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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 1 dell’a.s. 2019/2020 

 

 

Il giorno 13/09/2019, alle ore 18.00, nell’aula Magna della scuola primaria Carducci, sotto la presidenza della 
sig.ra Arta Kekena, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente  

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione uscite/viaggi/visite prima parte a.s.; 
3. Comunicazione della Dirigente scolastica; 
4. Variazione orario lezioni plesso Fincato-Rosani; 
5. Lectio brevis venerdì Gnocolar; 
6. Progetti vari; 
7. Rinnovo contratto assicurazione; 
8. Varie. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
EN

IT
O

R
I  

1 CANIGLIA  Emanuela Si 
2 FIORENTINI Fedrica Si 
3 NARDINO  Massimiliano No 
4 MAZZASETTE Chiara Si 
5 GHELLERO  Erika Si 
6 KEKENA Arta Si 
7 BOLZONELLO  Simona Si 
8 PERTILE  Giovanna Si 

D
O

C
EN

TI
 

1 FENZI  Roberto Si 
2 BORTOLI  Silvia Si 
3 ANSELMO  Daniela Si 
4 PATANÈ  Adele Si 
5 BIANCHI  Sabina Si 
6 RENÒ  Giuseppina Si 
7 BUTTINO  Angelina Si 
8 PERIN  Beatrice No 

ATA 1 MODI  Velia Si 
DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia Si 

TOTALE PRESENTI  16 su 18 

È inoltre presente il DSGA, a supporto tecnico-amministrativo del Consiglio. 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.00, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 
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O.d.G.  punto 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

a. Il verbale della seduta del giorno 26/08/2019, pubblicato sul sito 
web dell’Istituto, è approvato all’unanimità.  

 
 
 
 
 

Delibera n.1 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 Approvazione uscite/viaggi/visite prima parte a.s. 

a. Esplicitate le prossime uscite, già presentate in Segreteria dai 
docenti. Alcuni docenti si chiedono se sia necessaria la delibera del 
Consiglio di Istituto nonostante si tratti di uscite nel territorio 
comunale, con mezzi pubblici. 

 

 

b. Il prof. Fenzi sottolinea che, quando si tratta di utilizzo di mezzi 
pubblici o di spostamenti a piedi nel territorio comunale, in passato il 
Consiglio aveva deliberato un’approvazione implicita, senza 
necessità di presentazione al Consiglio di Istituto. La Dirigente 
propone di rinnovare la stessa procedura anche per il presente anno 
scolastico. 

 

Delibera n.2 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Delibera n.3 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 3 Comunicazione della Dirigente scolastica 

 
a. La Dirigente conferma di aver istituito un bando per il servizio pre-scuola, che avrà comunque inizio il 

23/09/2019. Si attendono i dettagli relativi al costo totale, da suddividere poi sugli aderenti al servizio. 
 

b. La Dirigente propone anche l’estensione del servizio di pre-scuola alla prima classe della scuola 
secondaria: si apre un dibattito riguardo le modalità di accoglienza dei ragazzi del plesso Fincato-
Rosani, che attualmente al mattino entrano nell’area del cortile interno prima dell’inizio della giornata 
scolastica. Il prof. Fenzi notifica che per anni si è aperto il cancello per accogliere gli studenti, e 
addirittura le porte dell’edificio in caso di forte maltempo, in quest’ultimo caso con la volontaria 
sorveglianza offerta dai docenti presenti al momento. La Dirigente obbietta che, accogliendo i ragazzi 
all’interno dell’edificio e del cortile della scuola, in caso di incidenti la responsabilità sarebbe della 
scuola, ed è una circostanza non accettabile. L’alternativa potrebbe essere chiudere gli ingressi fino al 
suono della prima campanella (pur eventualmente permettendo l’ingresso degli aderenti al pre-scuola): 
genitori e docenti osservano però che in questo caso la strada antistante le Fincato-Rosani – pericolosa 
e chiusa solo in parte – verrebbe invasa dagli studenti, con relativi rischi di sicurezza per gli stessi. Il 
DSGA suggerisce di richiedere al Comune un potenziamento dei servizi di sorveglianza da parte dei 
Vigili Urbani e dei Nonni Vigili. La questione rimane sospesa. 
 

c. La Dirigente propone una revisione del Regolamento di Istituto 
(all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio di Istituto) con 
l’istituzione di una Commissione di Docenti e Genitori. Per la 
componente Genitori si propongono la sig.ra Emanuela Caniglia e la 
sig.ra Arta Kekena; è in corso la definizione dei commissari per la 
componente Docenti. Il Consiglio delibera favorevolmente riguardo 
la proposta. 
 

d. La Dirigente notifica al Consiglio di Istituto che la normativa riguardante i poteri di spesa diretti dei 

Delibera n.4 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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dirigenti scolastici è variata e richiede alla Segreteria di inviare il nuovo regolamento interno a tutti i 
Consiglieri al fine di deliberare a riguardo nel prossimo Consiglio di Istituto. 

 
 

O.d.G.  punto 4 Variazione orario plesso Fincato-Rosani 
 

a. La Dirigente notifica al Consiglio che la classe 3B delle Fincato-
Rosani è l’unica classe dell’intero Istituto ad avere lezione il sabato 
mattina: questo costituisce un problema in termini di costi e risorse 
che devono necessariamente essere disponibili il sabato mattina. 
Dopo attenta riflessione e consultazione con il Collegio Docenti, 
nonché consultazione con tutti i genitori degli studenti, rilevando che 
l’effettiva necessità di fare lezione il sabato non è più fondamentale, 
propone un orario dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00. Avendo il Collegio Docenti già deliberato 
positivamente in data 10/09/2019, il Consiglio delibera anch’esso il cambio dell’orario scolastico della 
3B a partire dal 23/09/2019. Il cambiamento verrà inserito nel PTOF.  
 

Delibera n.5 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 5 Lectio brevis venerdì Gnocolar 
 

a. Il prof. Fenzi e l’ins. Renò richiedono di ridurre l’orario della giornata 
di venerdì Gnocolar, visto l’uscita anticipata storicamente richiesta 
dalla gran parte degli studenti. Si delibera il seguente orario: 

 Scuola primaria: le lezioni termineranno alle ore 13.00; 
 Scuola secondaria: le lezioni termineranno alle ore 12.00. 

 

Delibera n.6 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 6 Progetti vari 
 

a. Musica d’Insieme – La rete di scuole che sosteneva il progetto si è 
sciolta: per non perdere la possibilità di terminare il progetto con le 
classi in corso e non pregiudicare l’accesso al progetto in caso di 
ricostituzione della rete, visto anche l’alto gradimento riscosso in 
passato, si propone di finanziarlo attraverso una porzione di 5,00 
Euro presi dal contributo volontario. Evidentemente la manovra non 
potrà essere sufficiente, e sarà necessario un contributo da parte delle famiglie di circa 10,00-15,00 
Euro, per coprire il costo annuo per classe di circa 370,00 Euro. 
 

b. Alfabetizzazione digitale a scuola – La sig.ra Caniglia ripropone, dopo diverse precedenti presentazioni 
al Consiglio, la struttura del progetto, notificando che lo stesso può essere finanziato per la maggior 
parte dell’impegno finanziario dalla Circoscrizione, ed eventualmente per la restante parte dal Comitato 
Genitori, che a suo tempo aveva espresso indicativamente una volontà favorevole in questo senso. Il 
Consiglio riesamina il progetto e si ripropone di deliberarne l’eventuale attuazione dopo l’incontro tra la 
sig.ra Caniglia, la Circoscrizione e/o il Comitato Genitori. 

 
c. Sport a scuola – Il progetto, interamente gratuito, da attuare alle 

Forti, viene approvato. 
 
 
 
 
 
 

Delibera n.7 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 14 

Contrari 1 
Astenuti 1 

esito APPROVATA 
(maggioranza) 

Delibera n.8 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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d. Povertà educativa – L’ins. Renò chiede l’approvazione del Consiglio 
per partecipare ad un bando di finanziamento per un progetto da 
attuare al plesso Manzoni che coinvolgerebbe studenti con DSA e 
difficoltà linguistiche in generale. Le insegnanti delle Carducci 
propongono di aprire questo tipo di partecipazioni a tutti i plessi. 
 
 

 
e. Cestim – Si delibera il rinnovo della convenzione con il Cestim, come 

gli anni precedenti. 
 
 
 
 
 

Delibera n.9 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Delibera n.10 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 
 

O.d.G.  punto 7 Rinnovo contratto assicurazione 

a. Il contratto con l’assicurazione scolastica è in scadenza e dovrà 
essere previsto un bando per una nuova sottoscrizione. La Dirigente 
informa i Consiglieri che la nuova normativa prevede il principio della 
rotazione, che non solo determina un avvicendamento vario in 
termini di fornitori, ma fissa la durata massima di un ingaggio 
(esclusi i contratti di noleggio o assimilati) in un anno, estendibile a 
due se il Consiglio di Istituto dovesse deliberarlo. Per questo motivo 
la Dirigente propone di rendere biennale il contratto con l’assicurazione, anche per poter spuntare 
condizioni migliori in sede di sottoscrizione. 
 

Delibera n.11 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 16 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 8 Varie 

a. Il Consiglio si accorda nel fissare l’inizio delle prossime sedute alle 18.30. 
 

b. La sig.ra Pertile richiede un chiarimento riguardo il trattamento mensa alle primarie: dalle notizie 
conosciute dai genitori, si suppone che potrebbero sorgere problemi nella consegna dei pasti, dal 
momento che non tutti sono iscritti al servizio di refezione scolastica sul sito del Comune. Gli insegnanti 
chiariscono che al Comune sono stati dati i numeri dei bambini che compongono la classe, 
indipendentemente dall’iscrizione o meno, e il Comune erogherà il servizio per il numero comunicato, 
tranne poi richiedere il pagamento dei pasti erogati fuori convenzione ai non iscritti. 

 
 

La seduta si conclude alle 20.45. 

Il Segretario 
Giovanna Pertile 

 Il Presidente 
Arta Kekena 

 
 
 
 
 
 

  

 


