VERBALE N° 6 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22 03 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22.03.2016
Anno Scolastico 2015/2016 - Verbale n° 6
Il giorno 22 marzo 2016, 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. 736/C16a del
27 febbraio 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;
situazione iscrizioni 2016/17 e tempo scuola;
assegnazione classi agli edifici scolastici (Ex Liceo /Battisti);
contributo scolastico 2016/17;
informativa bandi (PON e altro);
informativa giornata conclusiva attività sportiva;
rinnovo accordo Rete Arcobaleno;
divise corso musicale;
varie ed eventuali

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

x

2

Docente

De Agostini Paola

x

3

Docente

Guolo Federica

x

4

Docente

Longo Catia

x

5

Docente

Pavanello Susanna

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

x

9

Docente

Zorzi Marisa

x

10

Genitore

Arcarese Antonio

x

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Bolzan Serena

13

Genitore

Coppola Gabriella

14

Genitore

Maragno Giuseppe

15

Genitore

Martinato Barbara

x

16

Genitore

Schievano Claudio

x

17

Genitore

Volker Martina

x

18

Personale A.T.A.

Gullo Fabio Vito

x

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

PRESENTE

ASSENTE

x
x
x

x
PRESENTI n°14
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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 e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Relazione:
Verbale n. 6
Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto
del 2 febbraio 2016, precedentemente inviato via mail.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 35

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 2 febbraio 2016 all’unanimità.

2 – Situazione iscrizioni 2016/17 e tempo scuola.

Relazione
Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente scolastico informa in merito alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avvengono in formato cartaceo. La capienza della scuola
è di 112 alunni, ma è stata ridotta a 109 a seguito del trattenimento di un alunno certificato.
I bambini accettati sono stati in totale 42 e si è creata una lista d’attesa di circa 20 bambini.
Purtroppo rientrano nella lista d’attesa anche bambini con situazioni di difficoltà.
Alla scuola primaria di Rustega si è auto-formata una classe di 21 bambini.
Alla scuola primaria Battisti sono stati iscritti 45 bambini al tempo normale e 45 al tempo pieno con un bambino certificato al tempo pieno e 2 al tempo normale. Gli alunni stranieri sono
ben distribuiti. Una commissione ristretta di insegnanti provvederà alla formazione delle classi
e l’istituto richiederà l’organico necessario. Per una distribuzione più equa e in accordo con la
scuola dell’infanzia di Rustega e con la scuola dell’infanzia Umberto I si stanno ipotizzando
delle prove oggettive in uscita da somministrare ai bambini già alla scuola dell’infanzia unitamente ad un testo per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento.
Le richieste di settimana corta alla scuola primaria (tempo normale senza il sabato) sono risultate esigue (17).
Alla scuola secondaria di primo grado si è formata la classe unica ad indirizzo musicale con 24
alunni, alla quale dovrà essere assegnata la sezione Il Dirigente scolastico comunica di aver
partecipato agli esami attitudinali e auspica che in futuro sia possibile effettuare delle selezioni con modalità adatte anche agli alunni in difficoltà.
Gli altri iscritti alle classi prime della scuola secondaria sono 84 con 3 alunni certificati. Viene
quindi confermata la formazione di 5 classi prime, che non risultano eccessivamente numerose. Anche le richieste di settimana corta alla scuola secondaria, con il sabato a casa, sono risultate esigue: sono pervenute solamente 18 richieste.
Il Dirigente precisa infine che l’assegnazione dei docenti alle classi che è una sua prerogativa.
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3 – Assegnazione classi agli edifici scolastici (Ex Liceo/Battisti).

Relazione
Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente scolastico informa che, in vista del prossimo anno scolastico, è necessario assegnare le classi della scuola primaria di Camposampiero all’edificio dell’ex liceo e al nuovo
edificio ristrutturato della scuola Battisti, che sarà inaugurato a settembre.
Per evitare che gli alunni di alcune classi si trovino a cambiare in tre sedi diverse nei cinque
anni, si stabilisce che:
- tutte le classi di scuola primaria a tempo pieno, tutte le classi terze, quarte e quinte a
tempo normale siano dislocate alla scuola Battisti ristrutturata, dove rimarrà una sola aula
vuota a disposizione.
- le classi prime e seconde a tempo normale saranno dislocate all’ex liceo.
Il Dirigente comunica inoltre che, poiché le classi a tempo normale all’ex liceo occuperanno
l’edificio parzialmente e solo al mattino, si potrà disporre l’assegnazione, in via esclusiva, di
alcune aule al CPIA e, in orario pomeridiano, delle rimanenti aule alle associazioni del territorio in modo da liberare, almeno parzialmente, la scuola secondaria e di riservare l’edificio
della scuola “Battisti” restaurata al solo uso scolastico.
Il prof. Zampieri propone un’opportuna intitolazione dell’edificio dell’ex liceo.
Si concorda di richiedere all’amministrazione comunale l’intitolazione dell’edificio, dopo aver
operato la scelta del nome, coinvolgendo gli alunni e le famiglie.

4 – Contributo scolastico 2016/17.

Relazione
Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Il presidente espone la proposta di mantenere invariato il contributo scolastico volontario,
nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto nel maggio 2013: 25 euro per gli alunni frequentati la scuola dell’infanzia, le classi di scuola primaria a tempo normale e quelle della
scuola secondaria di primo grado; 27 euro per gli alunni delle classi di scuola primaria a
tempo pieno e quelle ad indirizzo musicale alla secondaria di primo grado.
Si concorda sull’opportunità che le famiglie effettuino il versamento del contributo già nel
mese di giugno dell’anno scolastico precedente.

Il presidente chiede di deliberare il mantenimento dell’ammontare del contributo volontario,
anticipandone il versamento già nel mese di giugno.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 36

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il mantenimento dell’ammontare
del contributo volontario (25 euro per gli alunni frequentati la scuola
dell’infanzia, le classi di scuola primaria a tempo normale e quelle della scuola
secondaria di primo grado; 27 euro per gli alunni delle classi di scuola primaria a
tempo pieno e quelle ad indirizzo musicale alla secondaria di primo grado), anticipandone il versamento già nel mese di giugno.
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5 - Informativa bandi (PON e altro).

Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Relazione
Il Dirigente scolastico informa i componenti del Consiglio di istituto in merito ai bandi
PON ai quali l’Istituto ha aderito: quello sulla connettività tramite rete LAN/WLAN è in fase di attuazione e i lavori esecutivi dovranno concludersi entro il mese di luglio.
Il PON sugli ambienti digitali dovrebbe comportare minori difficoltà operative in quanto
implicherà soltanto l’acquisto di attrezzature.
In merito alle altre istanze progettuali che l’Istituto ha presentato, inerenti il teatro, la
musica e gli arredi scolastici, non si dispongono ancora di notizie al riguardo.

6 - Informativa giornata conclusiva attività sportiva.

Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Relazione
Il Dirigente scolastico informa che il 1° giugno (in caso di maltempo, il 3 giugno), presso
gli impianti sportivi, si svolgerà la giornata conclusiva dell’attività motoria rivolta agli
alunni delle scuole primarie di Rustega e di Camposampiero, che vedrà anche la collaborazione degli studenti dell’indirizzo sportivo del liceo Newton di Camposampiero.

7. Rinnovo accordo Rete Arcobaleno

Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Relazione.

Il Dirigente scolastico informa circa il rinnovo dell’accordo della Rete Arcobaleno, che
opera nell’ambito dell’inclusione, garantendo anche degli appuntamenti formativi per
i docenti.

Il presidente chiede di deliberare il rinnovo dell’accordo della Rete Arcobaleno.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n.37
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il rinnovo dell’accordo della
rete Arcobaleno.
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8. Divise corso musicale.

Relazione.
Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Il presidente presenta una proposta finalizzata a risolvere l’annosa questione delle
divise della sezione musicale, da indossare in occasione di concerti ed eventi: si propone di utilizzare la divisa già deliberata, che prevede la camicia bianca con logo,
per il concerto di fine anno scolastico; invece, in occasione di altri eventi, concerti e
rassegne la divisa potrà essere liberamente scelta, considerando anche il tema
dell’evento.

Il presidente chiede di deliberare in merito alla proposta di cui sopra, in merito alla
definizione delle divise degli alunni del corso musicale in occasione di concerti ed
eventi.

Delibera n. 38

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’utilizzo da parte degli alunni
dell’indirizzo musicale della divisa già deliberata, camicia bianca con logo,
per il concerto di fine anno scolastico; invece, in occasione di altri eventi,
concerti e rassegne la divisa potrà essere liberamente scelta considerando
anche il tema dell’evento.

8. Varie ed eventuali.

Verbale n. 6

Anno scolastico
2015/2016

Relazione.
1) Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa un incidente verificatosi in mensa
qualche giorno fa, quando alcuni alunni e docenti del tempo pieno hanno lamentato
un certo malessere dopo aver mangiato un hamburger. Visto che i bambini che hanno accusato disturbi appartengono soltanto a due classi e che lo stesso giorno le
stesse vivande erano state somministrate anche in altre scuole, si teme che
l’episodio possa anche essere riconducibile ad un virus intestinale. La ditta Cucina e
sapori ha provveduto a fare analizzare un campione del cibo in questione per verificare che non fosse avariato. Al termine della seduta del Consiglio si svolgerà un incontro tra scuola, ditta e amministrazione comunale.
Dopo l’episodio in questione sembra che la qualità della mensa sia migliorata.
2) La Federazione dei Comuni del camposampierese come ogni anno propone un
sondaggio (due questionari) sugli stili di vita, il benessere e la qualità dei servizi da
sottoporre ai genitori degli alunni delle scuole.
3) Il Dirigente comunica che l’associazione Amici ABIO, che si occupa di migliorare la
qualità della vita dei bambini ospedalizzati, ha proposto la vendita di libri agli alunni
della scuola. Il ricavato sarà interamente utilizzato per sostenere le varie attività
dell’associazione. Si occuperanno di tutto i genitori appartenenti all’associazione in
questione, sia per quanto riguarda la distribuzione del volantino con i libri in vendita,
sia per quanto riguarda la raccolta degli ordini, dei soldi e la distribuzione dei libri.
Essendo testi adatti alla prima infanzia o a bambini della scuola primaria, si decide di
promuovere l’iniziativa alla suola dell’infanzia di Rustega, alla scuola primaria di via
Bonora e dell’ex liceo.
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La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito a tale proposta.

Il presidente chiede di deliberare in merito alla proposta di cui sopra
dell’associazione Amici di ABIO.
Delibera n. 39
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta dell’associazione
“Amici di Abio” che prevede la vendita di libri illustrati agli alunni, i cui
proventi saranno utilizzati per rendere più accogliente l’ambiente ospedaliero per i bambini ricoverati.

La seduta termina alle 19.20.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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