VERBALE N° 5 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27 03 2018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.03.2018
Anno Scolastico 2017/2018 - Verbale n° 5
Il giorno 27 marzo 2018 , 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. 1525/C16a del 16
marzo 2018:
1.

approvazione verbale della seduta precedente

2.

informativa iscrizioni 2018/19

3.

informativa sugli orari delle scuole 2018/19 e richieste di anticipo (servizio Comunale)

4.

iniziative in corso: laboratori mobili – progetto STEM – English Camp – concorsi – concerti indirizzo musicale – protezione civile – festa medioevale – carabinieri (ed. legalità).

5.

varie ed eventuali
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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:
Verbale n. 5

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale della seduta del 18 gennaio 2018, precedentemente inviato via mail .

Anno scolastico
2017/2018

Delibera 17

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 15 gennaio 2018 all’unanimità.

1A – Inserimento all’OdG del punto “Formale assunzione a bilancio progetto PON competenze
di base”.

Relazione:
Il Presidente Claudio Schievano chiede l’inserimento al punto n. 5 dell’o.d.g. della formale
assunzione al bilancio dell’E.F 2018 del finanziamento relativo ai progetti a valere sul FSE,
con i seguenti codici 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 finanziati
con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, comVerbale n. 5

petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017 Competenze di base

Anno scolastico
2017/2018
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 18

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento al punto 5 della formale assunzione a bilancio del finanziamento PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017 Competenze di base.
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2 – Situazione iscrizioni 2017/2018.

Relazione

Verbale n. 5
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente Scolastica espone i dati risultanti dalle iscrizioni per l’anno 2018/2019.
Scuola dell’infanzia Arcobaleno di Rustega:
97 alunni accolti, rispetto ad una capienza di 112, considerata la presenza di 5 alunni con
handicap grave.
Scuola primaria “Ungaretti” di Rustega:
n. 31 alunni iscritti, dei quali 2 con handicap grave. Si procederà alla formazione di n. 2
classi prime, previo invio di richiesta scritta motivata all’Ufficio Scolastico Provinciale.
Scuola primaria “Battisti” di Camposampiero:
n. 46 alunni iscritti al tempo pieno con conseguente formazione di n. 2 classi
n. 48 alunni iscritti al tempo normale con conseguente formazione di n. 2 classi
Scuola secondaria di I grado “Parini” di Camposampiero:
n. 18 alunni iscritti all’indirizzo musicale che confluiranno in un’unica classe, che appare
comunque equieterogenea anche in riferimento alla presenza di alunni stranieri;
n. 36 alunni iscritti all’opzione settimana corta che consentono la formazione di n. 2 classi;
n. 59 alunni iscritti con orario su 6 giorni con conseguente formazione di n. 3 classi.

Discussione
La Dirigente Scolastica evidenzia l’incidenza della percentuale del 27,4% di alunni stranieri
iscritti all’Istituto Comprensivo di Camposampiero. E’ una media più alta, rispetto a quella
degli altri istituti comprensivi del territorio dell’alta padovana.
Si impone pertanto la necessità di operare delle scelte opportune in sede di formazione delle classi. La dirigente conferma quindi la proposta di attuare classi aperte alla scuola primaria in orario antimeridiano composte da alunni del tempo pieno e del tempo normale.
Il Collegio dei docenti ha già deliberato per il mantenimento di tale modalità organizzativa
per tutti i 5 anni. Questo favorirà l’applicazione del criterio di equieterogeità tra le classi del
tempo pieno e quelle del tempo normale, con una percentuale di stranieri del 35% circa in
ognuna.

3 – Informativa sugli orari delle scuole 2018/19 e richieste di anticipo (servizio comunale)

Relazione

Verbale n. 5
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente Scolastica ricorda ai componenti del Consiglio che dal prossimo anno scolastico
2018/2019 l’Istituto Comprensivo non può più garantire con proprio personale ausiliario la
sorveglianza degli alunni che chiedono l’ingresso a scuola in anticipo rispetto all’orario di
inizio delle lezioni.
L’ingresso anticipato degli alunni potrà essere svolto tramite un servizio a pagamento, gestito dal Comune di Camposampiero e affidato ad una cooperativa. Tale servizio, che potrà
garantire l’accoglienza anticipata fin dalle ore 7.30, avrà un costo di circa € 165,00.
Il comune sollecita i genitori a presentare domanda presso l’ufficio scuola, in quanto, per
attivare il servizio, è necessario acquisire un numero minimo di iscrizioni.
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4-

Iniziative in corso: laboratori mobili – progetto STEM – English Camp – concorsi – con-

certi indirizzo musicale – protezione civile – festa medioevale – carabinieri (ed. legalità).

Relazione
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio un serie di iniziative didattiche in corso.
L’ins.te Nadia Gardini presenta gli obiettivi del progetto STEM che mira a favorire il superamento del “gap” di genere fra maschi e femmine nell’approccio allo studio scientifico e tecnologico. Il progetto, con il partenariato dell’Università di Padova, dell’associazione Archimede di Zero Branco e dell’associazione Parini, consentirà lo svolgimento di attività didattiche di carattere scientifico-matematico alla scuola primaria di Rustega per due settimane
nel mese di giugno alla fine delle lezioni scolastiche, in concomitanza con lo svolgimento
dell’English Camp alla scuola primaria di Camposampiero. Il progetto ha durata biennale e
prevede la partecipazione di n. 60 alunni, 30 in ciascuna settimana. Il finanziamento del
progetto consentirà l’acquisto di materiali tecnologici.

Verbale n. 5
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente spiega che gli alunni della classe 5° del tempo pieno hanno sostenuto le prove
di qualificazione previste dal Rally transalpino di matematica e le insegnanti, con cauto ottimismo, prevedono la possibilità di accedere alla fase finale a Udine il 19 maggio prossimo,
con conseguente necessaria autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico allo svolgimento della relativa uscita didattica per gli alunni di tale classe.
In merito alle attività dell’indirizzo musicale è prevista la partecipazione degli alunni al concorso musicale Scuole in musica di Verona il 22 maggio p.v. e agli eventi connessi al progetto Scuole in parallelo, in collaborazione con il 1° I.C. Petrarca e il 5° I.C. Donatello di Padova. Il progetto Scuole in parallelo prevede la creazione di una grande orchestra composta
dagli alunni e dai professori dei tre Istituti che suoneranno il 27 aprile all’auditorium Pollini
di Padova, il 2 maggio alla Fiera di Rustega e il 15 maggio all’auditorium Copernico di Padova, oltre allo svolgimento di una maratona pianistica per gli studenti di pianoforte.
Quest’anno la Pro loco di Camposampiero ha organizzato una Festa Medievale all’interno
della quale gli alunni delle classi 5°della scuola primaria saranno coinvolti in attività che
permetteranno loro di conoscere il territorio e il tema della cavalleria, e gli alunni delle classi
1° della scuola secondaria di I grado seguiranno lezioni di storia medievale del territorio.
La Dirigente comunica infine che sono state consegnate le forniture relative al progetto PON
ambienti per l’apprendimento che consistono in 2 laboratori mobili composti da n. 2 carrelli
porta notebook, per la custodia e la ricarica dei relativi dispositivi, dei quali uno dotato di n.
22 notebook destinato alla scuola secondaria di I grado e uno dotato di n. 8 notebook destinato alla scuola primaria di Camposampiero per l’inclusione.

5 – Formale assunzione a bilancio PON competenze di base

Relazione

Verbale n. 5
Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente Scolastica chiede di deliberare la formale assunzione al bilancio dell’E.F 2018
del finanziamento relativo ai progetti a valere sul FSE, con i seguenti codici 10.2.1AFSEPON-VE-2017-18 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 finanziati con il Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base.
La Dirigente precisa che il progetto promuove il miglioramento delle competenze chiave degli alunni, anche attraverso l’intervento di esperti esterni, l’azione di tutor d’aula ed lo sviluppo delle capacità dei docenti.
Esso prevede un modulo di azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, quali ritmo e abilità
connesse con la letto-scrittura e canto e ritmo per gruppi di alunni e un secondo modulo
afferente le competenze di base per alunni di scuola primaria e secondaria di I grado tramite azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera 19

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: /
la formale assunzione al bilancio dell’E.F 2018 del finanziamento relativo ai progetti a valere sul FSE, con i seguenti codici 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 e
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Competenze di base.

6 – Varie ed eventuali

Verbale n. 5
Anno scolastico
2017/2018

Il presidente Claudio Schievano comunica che sono stati riscattati n. 21 tablet della classe
2.0 mentre i rimanenti sono stati riconsegnati alla scuola. Con il corrispettivo derivante dal
versamento del contributo per la facoltà di riscatto, sono stati acquistati n. 2 videoproiettori
ad ottica ultracorta per sostituire quelli dei kit LIM più datati delle classi 1° F e 3° C della
scuola secondaria di I grado.
L’ins.te Gardini Nadia comunica che la classe quarta della scuola primaria di Rustega si è
classificata al primo posto nella graduatoria regionale Triveneto del concorso Enel “Play
Energy” e che la premiazione avverrà il 18 aprile a Marghera presso il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, il VEGA.
L’ins.te comunica inoltre che alla scuola primaria di Rustega è stato avviato il progetto “My
Edu” che ha permesso la consegna di n. 10 tablet alla scuola, lo svolgimento di laboratori
multimediali con gli alunni e di incontri di formazione con i docenti. Con l’occasione la docente consegna alla Dirigente il riconoscimento rilasciato all’Istituto dalla ditta referente del
progetto.

La seduta termina alle 20.10.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Antonio Arcarese

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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