, saggi e concorsi.
Il Presidente chiede di deliberare il parere sui criteri di formazione delle classi alla scuola primaria e secondaria di I grado
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 12

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto esprime all’unanimità parere favorevole sulla priorità assoluta del criterio di equi-eterogeneità per la formazione delle classi prime alla scuola primaria e secondaria di I grado.

Alle ore 20.18 escono Zampieri, De Agostini, Zoccarato.

5 - Progetti e uscite sopraggiunti.
Relazione:
Verbale n. 4

Anno scolastico
2017/2018

Il presidente e la Dirigente Scolastica chiedono di approvare l’uscita didattica per le classi terza D e terza E della scuola secondaria di I grado al sacrario militare di Redipuglia per assistere alla cerimonia di consegna delle medaglie ai figli dei caduti della Grande Guerra, in occasione del centenario. Le altre classi terze parteciperanno a scuola ad una lezione su questo
tema tenuta da un esperto. L’uscita didattica era stata programmata per il 3 marzo, ma la
data sarà modificata in quanto il 3 marzo la scuola sarà chiusa per le elezioni politiche.
Il Presidente chiede l’approvazione delle uscite e dei progetti sopraggiunti.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 13

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
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Il Consiglio di Istituto approva i progetti e le uscite sopraggiunti all’unanimità, in
particolare l’uscita didattica per le classi terza D e terza E della scuola secondaria
di I grado al sacrario militare di Redipuglia.

6 - Rinnovo accordo di Rete Mosaico.
Relazione:
Verbale n. 4

Il Dirigente scolastico spiega ai componenti del Consiglio di istituto che è necessario procedere al rinnovo della convenzione triennale per l’adesione alla Rete Mosaico.

Anno scolastico
2017/2018

La Rete Mosaico si occupa di tutte le attività di supporto scolastico che favoriscono
l’inclusione degli alunni stranieri, ad esempio la revisione e la stesura dei protocolli di accoglienza e gli interventi di alfabetizzazione.
L’istituto scolastico capofila attualmente è l’Istituto Comprensivo di Borgoricco.

Il Presidente chiede l’approvazione al rinnovo dell’accordo con la Rete Mosaico.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 14

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto alla Rete
Mosaico con conseguente delega alla firma del relativo accordo di rete .

7 - Adesione accordo di rete “Insieme per la consulenza sanitaria” I.I.S. Marconi.
Relazione:
Verbale n. 4

La Dirigente chiede di deliberare l’adesione dell’Istituto alla rete “Insieme per la consulen-

za sanitaria”, di cui l’IIS “Marconi” è capofila. L’accordo ha durata di un anno dal
01/01/2018 ed ha per oggetto la convenzione per la consulenza sanitaria sul personale dipendente per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/20018.

Anno scolastico
2017/2018

Il Presidente chiede approvare l’adesione all’accordo di rete “Insieme per la consulenza sanitaria” di cui l’IIS “Marconi” è capofila
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 15

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva l’adesione all’accordo di rete “Insieme per la consulenza sanitaria” all’unanimità.
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8 - Integrazione Organo di Garanzia: nomina componente genitori.
Relazione:

Verbale n. 4

Anno scolastico
2017/2018

Il presidente spiega che è necessario rinnovare la componente genitori dell’Organo di Garanzia. Tale organo rimane in carica un anno e decide su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno dell’Istituto in applicazione del regolamento di disciplina. La componente genitori
del Consiglio di Istituto propone la candidatura dei genitori membri della giunta esecutiva,
sigg. Arcarese Antonio e Palliotto Consuelo.
Il Presidente chiede di approvare la nomina dei sigg. Arcarese Antonio e Palliotto Consuelo
per la componente genitori dell’Organo di Garanzia

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 16

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina dei sigg. Arcarese Antonio
e Palliotto Consuelo per la componente genitori dell’Organo di Garanzia.

9 – Varie ed eventuali.
Relazione:

Verbale n. 4

La Dirigente prevede la convocazione del prossimo Consiglio di Istituto dopo la scadenza delle
iscrizioni fissata il 6 febbraio e in tale sede esporrà le azioni progettuali che saranno realizzate tramite i finanziamenti PON ottenuti dall’Istituto.
Il presidente dà comunicazione in merito ad una proposta pervenuta dall’agenzia La fabbrica

Anno scolastico
2017/2018

che prevede la donazione all’Istituto di 10 tablet, oltre a 2 ore di formazione ai docenti e 1,5
h di formazione agli alunni in cambio della possibilità di profilare in maniera anonima alunni e
famiglie che aderiranno volontariamente alla proposta attraverso un questionario. L’eventuale
adesione alle attività proposte dall’agenzia è da ritenersi ovviamente libera e in nessun modo
vincolata. A tale proposito un genitore della scuola primaria “Ungaretti” di Rustega fa presente alla Dirigente che nel plesso di Rustega mancano strumenti informatici e che sarebbe necessario provvedere urgentemente.

La seduta termina alle 20.45 circa.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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