VERBALE N° 4

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.01.2014

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL
Anno Scolastico 2013/2014 - Verbale n° 4

Il giorno 30 gennaio 2014 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. 261/C16a del 22 gennaio 2014:
1.

approvazione verbale della seduta precedente;

2.

esame criteri per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia;

3.

approvazione Programma Annuale 2014;

4.

ordinamenti scolastici per l’a.s. 2014/2015;

5.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elsa Miozzo

X

2

Docenti

Benozzo Lidia

X

3

Docenti

Boaretto Valentina

X

4

Docenti

Fiscon Cristina

X

5

Docenti

Guolo Federica

X

6

Docenti

Samaso Emanuela

X

7

Docenti

Valera Rosaria

X

8

Docenti

Zorzi Marisa

X

9

Docenti

10

Genitori

Baracco Massimo
Bovo Daniele

X

11

Genitori

Dante Elena

X

12

Genitori

Martinato Barbara

X

13

Genitori

Maschio Luigina

X

14

Genitori

Sorgato Carlo Alberto

X

15

Genitori

Squizzato Simone

16

Genitori

Stocco Emilio

X

17

Genitori

Volker Martina

X

18

Personale A.T.A.

Lombardo Caterina

19

Personale A.T.A.

PRESENTE

Zoccarato Arianna
Presenti n. 16
PRESENTI n° 16

ASSENTE

X

X

X
X

Presiede la Sig.ra Maschio Luigina nella propria qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l'insegnante Guolo Federica
Sono assenti giustificati: Lombardo Caterina
Partecipano all’incontro la docente vicaria del D.S. Roman Nadia e il DSGA Bortoletto Michela.
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Si nominano gli scrutatori: l’ins. Zorzi Marisa e la sig.ra Volker Martina.
1 – approvazione verbale della seduta precedente

Verbale n.4

Relazione
Viene letto il verbale precedente.
La signora Volker Martina chiede che si precisi che è stata svolta una
riunione del Comitato Genitori, ma non sono emerse candidature né per il
direttivo né per la carica di Presidente.
La Presidente mette ai voti la delibera

Anno scolastico
2013-2014

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
L’approvazione del verbale della seduta precedente

Delibera n.20
Presenti: 16
Favorevoli: 11
Contrari: Astenuti: 5 perché assenti

La Presidente chiede l’autorizzazione per modificare la dicitura del punto 4: ipotesi di orari

scolastici per l’anno scolastico 2014 -2015 da proporre all’atto dell’iscrizione e non ordinamento
scolastico 2014-2015.
Il Consiglio approva ad unanimità.
2 - Esame criteri per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia

Verbale n.4

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Presidente Sig.ra Luigina Maschio propone di rivedere alcuni punti dei
criteri d’iscrizione alla scuola dell’infanzia di Rustega secondo quanto
segue:
-eliminazione del punto 4: “disagiate condizioni economiche documentate
dall’assistente sociale del Comune”
Interviene il signor Bovo che propone l’attribuzione di un punteggio
maggiore alle famiglie con tre o più figli.
La signora Dante appoggia la proposta, ma ritiene che sia da considerare
prioritaria la presenza di un figlio già inserito nella scuola.
L’ins.te Zorzi fa notare che non ci sono agevolazioni per quei bambini che
hanno un solo genitore.
La Dirigente propone di aggiungere al punto 2 “orfano di un genitore o
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figlio di separati”, la dicitura: o unico riconoscimento.
La sig.ra Dante propone di aumentare il punteggio a chi ha già un fratello
alla scuola dell’infanzia pertanto:
-aumentare a 10 punti il punto 5 “fratelli già frequentanti la scuola
dell’infanzia”.
Il Presidente mette ai voti la delibera con tre votazioni :

Delibera n.21

-eliminazione del punto 4: “disagiate condizioni economiche documentate
dall’assistente sociale del Comune”
Favorevoli= 16
Contrari=-Astenuti=--modifica del punto 2 come segue: “orfano di un genitore o figlio di
separati o unico riconoscimento”
Favorevoli= 16
Contrari=-Astenuti=--attribuzione di 10 punti al criterio n. 5 “fratelli già frequentanti la scuola
dell’infanzia”
Favorevoli=10
Contrari=5
Astenuti=1
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
L’approvazione dei nuovi criteri d’iscrizione alla scuola materna
di Rustega:
- eliminazione del punto 4: “disagiate condizioni economiche
documentate dall’assistente sociale del Comune”
- modifica del punto 2 come segue: “orfano di un genitore o figlio
di separati o unico riconoscimento”
- attribuzione di 10 punti al criterio n. 5 “fratelli già frequentanti
la scuola dell’infanzia”

I consiglieri Baracco Massimo e Squizzato Simone entrano alle 18.45

3- Approvazione Programma Annuale 2014

Relazione
La Dsga Michela Bortoletto illustra ai Consiglieri il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2014.
Verbale n.4

La Dirigente invita il DSGA ad elencare i principali obiettivi prioritari che
l’Istituto intende perseguire tramite le risorse finanziarie a disposizione e
che sono riportati all’inizio della relazione del D.S. al programma annuale:
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-acquisto armadietti per i computer delle LIM;
-progetto di educazione all’affettività per gli alunni delle classi della scuola
secondaria o dell’ultimo anno della primaria (le classi saranno individuate
nel prossimo collegio dei docenti);
-attività di recupero per gli alunni a rischio di dispersione scolastica;
-laboratorio di sviluppo delle intelligenze non formali (pratiche –teatro)
per gli alunni di classe terza della scuola secondaria di I grado;
-potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere (inglese-francesespagnolo) attraverso lezioni di madrelingua o attività teatrali con attori
madrelingua;
-iniziative di aggiornamento per docenti;
-pubblicazione del libro a cura del CTP, dal titolo “Ergazomai”, che
raccoglie le testimonianze dei carcerati sull’ergastolo.
La Dirigente invita i docenti a far pervenire proposte di acquisto di sussidi
necessari per le varie scuole.

La Presidente mette ai voti il Programma Annuale 2014
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera n. 22

DELIBERA
Favorevoli=18
Contrari=-Astenuti=-L’approvazione del Programma annuale per l’e.f. 2014.

4- Ipotesi di orari scolastici per l’a.s. 2014/2015 da proporre all’atto dell’iscrizione

Verbale

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
La Presidente propone la seguente organizzazione oraria per le classi di
scuola primaria per l’anno scolastico 2014-2015:
27 ore per le classi 1-2-3 della scuola primaria di via Bonora
30 ore per le classi 4-5 della scuola primaria ex-liceo
30 ore per tutte le classi della scuola primaria di Rustega
40 ore per le classi del tempo pieno
Si propone per le future classi 4 e 5 un tempo scuola di 30 ore
settimanali, con termine del rientro pomeridiano alle ore 15.30, anziché
alle ore 16,00. La Presidente esprime la sua perplessità al riguardo, in
quanto nella stessa scuola al giovedì pomeriggio le 6 classi del tempo
normale usciranno alle 15.30 e le rimanenti 5 classi del tempo pieno alle
16.00. La Dirigente si riserva di sentire le insegnanti del plesso.
Interviene l’ins.te Salmaso chiedendo
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quarte a 27 ore. La Dirigente le risponde di aver verificato le preferenze
espresse dalle famiglie di queste classi all’atto dell’iscrizione rilevando che
59 famiglie avevano chiesto il tempo scuola di 30 ore settimanali e solo 8
quello a 27.
La Presidente mette ai voti la proposta del tempo scuola .
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera n.23
DELIBERA
Favorevoli=15
Contrari=2
Astenuti=1
Si approva la seguente organizzazione oraria per l’a.s.
2014/2015 per le classi delle scuole primarie dell’Istituto :
27 ore per le classi 1-2-3 della scuola primaria di via Bonora
30 ore per le classi 4-5 della scuola primaria ex-liceo
30 ore per tutte le classi della scuola primaria di Rustega
40 ore per le classi del tempo pieno

5-Varie ed eventuali

Verbale n.4

Anno scolastico
2013-2014

Relazione
Il sig. Baracco chiede alla Dirigente che cosa può fare il Consiglio
d’Istituto per richiedere all’Ufficio Scolastico l’assegnazione di un dirigente
stabile nei prossimi anni.
La Dirigente consiglia di far presente con una lettera agli organi
competenti il disagio provocato da un Dirigente titolare, assegnato ad
altro incarico e pertanto sostituito annualmente da un reggente.

La prof.ssa Fiscon ed il prof. Sorgato escono alle 20.20

La seduta termina alle 20.30

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Guolo Federica

Luigina Maschio
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