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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 6 dell’a.s. 2020/2021 

 

Il giorno 01/03/2021, alle ore 19.00, in seduta virtuale con Google Meets, 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Convenzione Clavis e Protocollo d’Intesa con Scienze Motorie; 

3. Fondi Progetto Benessere – Comune di Verona; 

4. Prove DSA-Coripo; 

5. Potenziamento lingua tedesca; 

6. Fondi progetto Alfabetizzazione Digitale; 

7. Iscrizioni 2021/2022. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
E

N
IT

O
R

I 

1 CANIGLIA  Emanuela SI 
2 FIORENTINI Federica SI 
3 NARDINO  Massimiliano NO 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika SI 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona NO 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
E

N
T

I 

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

ATA 1 MODI  Velia SI 

DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  14 su 18 

La riunione ha inizio alle ore 19.05, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 

Partecipa anche la DSGA Patrizia Bolcato su richiesta della Dirigente. 
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O.d.G.  punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

a. Il verbale della seduta precedente viene approvato. Il prof. Fenzi 

richiede una piccola integrazione sul suo intervento sul punto 2, che 

viene fatta immediatamente. 

 

Delibera n. 28 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

La sig.ra Fiorentini si unisce alla sessione alle ore 19.30. 

O.d.G.  punto 2 Convenzione Clavis e protocollo d’Intesa con Scienze Motorie 

a. C’è stato un disguido con questa convenzione. In Collegio Docenti 

il 19/02/2021 si è parlato del potenziamento delle biblioteche dei 

plessi. La prof.ssa Capitani ha richiesto il rinnovo di questa 

convenzione, ma pare che in precedenza non ci fosse una 

convenzione preesistente. Pertanto, si tratterebbe di una 

sottoscrizione ex novo, che però ha dei costi. La Dirigente informa 

il Consiglio che la proposta di adesione verrà discussa in Collegio 

Docenti. Fenzi precisa che da tempo gli insegnanti che hanno partecipato al corso di formazione sono 

in possesso di credenziali, il che sembra strano in assenza di una convenzione con l’Ente. Il prof. Fenzi 

propone di deliberare l’adesione, fatto salvo il visto del Collegio 

Docenti. 

b. L’insegnante Perin chiede notizie del protocollo d’intesa con 

Scienze Motorie, che pare non si trovi in Segreteria. 

Contestualmente, si propone la delibera, salvo il visto del Collegio 

Docenti, per eventuale rinnovo. 

 

Delibera n. 29 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

Delibera n. 30 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

O.d.G.  punto 3 Fondi Progetto Benessere - Comune di Verona 

a. I fondi sono arrivati e sono stati messi nelle variazioni di bilancio. La dirigente informa il consiglio che 

l’utilizzo verrà discusso in Collegio Docenti. 

 

 

O.d.G.  punto 4 Prove DSA – Coripo  

a. Questo progetto era fino all’anno scorso proposto da una rete che 

quest’anno non è più attiva. I fondi potrebbero essere utilizzati per 

un bando pubblico con esperti del progetto Coripo, per la diagnosi 

precoce che riguarda tutte le classi prime delle primarie L’ins. Perin 

richiede che i fondi siano utilizzati in priorità per le attuali seconde, 

che l’anno scorso per il lockdown non hanno potuto terminare il 

percorso di diagnosi. La dirigente propone di presentare un bando 

aggiuntivo per le classi seconde. 

Delibera n. 31 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 
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O.d.G.  punto 5 Potenziamento lingua tedesca  

a. Si chiede di ampliare con un bando pubblico il potenziamento svolto 

alle Fincato dalla docente Campedelli in ore extra-curriculari, 

finanziato dai genitori, per le classi seconde. Il costo è di 

46,44EUR/h per il docente madrelingua dipendente della PA, per un 

totale di 8h. Il costo totale delle 8h verrà ripartito sul totale degli 

iscritti. 

La sig.ra Kekena propone per gli anni prossimi il vaglio di proposte 

alternative private, che costerebbero meno alle famiglie. 

Delibera n. 32 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 6 Fondi progetto Alfabetizzazione Digitale 

a. I fondi pervenuti di 1.600EUR sono inferiori alla richiesta. La 

dirigente informa il consiglio che dovrà procedere con un bando 

pubblico, perché pare non sia possibile presentare un progetto con 

il nome specifico di un esperto (in questo caso il dott Dal Bo). La 

sig.ra Caniglia si oppone fermamente, dal momento che tutto è 

stato fatto, anche su consiglio del precedente DSGA, per evitare un 

bando pubblico. Anche l’ins. Perin sottolinea che il progetto è stato 

votato e approvato in commissione di Circoscrizione con il nome del dott. Dal Bo.  

La sig.ra Caniglia informa altresì che per la scuola non ci sarebbero comunque impegni finanziari, 

perché i fondi mancanti sono stati coperti per altri 400EUR dal Comitato Genitori, e il Dott. Dal Bo si è 

reso disponibile a rimodulare la proposta per rientrare nella cifra finanziata. Vengono quindi a mancare 

i presupposti per le obiezioni mosse contro la leicità del progetto. 

In virtù di quanto discusso, dopo lunga e articolata discussione, il Consiglio approva il progetto. La 

dirigente si astiene dal voto adducendo motivazioni personali. 

Delibera n. 33 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 1 

esito 
APPROVATA 
(maggioranza) 

 

Anselmo lascia la sessione alle 20.35. 

O.d.G.  punto 7 Iscrizioni 2021/2022 

a. La sig.ra Kekena chiede, come già richiesto via e-mail, e come consuetudine degli anni precedenti, che 

per il prossimo Consiglio siano forniti i dati di uscita dalle materne, al fine di valutare con maggior 

precisione la bontà della presentazione dell’offerta formativa ed eventualmente migliorarla. 

b. L’ins. Perin sottolinea che il progetto giornalino non è ancora partito perché sembra che si debba 

attendere il collegio Docenti. Dopo lunga discussione con la dirigente, si sono concessi 5 gg per la 

pubblicazione della copertina, senza dover passare dal collegio docenti. 

c. La sig.ra Fiorentini chiede notizie riguardo lo sportello psicologico. La dirigente informa che, dopo le 

dimissioni di Giacomazzi, è stato fatto un bando esterno e oggi è stata pubblicata la nomina. 

d. Il prof. Fenzi più volte durante la riunione ribadisce l’importanza di pianificare correttamente le 

convocazioni del Consiglio e del Collegio Docenti, soprattutto per evitare al Consiglio di deliberare “fatta 

salva delibera del Collegio Docenti”, che potrebbe portare a ridiscutere le questioni più volte, rendendo 

inutilmente eccessiva la frequenza di convocazione. 

 

La seduta si conclude alle 21.30. 

Il Segretario 

Giovanna Pertile 

 Il Presidente 

Arta Kekena 

 

 

  

 


