Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 3 dell’a.s. 2018/19
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 18.30, presso le sede “G. Carducci”, sotto
l’iniziale presidenza del D.S., prof. Luigi Franco, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla
discussione del presente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazioni di bilancio;
Approvazione Programma e.f. 2019;
Viaggi, uscite, visite;
Iscrizioni a.s 2019-2020;
Varie.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Caniglia Emanuela
SI
2. Genitori
Fiorentini Federica
SI
3. Genitori
Nardino Massimiliano
NO
4. Genitori
Mazzasette Chiara
SI
5. Genitori
Ghellero Erika
SI
6. Genitori
Kekena Arta
NO
7. Genitori
Bolzonello Simona
SI
8. Genitori
Pertile Giovanna
SI
1. Docente
Fenzi Roberto
NO
2. Docente
Bortoli Silvia
SI
3. Docente
Anselmo Daniela
NO
4. Docente
Patanè Adele
SI
5. Docente
Bianchi Sabina
SI
6. Docente
Renò Giuseppina
NO
7. Docente
Buttino Angelina
NO
8. Docente
Perin Beatrice
SI
1. Personale ATA
Modi Velia
SI
1. Dirigente Scolastico
Franco Luigi
SI
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019: 18
Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 12 componenti . Accertato il numero
legale, si dà inizio ai lavori.
Punto n. 1

Approvazione verbale seduta precedente

Delibera n. 20 e 21 a. s. 2018/2019

Accertata l’assenza per malattia della sig.ra Arta Kekena, Presidentessa del Consiglio di Istituto, assume
la presidenza del Consiglio la sig.ra Pertile Giovanna.
Il verbale della seduta del giorno 17/12/2018, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato all’unanimità
(Del. n. 20).
Prima di iniziare il Consiglio, il Dirigente – viste ed illustrate al Consiglio di Istituto le molte ‘varie’ – chiede al
Consiglio di poterle discutere tutte in coda all’o.d.g. previsto.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità/maggioranza delibera di discutere/non discutere le proposte nel
punto varie (del n. 21)

Favorevoli: 12

Punto n. 2

Contrari: 0

Variazioni di bilancio

Astenuti: 0

Delibere n. // a. s. 2018/2019

Prende la parola di D.S., che spiega di aver chiesto alla Presidentessa del Consiglio, sig.ra Arta Kekena,
l’inserimento del punto per consentire la discussione delle eventuali variazioni di bilancio prima dell’approvazione
del Programma. Tuttavia non risulta alcuna variazione di bilancio da approvare. Dopo la conferma da parte del sig.
Armando Sardo, DSGA. Si passa al punto successivo.

Favorevoli: //

Punto n. 3

Contrari: //

Approvazione Programma e.f. 2019
Fondo economale
Limite per l'affidamento diretto

Astenuti: //

Delibera n. 22, 23 e 24 a.s. 2018/2019

Il D.S. illustra il procedimento seguito per la presentazione del Programma annuale e.f. 2019. Il Programma annuale,
predisposto dal D.S. con la collaborazione del DSGA, è stato approvato dalla Giunta esecutiva in data 19/02/2019 ed
è già stato inviato ai revisori dei conti per il previsto parere. Il D.S. chiarisce che si tratta del documento di
programmazione economica che traduce in termini contabili ed operativi la programmazione didattica dell’Istituto,
che trova espressione nel PTOF.
Il D.S. presenta la sua relazione, che viene depositata agli atti in segreteria, e lascia la parola al sig. Armando Sardo,
DSGA. Il sig. Armando Sardo entra nel dettaglio del Programma, illustrando le singole poste in entrata ed in uscita.
Terminata questa fase, si apre il discussione.
A conclusione dell’articolata discussione, si passa alla votazione.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Programma annuale e.f. 2019 (del. n. 22).
Il D.S. prende, poi, la parola spiegando che il Consiglio di Istituto è chiamato anche ad approvare il c.d. fondo
economale, detto anche fondo per le c.d. “minute spese”. Dopo aver chiarito natura e funzione del fondo economale,
il D.S. – ricordate le novità normative introdotte recentemente dal D.I. n. 129/2018 – chiede di fissare in 750 euro
l’ammontare di detto fondo e di stabilire in 150 euro il tetto massimo di spesa per ciascun acquisto operato con il
fondo economale.
Inoltre, dopo approvazione in Giunta esecutiva, si propone di innalzare il limite di cui all’art. n. 45, c. 1, lettera a)
D.I. n. 129/2018 ), da 10.000 euro a 20.000. Se dovesse essere approvata la modifica il D.S. potrà utilizzare
l’affidamento diretto per affidamenti di lavoro, forniture e servizi sino al limite massimo di 20.000 euro.
Dopo articolata e approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità delibera:
1. Di alzare ad euro 750 il fondo economale (del. n. 23);
2. Di stabilire in 150 euro il tetto massimo di spesa per singolo acquisto operato con il fondo economale (del. n.
24).;
3. Alzare il limite di cui all’art.45, c. 2, lettera a), D.I. n. 129/2018 a 20.000 euro (del. n. 25).

Favorevoli: 12
Favorevoli: 12
Favorevoli: 12
Favorevoli: 12

Contrari:
Contrari:
Contrari:
Contrari:

0
0
0
0

Astenuti: 0
Astenuti: 0
Astenuti: 0
Astenuti: 0

Punto n. 4
Delibera n. // a. s. 2018/2019
Iscrizioni a.s 2019-2020
Il D.S. presenta l’esito delle iscrizioni per l’a.s. 2019-2020, fornendo il dettaglio dei numeri.
Alla classe prima della scuola primaria “Carducci” risultano iscritti 17 bambini (che, salvo diversa indicazione
dell’UAT, dovrebbero costituire una classe a tempo pieno);
Alla classe prima della scuola primaria “Forti” risultano iscritti 58, suddivisi in tre classi, due funzionanti a tempo
pieno ed una funzionante a tempo normale.
Alla classe prima della scuola primaria “Manzoni” risultano iscritti 30 bambini, suddivisi in due classi, una
funzionante a tempo pieno, l’altra a tempo normale.
Alla classe prima della scuola secondaria “Fincato-Rosani” ad oggi risultano iscritti 110 alunni. Come ogni anno, nel
caso della scuola secondaria occorre aggiungere il tasso medio di non ammissioni all’anno successivo, sicché si
giunge al numero di 113. Benché, dunque, si sia registrato un aumento in termini di numeri assoluti rispetto allo
scorso a.s. per l’anno entrante è improbabile che si possano costituire sei sezioni, salvo non si registri un cospicuo
numero di iscrizioni prima della comunicazione dell’organico di fatto. Il D.S. assicura, tuttavia, che verificherà la

possibilità di inoltrare al competente ufficio dell’UAT di Verona richiesta di formazione di 6 sezioni, ma

precisa che tutto dipenderà dai numeri degli iscritti.
Favorevoli: //
Contrari: //

Astenuti: //

Punto n. 5
Delibera n. 26 a. s. 2018/2019
Viaggi, visite, uscite didattiche
Il Dirigente illustra il piano delle uscite, delle visite e dei viaggi di istruzione ad oggi approvato dai singoli c.d.c. o
dai singoli team docenti.
Il Dirigente illustra quindi le singole schede di proposta e fornisce alla sig.ra Pertile le singole schede affinché
proceda al controllo della correttezza e della completezza delle schede.
Il Collegio all'unanimità approva il prospetto presentato (del. n. 26).
Il prospetto delle proposte viene depositato in segreteria.

Favorevoli: 12
Punto n. 6

Contrari: 0

Astenuti: 0
Varie

Delibera n. 27, 28, 29, 30 a. s.
2018/2019

1. Le rappresentanti del Comitato dei genitori propongo di finanziare con i fondi del Comitato un
progetto comune per tutto l'Istituto. Al momento si ipotizza che venga realizzato un ampliamento
del progetto affettività, già attivato alla secondaria di primo grado. Dopo ampia ed articolata
discussione, si ritiene di rinviare la decisione definitiva all'inizio del prossimo a.s., sentite le
psicologhe che potrebbero essere interessate e valutata una loro proposta adeguata all'età dei
bambini della classe quinta primaria. Ove tale progetto non dovesse essere approvato, si propone
comunque di utilizzare tali fondi per un progetto comune ai tre Plessi della primaria.
Si segnalano problemi di infiltrazione di acqua nella palestra della secondaria, nella ex casa del
custode (ex casa di celestino) e dei bagni della scuola "Carducci".
2. Il D.S. riferisce di aver ricevuto la proposta di sottoscrizione di una convenzione da parte del College of
education University of Illinois, Louisiana. Si tratta, sostanzialmente, di ospitare studentesse statunitensi in
classe, garantire loro di svolgere, con un insegnante italiano, 18 ore in compresenza in classe (classi terze,
quarte e quinte primaria), 2 ore di preparazione con un insegnante italiano che conosca l'inglese. L’Istituto
dovrà certificare l’attività svolta e garantire l’assicurazione. Dopo la lettura della convenzione ed ampia
discussione, il Consiglio all’unanimità approva (del. n. 27).
3. Richiesta dell’Associazione ACLE spazi per il City Camp nel Plesso “Fincato-Rosani”. Il D.S. illustra la
proposta, che prevede la concessione degli spazi presso la scuola “Fincato-Rosani”all’associazione ACLE
dal giorno 22 al 26 luglio. La proposta è stata avanzata attraverso la prof.ssa Campedelli, che farà da punto
di riferimento per l’iniziativa. Si tratta di una iniziativa a pagamento per le famiglie che intenderanno
aderire. Il rapporto si costituirà unicamente tra l’Associazione ACLE e le single famiglie, mentre la scuola si
limiterà a mettere a diposizione gli spazi per l’attività. ACLE provvederà anche all’assicurazione dei
frequentanti e si impegna a risarcire eventuali danni. Dopo un’articolata discussione, nella quale si precisa
che i frequentanti del City camp non potranno accedere alle risorse elettroniche della scuola, si delibera
all’unanimità/maggioranza di concedere l’utilizzo degli spazi richiesti con espressa esclusione di utilizzo
degli strumenti informatici della scuola (del n. 28).
4. Proposta della sig.ra Caniglia relativa ad un’attività formativa per i genitori in tema del ruolo dis-educativo
dei dispositivi tecnologici. La sig.ra Caniglia illustra nel dettaglio la proposta. Dopo ampia ed articolata
discussione il Consiglio, ritenuta degna di interesse l'iniziativa, delibera di verificare la possibilità di
realizzarla all'inizio del prossimo a.s. o negli ultimi mesi del corrente con il contributo del Comitato dei
genitori. La sig.ra Caniglia riferirà al D.S. nei prossimi giorni (del. n. 29).
5. L’ins. Renò chiede che la scuola conceda alla casa Editrice Giunti un’aula delle scuole primarie “Manzoni”
per un corso di formazione indirizzato agli insegnanti di inglese dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del giorno 19
marzo 2019. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Istituto delibera di concedere gli spazi
della scuola “Manzoni (del. n. 30).

6. Il Consiglio viene portato a conoscenza del fatto la c.d. ‘palestrina’ delle scuole "Fincato-Rosani" è
stata liberata, pulita e tinteggiata con l'ausilio e il finanziamento del Comitato dei genitori.
L'eventuale successivo progetto finalizzato all'utilizzo dello spazio della c.d. ‘palestrina' per la
realizzazione di una biblioteca multifunzionale sarà subordinato all'approvazione dell'Ente

proprietario e al reperimento dei fondi necessari. Realizzate tali condizioni, il Consiglio di Istituto
potrà esprimersi sull'approvazione del progetto.
Favorevoli : 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli : 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli : 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli : 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
La seduta termina alle ore 21.15.
F.to Il Segretario
Beatrice Perin

F.to Il Presidente
Giovanna Pertile

