VERBALE N°7 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.06.2018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.06.2018
Anno Scolastico 2017/2018 - Verbale n° 7
Il giorno 25 giugno 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, come da convocazione prot.n. 3134 /C16 a del 16 giugno 2018 per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. orari di funzionamento dei plessi a.s 2018-19;
3. verifica sull’attuazione dell’offerta formativa dell’a.s. 2017-18;
4. relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2018;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

x

2

Docente

Conti Eleonora

x

3

Docente

De Agostini Paola

x

4

Docente

Gardini Nadia

x

5

Docente

Guolo Federica

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

x

9

Docente

Zuin Eugenia

10

Genitore

Arcarese Antonio

x

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Coppola Gabriella

x

13

Genitore

Gallo Laura

x

14

Genitore

Palliotto Consuelo

x

15

Genitore

Ometto Eleonora

16

Genitore

Schievano Claudio

17

Genitore

Valentini Stefano

18

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

x

19

Personale A.T.A.

Zoccarato Arianna

X entra alle ore 19:04

PRESENTE

ASSENTE

X esce alle ore 19:50

x
x
x

PRESENTI n° 15

Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.
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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.

Relazione:
Verbale n. 7
Anno scolastico
2017/2018

Il Presidente Claudio Schievano chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente argomento di
delibera: regolamento per l’uscita autonoma degli alunni
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n.24

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. con
l’inserimento del punto relativo al regolamento per l’uscita autonoma degli
alunni.

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 04.06.2018.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 25
Presenti: 15
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: 1
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 4 giugno 2018 a maggioranza.

2 – Orari di funzionamento dei plessi a.s 2018-19.

Relazione:
La Dirigente Scolastica illustra gli adattamenti agli orari delle attività didattiche per l’ a.s.
2018/2019:
Scuola dell’infanzia:
Verbale n. 7
Anno scolastico
2017/2018

Progetto “Stare bene a scuola” - Accoglienza nuovi iscritti:
lunedì 10 settembre dalle 9.00 alle 11.00 con merenda;
martedì 11 settembre dalle 9.00 alle 12.00 con pranzo.
dal 12 al 14 settembre orario antimeridiano 8.00-13.00 per tutti con mensa senza
trasporto
da lunedì 17 settembre orario completo 8.00-16.00 con mensa e trasporto
da lunedì 24 a venerdì 28 giugno orario solo antimeridiano 8.00-13.00 con mensa e
trasporto.
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Scuola Primaria a tempo normale:
inizio lezioni mercoledì 12 settembre 2018;
il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo: Battisti ore
9.00 – Ungaretti ore 9.10. Le classi 2-3-4-5 orario consueto Battisti 8.00-12.30 – Ungaretti
8.10-12.40

Scuola Primaria a tempo pieno:
il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo, alle ore 9.00.
Le classi 2-3-4-5 orario consueto antimeridiano 8.00-12.30;
il 13 e il 14 settembre solo orario antimeridiano 8.00-12.30,
senza lezione sabato 15 settembre;
da lunedì 17 settembre orario completo 8.00-16.00.
ultimo rientro venerdì 31 maggio 2019;
da lunedì 3 a venerdì 7 giugno solo orario antimeridiano 8.00 - 12.30.

Scuola Secondaria di I grado “Parini”:
il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo, orario 9.10 –
12.10; classi 2° e 3° orario 8.10 – 12.10;
il 13 e il 14 settembre orario 8.10-12.10 per tutti;
da lunedì 17 settembre orario 8.10 – 13.10 a regime per tutti.

Classi a settimana corta:
solo il 12 settembre classi prime orario 9.10 – 12.10;
il 13 e il 14 settembre orario antimeridiano 8.10 – 12.10;
senza lezione sabato 15 settembre;
da lunedì 17 settembre orario 8.10 – 14.10 a regime.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.26

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli adattamenti agli orari delle
attività didattiche per l’ a.s. 2018/2019.

3 – Verifica sull’attuazione dell’offerta formativa dell’a.s. 2017-18.

4 – Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2018.
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Relazione:

Verbale n. 7

Anno scolastico
2017/2018

La Dirigente Scolastica introduce l’argomento presentando i risultati generali delle prove
Invalsi svoltesi quest’anno.
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado si è trattato di una prova computerbased, i cui risultati saranno allegati alla certificazione delle competenze. Questo tipo di
somministrazione non era presente negli anni scorsi. Le competenze dei ragazzi in Italiano,
Matematica e Lingua inglese sono risultate soddisfacenti ed equi-distribuite in tutte le sezioni.
Per le classi quinte della scuola primaria i risultati sono stati medio/alti. Le prove
somministrate in queste classi vengono prese in considerazione per l’autovalutazione che
l’istituto compie sull’efficacia degli insegnamenti in modo da potenziarli, in particolare nelle
classi precedenti, per rendere equi-eterogeneo l’apprendimento degli alunni. I risultati quindi
vengono considerati soddisfacenti.
Per le classi seconde della scuola primaria i risultati sono stati in media più bassi, ma questo
dato non deve preoccupare in quanto è una costante dovuta principalmente dalla maturità
disomogenea degli alunni.
La Dirigente Scolastica illustra il documento di verifica sull’attuazione dell’offerta formativa
nell’anno scolastico 2017/2018, precedentemente inviato via mail in sede di convocazione.
La relazione è elaborata ai sensi del D.I. 44/2001 e ai sensi del D.lgs 165/2001, art 25,
riferimenti che prevedono la presentazione da parte del dirigente scolastico di una relazione
al Consiglio di istituto sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa e che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30
giugno, lo stato di attuazione del Programma annuale. Tale occasione consente al dirigente
scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di
avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario
fare nel successivo anno scolastico.
I progetti realizzati durante l’anno scolastico sono stati i seguenti:
Scuola dell’infanzia:
La scuola in festa, Star bene a scuola, Suoni in movimento, Un libro per amico,
psicomotricità, Caro amico ti scrivo, Zaino in spalla… si parte, Il teatro va a scuola.
I progetti sono stati realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione
genitori di Rustega.
Scuola primaria “Ungaretti” di Rustega:
Coltiviamo la pace, Orto a scuola, Teatro a misura di bambino,Sport più, Robo ti chiamo,
Fiera di Rustega, Intercultura, Ambiente, Amici di penna, Auguri in piazza, Dalla salute al
benessere, Progetto musica, Evviva la lettura, Educazione stradale, Progetto arte, Vivere
l’autunno.
Scuola primaria “Battisti” di Camposampiero:
Coding per tutti, Giochi matematici, Nonni per noi, noi per i nonni, Bambini di ieri, bambini di
oggi, orto in classe, Gran concerto “Aiutismo”, La voce nelle mani,partecipazione IV
Novembre, Progetto Presepe, Libri per volare, Educazione all’affettività, Psicomotricità, CLIL,
Libri digitali.
Scuola secondaria di I grado“Parini”:
- INDIRIZZO MUSICALE: Saggi, Concorso di Verona, Rassegne, Scuole in parallelo, Concerto
di Natale, lezioni aperte e lezioni concerto.
- TUTTE LE CLASSI:
• RECUPERO/POTENZIAMENTO: Attivamente, Matematica a squadre, Giochi matematici della
“Bocconi”, L’arte per i diritti umani, Madrelingua inglese, Madrelingua Spagnolo,
Madrelingua Francese, Teatro in francese, attività di recupero di matematica e di italiano,
alfabetizzazione alunni non italofoni di primo e di secondo livello, Laboratorio di intelligenza
pratica.
• INCLUSIONE/BENESSERE: Meglio informati sui diritti, I care – settimana dell’intercultura,
Officina delle emozioni, Cyber-scuola per ragazzi, Orientamento, Imparare facendo,
Prevenzione dipendenze, Educazione alla legalità, Circle time, Sicurezza stradale, Giornata
della memoria, prevenzione bullismo.
• ESPRESSIVO/LABORATORIALE: Mondopoli, Biblioteca, Concerto di Natale per l’inclusione,
Fiaba musicale, Navigazione fluviale, Ama il tuo fiume, Giocavis, Gara di lettura, Cantiamo
in coro.
• SPORTIVO: gruppo sportivo studentesco di atletica.
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E’ stato aggiornato il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento triennale. I
lavori proseguono nella direzione stabilita. Si auspica il raggiungimento degli obiettivi attesi.

Interviene la DSGA illustrando la relazione di verifica dello stato di attuazione del Programma
Annuale 2018 con le e modifiche apportate.
Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello
stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel mod. H bis per cui la
programmazione alla data del 20/06/2018 è di € 160.506,63.
Le variazioni apportate alle entrate del Programma Annuale 2018 sono state di € 7.950,67,
derivanti da somme riscosse da enti pubblici e privati, prevedibili ma non quantificabili
all’inizio dell’esercizio finanziario 2018.

La Dirigente Scolastica illustra gli obiettivi futuri per l’Istituto Comprensivo:
1) VALORIZZARE IL CURRICOLO D’ISTITUTO AMPLIANDOLO CON UNITA’ DI
APPRENDIMENTO PER COMPETENZE.
2) REALIZZARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI COMPITI DI REALTA’ PER CLASSI
PARALLELE.
3) UTLIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ANCHE PER TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA
PRIMARIA E PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI A MEZZO DELLO
STESSO.
4) RINNOVO DEL SITO ISTITUZIONALE

La Dirigente Scolastica conclude esponendo i dati relativi alla formazione delle classi prime dei
vari plessi:
Scuola Secondaria di I grado “Parini”:
• 5 classi prime di cui:
- 2 classi a settimana corta di 20/21 alunni
- 1 classe con 22 alunni di cui 19 ad indirizzo musicale
- 2 classi a tempo normale di 26 elementi ciascuna
Tale distribuzione garantisce l’equi-eterogeneità degli alunni sia per coefficiente di
apprendimento, sia per distinzione di sesso, sia per presenza di studenti non di cittadinanza
italiana.
Scuola primaria “Ungaretti” di Rustega:
• due classi prime di 15 alunni.
Scuola primaria “Battisti” di Camposampiero:
• 2 classi prime di tempo normale
• 2 classi prime di tempo lungo
Ogni classe verrà divisa in 2 gruppi. Ogni gruppo del tempo normale si unirà ad un gruppo
del tempo lungo per le attività del mattino. Le classi si ricomporranno nel pomeriggio per il
tempo lungo, o il sabato per il tempo normale.
Questa conformazione a “classi aperte” serve a garantire l’equi-eterogeneità di tutte le classi.
E’ a questo fine che nei primi 15 giorni dell’anno scolastico le insegnanti dei neo iscritti alla
scuola primaria di tutti i plessi, osserveranno gli alunni e nel caso fosse necessario
suggeriranno degli spostamenti che ovviamente dovranno essere valutati e concordati con i
genitori.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 27

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la relazione del Dirigente Scolastico e
del DSGA sull’attuazione dell’offerta formativa dell’a.s. 2017/208 e sullo stato di
attuazione del Programma Annuale 2018.
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5 – Regolamento per l’uscita autonoma degli alunni.

Relazione.
Verbale n. 7
Anno scolastico
2017/2018

Delibera n. 28

La Dirigente scolastica illustra i contenuti del Regolamento per l’uscita autonoma degli alunni,
elaborato sulla base del modello stilato da un gruppo di lavoro dell’USR.
Precisa che il decreto 172 del 4/12/2017 prevede che gli alunni infra-quattordicenni possano
uscire dal plesso scolastico in autonomia, previa acquisizione da parte della scuola, della
specifica autorizzazione dei genitori. In particolare il Dirigente Scolastico, acquisita
l’autorizzazione della famiglia, che attesta di aver valutato l’età anagrafica, il livello di
autonomia raggiunto dall’alunno e lo specifico contesto, può prendere atto dell’uscita
autonoma al termine delle lezioni o la fruizione in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico. La scuola tuttavia può presentare diniego in casi di oggettive condizioni di pericolo
per lo studente.
Per motivi di sicurezza l’art. 1 del Regolamento stabilisce che non è consentita l’uscita
autonoma degli alunni di tutte le classi della scuola primaria.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Regolamento per l’uscita autonoma
degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

6 – Varie ed eventuali.

Verbale n. 7

Anno scolastico
2017/2018

Relazione:
La Dirigente Scolastica informa in merito alla proposta, pervenuta dall’associazione sportiva
Olimpia Basket, per lo svolgimento nel prossimo anno scolastico di un progetto rivolto ai
bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia Arcobaleno per avvicinarli al basket.
Parte della componente genitori inoltre fa presente che alcune famiglie residenti a Rustega
hanno rinunciato ad iscrivere i propri figli alla settimana corta alla scuola secondaria “Parini”
data la mancanza del servizio di trasporto scolastico al rientro.

La seduta termina alle ore 20.00.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Laura Gallo

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano

6

