VERBALE N° 3 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09.12.2014

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09.12.2014
Anno Scolastico 2014/2015 - Verbale n° 3

Il giorno 09 dicembre 2014 , 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. 4790/C16a
in data 28.11.2014 :

1.

presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto;

2.

compiti del Consiglio di Istituto;

3.

elezione del presidente;

4.

elezione della giunta;

5.

adozione POF;

6.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Miozzo Elsa

x

2

Docenti

De Agostini Paola

x

3

Docenti

Guolo Federica

x

4

Docenti

Longo Catia

x

5

Docenti

Pavanello Susanna

x

6

Docenti

Tognoli Rosalba

x

7

Docenti

Tonello Catia

x

8

Docenti

Zampieri Emilio

x

9

Docenti

Zorzi Marisa

x

10

Genitori

Arcarese Antonio

x

11

Genitori

Boin Maria Federica

x

12

Genitori

Bolzan Serena

x

13

Genitori

Coppola Gabriella

dalle 18.05

14

Genitori

Maragno Giuseppe

x

15

Genitori

Martinato Barbara

x

16

Genitori

Schievano Claudio

x

17

Genitori

Volker Martina

x

18

Personale A.T.A.

Gullo Fabio Vito

x

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

x

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTI n° 19

Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.
Il Dirigente Scolastico presiede la riunione e, 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.
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1 – Presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto.

Verbale n. 3
Anno scolastico
2014/2015

Relazione
Il DSGA procede all’appello con presentazione dei membri del Consiglio di Istituto.

La sig.ra Coppola Gabriella entra alle 18.05.

2 – Compiti del Consiglio di Istituto.

Relazione
Verbale n. 3
Anno scolastico
2014/2015

La Dirigente illustra le competenze del Consiglio di Istituto, distribuendo a tal fine una
scheda esplicativa. La Dirigente spiega che il Consiglio di Istituto dura in carica 3 anni,
precisando che esso costituisce, con il Collegio dei Docenti, uno degli organi collegiali
istituiti nel 1974 per realizzare la partecipazione dei genitori e del personale alla vita attiva
della scuola. Con l’introduzione dell’autonomia ogni istituzione scolastica predispone il POF
con la partecipazione di tutte le componenti: al Consiglio di Istituto spetta la funzione di
indirizzo per l’elaborazione del POF, che viene poi adottato dal Consiglio stesso, che ne
verifica la coerenza con le linee di indirizzo impartite.

3 – Elezione del Presidente.

Relazione
Verbale n. 3

Anno scolastico
2014/2015

La Dirigente comunica che il presidente del Consiglio di Istituto viene scelto tra la
componente di genitori. Il sig. Schievano prende la parola comunicando che i genitori
hanno già raggiunto un accordo sulla figura del presidente, del vicepresidente e dei
membri della giunta per la componente genitori.
Vengono nominati scrutatori l’ins.te Zorzi e la sig.ra Coppola e si procede al voto per
l’elezione del presidente e vicepresidente.
Tramite lo scrutinio delle 19 schede valide,
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 20
Presenti: 19
Favorevoli: 15
Contrari: 3
Astenuti: L’elezione del sig. Schievano Claudio quale presidente del Consiglio di Istituto
Presenti: 19
Favorevoli: 16
Contrari: 3
Astenuti: L’elezione della sig.ra Volker Martina quale vice-presidente.
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4 – Elezione della Giunta.

Relazione
Verbale n. 3

Anno scolastico
2014/2015

Il Dirigente precisa che il compito della Giunta è quello di preparare i lavori del Consiglio di
Istituto, compreso l’ordine del giorno. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico e ne
fanno parte 2 genitori, 1 docente, 1 rappresentante del personale ATA, oltre al DSGA che
svolge la funzione di segretario verbalizzante.
Si procede al voto per l’elezione dei membri della Giunta.
Tramite lo scrutinio delle 19 schede valide
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 21

L’elezione dei seguenti membri della Giunta esecutiva:
sig. Arcarese Antonio con 8 voti favorevoli;
sig.ra Martinato Barbara con 11 voti favorevoli;
ins.te Guolo Federica con 18 voti favorevoli;
sig. Gullo Fabio Vito con 19 voti favorevoli.

La Dirigente chiede poi di deliberare il giorno e l’orario più favorevoli per le sedute della
Giunta e del Consiglio di Istituto. Dopo un’opportuna valutazione delle esigenze dei
presenti, si propone che le sedute del Consiglio di Istituto si svolgano il martedì alle ore
18.00 e quelle della Giunta il martedì della settimana precedente alle ore 13.30
Il Dirigente Scolastico mette ai voti la delibera
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 22
Presenti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: Astenuti: La delibera viene approvata, pertanto, fino a diversa indicazione e delibera, le sedute del
Consiglio di Istituto si svolgono il martedì alle ore 18.00 e quelle della Giunta il martedì
della settimana precedente alle ore 13.30.

5 – Adozione del POF.

Relazione

Verbale n. 3

La Dirigente illustra il POF per l’a.s. 2014/2015, approvato dal Collegio dei Docenti il 28
novembre 2014. Dopo la presentazione delle scuole dell’Istituto, la Dirigente focalizza
l’attenzione sulle gite ed uscite didattiche programmate in ogni plesso, comunicando che
dopo aver chiesto in sede di Collegio dei Docenti di effettuare i necessari tagli per
adeguare il numero delle gite ai criteri contenuti nel regolamento delle uscite didattiche,
non avendo i docenti ottemperato a tale richiesta, è stato necessario procedere alla
cancellazione d’ufficio di alcune gite per alcune classi della scuola primaria ex liceo a tempo
pieno, della scuola primaria di Rustega e della scuola secondaria di I grado.

Discussione
Anno scolastico
2014/2015

L’ins.te Longo comunica che le docenti della scuola primaria di Rustega si erano accordate
per valutare le gite da cancellare in sede di programmazione settimanale giovedì 11
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dicembre e chiedono di poter effettuare eventuali modifiche delle gite cancellate entro e
non oltre la giornata di venerdì 12 dicembre. La Dirigente accoglie la richiesta e chiede al
Consiglio di adottare il POF, fermo restano il numero delle uscite inserite, delle quali
potrebbero essere modificate alcune mete.
I membri del Consiglio di confrontano sull’opportunità di aiutare le situazioni di disagio
economico di alcune famiglie che non possono sostenere le spese per la partecipazione dei
propri figli alle uscite didattiche. La Dirigente ritiene opportuno ed efficace che eventuali
iniziative di sostegno alle famiglie, siano organizzate all’interno di ogni classe e non a livello
di istituto. Vengono richieste delucidazioni sul progetto di educazione all’affettività e sul
progetto Bimbi in rete, che vengono illustrati nello specifico dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico mette ai voti la delibera
Delibera n. 23
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Presenti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: Astenuti: La delibera viene approvata, pertanto viene adottato il POF per l’a.s. 2014/2015.

11 - Varie ed eventuali.

Verbale n. 3

Anno scolastico
2014/2015

Il sig. Schievano chiede alla Dirigente un chiarimento sulla comunicazione con cui è stato
reso noto che il servizio di accoglienza anticipata non sarà più garantito dal prossimo anno
scolastico. La Dirigente precisa che si tratta di un servizio aggiuntivo che non sarà più
possibile garantire, considerati i tagli all’organico del personale ATA e le disposizioni
contenute nella legge di stabilità in approvazione al Parlamento. Invita i genitori ad
organizzarsi autonomamente o ad affidare il servizio all’esterno, verificando prima il
numero dei genitori che hanno effettiva necessità.

La seduta termina alle 20.00

Il Segretario verbalizzante
Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elsa Miozzo
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