VERBALE N°1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24.09.2018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24.09.2018
Anno Scolastico 2018/2019 - Verbale n° 1
Il giorno 24 settembre 2018 alle ore 18.00, 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. 4034/C16 a del 17 settembre 2018
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Surroga membro dimissionario (trasferito);
3) Regolamento per il contrasto al bullismo;
4) Iniziative di Istituto (spettacoli, progetti attivati, PON, ecc.) e avvio nuovo PTOF;
5) Nomina componenti Organo di Garanzia;
6) Nomina nuovi membri Comitato di Valutazione L. 107/2015;
ore 19.00 – aperto alla partecipazione di tutti i rappresentanti dei genitori e del Presidente dell’Associazione “Parini”
7) edilizia scolastica: aggiornamento sui lavori attuati e previsioni future – intervento dell’Assessore all’istruzione Luca
Masetto.
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 (entra 18.30)

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

X (esce ore 19.10)

9

Docente

Zuin Eugenia

X (entra ore 19.00)

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

Bolzan Serena

16

Genitore

Schievano Claudio

x

17

Genitore

Valentini Stefano

x

18

Personale A.T.A.

Bano Stella Maris

x

19

Personale A.T.A.

Zoccarato Arianna

x

PRESENTE

ASSENTE

X (entra ore 18.15)

PRESENTI n° 19
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Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto il sig. 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. 1
Anno scolastico
2018/2019

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del
25.06.2018.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.1

Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 25 giugno 2018 all’unanimità.

2 – Surroga membro dimissionario (trasferito).

Relazione:

Verbale n. 1

A seguito del trasferimento presso altra istituzione scolastica della figlia della sig.ra Eleonora
Ometto si verifica la necessità di operare la surroga all’interno della componente genitori del
CdI. Il primo non eletto della componente genitori nelle votazioni svoltesi a novembre 2017
per il triennio 2017/18 – 2019/20 risulta essere la sig.ra Bolzan Serena.

Anno scolastico
2018/2019
Il Presidente chiede l’approvazione della nomina di Bolzan Serena nella componente genitori
del CdI, in surroga della sig.ra Ometto Eleonora.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.2

Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità della nomina della sig.ra Bolzan
Serena nella componente genitori del CdI, in surroga della sig.ra Ometto Eleonora.
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3 – Regolamento per il contrasto al bullismo.

Relazione:

Verbale n. 1
Anno scolastico
2018/2019

La DS spiega che un gruppo di lavoro e di studio della rete di istituti scolastici afferenti
all’ambito 20 ha stilato un testo di regolamento, che può essere adottato da ogni scuola
adeguando la sezione sanzionatoria, per la corretta gestione dei casi di bullismo.
Tale regolamento serve a delineare le procedure da adottare e chiarisce le responsabilità e le
competenze di chi viene a conoscenza dei fatti.
Come previsto dalla legge è stato istituito il team di contrasto al bullismo, di cui fanno parte
la prof.ssa Filippi, in qualità di referente bullismo, la prof.ssa Scantamburlo, in qualità di
referente benessere, e un collaboratore scolastico, la sig.ra Zoccarato Arianna.
Inoltre sono già previste delle iniziative di formazione sul bullismo, a cura della cooperativa
Jonathan, rivolte agli alunni delle classi prime.

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del testo del regolamento per il
contrasto al bullismo precedentemente inviato via mail a tutti i componenti del CdI e già
approvato dal Collegio dei docenti.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.3
Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento per il contrasto al
bullismo.

4 – Iniziative di Istituto (spettacoli, progetti attivati, PON, ecc.) e avvio nuovo PTOF.

Relazione:

Verbale n. 1
Anno scolastico
2018/2019

La Dirigente Scolastica illustra due iniziative didattiche che si svolgeranno nel mese di ottobre
e che necessitano dell’approvazione del Consiglio:
l’uscita didattica delle classi 3 A e B e 4 A della scuola primaria a tempo pieno presso
l’Università di Padova nell’ambito dell’iniziativa Kids University. Nella settimana del
15 ottobre è prevista l’apertura dell’università agli alunni delle scuole primarie per
attività di laboratorio; nello specifico sono stati scelti due laboratori: uno linguisticomatematico e uno più legato alle scienze.
Uscita didattica degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
il 13 ottobre p.v. al teatro Rossi di Borgoricco per lo spettacolo “Il barbiere di
Siviglia”
La Dirigente Scolastica spiega che il PTOF è in scadenza e dunque occorre predisporre il
nuovo POF con validità triennale a partire dall’anno scolastico 2019-20.
La Dirigente sta predisponendo le nuove linee di indirizzo, nelle quali vengono recepite le
nuove indicazioni sugli alunni BES.
L’atto di indirizzo verrà sottoposto per l’approvazione al collegio dei docenti e al Consiglio di
Istituto e poi pubblicato entro l’avvio delle nuove iscrizioni ad inizio del 2019.
Per quanto riguarda i progetti PON la Dirigente spiega che saranno attivati i moduli previsti
per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria di Rustega e di Camposampiero e per la
scuola secondaria di I grado.
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La DS informa sul progetto artistico-didattico di teatro e musica che prevede la collaborazione
tra l’indirizzo musicale della scuola secondaria “Parini” e l’Istituto Comprensivo di San Martino
di Lupari. In occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale sarà proposto
uno spettacolo che verrà rappresentato l’ultima settimana di ottobre, probabilmente
all’auditorium Altaforum di Campodarsego, nel quale l’orchestra Parini affiancherà lo
spettacolo teatrale degli alunni della scuola secondaria di San Martino di Lupari con
l’esecuzione di musiche dal vivo.

Il Presidente chiede l’approvazione delle uscite didattiche sopra indicate
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.4

Presenti: 19
Favorevoli: 19
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’uscita didattica delle classi 3 A e B e
4 A di scuola primaria a tempo pieno presso l’Università di Padova nell’ambito
dell’iniziativa Kids University e l’uscita didattica degli alunni delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado il 13 ottobre p.v. al teatro Rossi di Borgoricco
per lo spettacolo “Il barbiere di Siviglia.

5 – Nomina componenti Organo di Garanzia.

Relazione:
Verbale n. 1
Anno scolastico
2018/2019

Il presidente spiega che l’organo di garanzia interviene qualora si verifichino controversie
sull’applicazione del regolamento di disciplina, in caso di sanzioni disciplinari, su richiesta di
chi vi abbia interesse.
Il Consiglio propone la nomina della sig.ra Palliotto Consuelo e del sig. Arcarese Antonio, che
sono anche membri della giunta esecutiva.

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione della nomina della sig.ra Palliotto
Consuelo e del sig. Arcarese Antonio quali membri dell’organo di garanzia.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 5

Presenti: 19
Favorevoli: 19
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina della sig.ra Palliotto
Consuelo e del sig. Arcarese Antonio quali membri dell’organo di garanzia.
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6 – Nomina nuovi membri Comitato di Valutazione L. 107/2015.
Relazione:
Verbale n. 1

Anno scolastico
2018/2019

Il presidente spiega che la Legge 107 attribuisce al comitato di valutazione la competenza di
stabilire i criteri per l’assegnazione del bonus premiale ai docenti.
Il Consiglio propone la nomina dell’ins.te Salmaso come membro docente e dell’ins.te Guolo
come sua supplente. Tra i genitori si rendono disponibili a far parte del comitato la sig.ra
Gallo Laura e il sig. Stefano Valentini

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione delle candidature di cui sopra.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 6

Presenti: 19
Favorevoli: 19
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina dei mebri del comitato di
valutazione: ins.te Salmaso come membro docente e ins.te Guolo come supplente;
i genitori Gallo Laura e Stefano Valentini.

Il prof. Zampieri esce alle ore 19.10

Ore 19.00 – aperto alla partecipazione di tutti i rappresentanti dei genitori e del Presidente
dell’Associazione “Parini”
7 – Edilizia scolastica: aggiornamento sui lavori attuati e previsioni future – intervento
dell’Assessore all’istruzione Luca Masetto.

Verbale n. 1

Anno scolastico
2018/2019

Relazione:
L’assessore Luca Masetto, dopo aver ringraziato i docenti e i genitori per la collaborazione
dimostrata, auspica che anche in futuro si continui in questa ottica di collaborazione e di
dialogo fra i tre soggetti: scuola, famiglia e amministrazione.
Illustra ai genitori presenti e al Cdi tutti gli interventi effettuati nei vari plessi, quali quelli alla
scuola secondaria (tetto, bagni, mensa, fibra ottica) e all’edificio della scuola primaria Battisti
che è stata completamente ristrutturata e consegnata nel 2016. Illustra poi gli interventi
previsti per l’edificio dell’ex liceo e della scuola primaria di Rustega.
Invita i rappresentanti dei genitori a sollecitare la partecipazione al doposcuola, gestito dalla
cooperativa We Care, considerando se non si raggiungerà un numero sufficiente di adesioni,
il servizio non sarà attivato.
L’assessore comunica, infine, che dovrebbe partire presto anche il progetto del CCR, Consiglio
Comunale dei ragazzi.
Il presidente dell’associazione Parini, Enrico Ruffato, interviene per spiegare nuovamente gli
obettivi dell’associazione e i vari progetti posti in essere quali il pedibus, l’attraversamento
pedonale, il progetto GIOCHIAMO, il teatro, il progetto musicale, il progetto Nati per leggere,
l’escape-room ecc…
Chiede ai rappresentanti in particolare di farsi portavoce con i genitori delle rispettive classi
della necessità di collaborare all’iniziativa appena attivata dell’attraversamento pedonale
previsto al mattino e alle ore 12.30 in sostituzione dei vigili. Ogni classe dovrebbe organizzarsi
per una settimana all’anno, organizzando e comunicando i turni dei genitori volontari.

La seduta termina alle ore 20.00.
Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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