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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 1 dell’a.s. 2018-19
Il giorno 17 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 18.30, nell’aula – magna della sede dell’IC n. 16
Valpantena, Piazza Penne Mozze n. 2 – Verona, sotto la presidenza della Sig. Stradiotto Gianluca, si è riunito
il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Variazioni di bilancio.
3. Distribuzione contributo volontario 2018-19 e fondi del Comune.
4. Nuovo regolamento uscita autonoma.
5. Modifiche al regolamento per le gite ed uscite (clausola relativa al comportamento, etc).
6. Modifiche al regolamento per il pasto da casa.
7. Delibere per reti/partnership e progettualità (Orientaverona).
8. Procedura affidamento fotocopiatori.
9. Visite guidate e viaggi di istruzione.
10. Richiesta utilizzo locali scolastici.
11. Nomina commissione per materiale di cancelleria/pulizia.
12. Criteri e modalità versamento quote cumulative e individuali (importi > 15 euro).
13. Calendario scolastico e chiusura uffici.
14. Rapporti scuola-famiglia 2018-19.
15. Istituzione Centro Sportivo Scolastico.
16. Comunicazioni del Presidente (lettera genitori Novaglie per orario ridotto provvisorio, lettera genitori
Caperle per trasporto ATV – autobus di linea).
17. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Aspetti Samanta
sì
2. Genitori
Bonini Elena
sì
3. Genitori
Cellina Francesca
sì
4. Genitori
Parisatto Laura
sì
5. Genitori
Stradiotto Gianluca
sì
6. Genitori
Tisato Emanuele
sì
7. Genitori
Ursoleo Laura
sì
8. Genitori
Verdari Matteo
sì
1. Docente
Annechini Lucia
sì
2. Docente
Bianchi Wanna
sì
3. Docente
Biasin Grazia
sì
4. Docente
Cunico Massimo
Assente giustificato
5. Docente
Dal Corso Erminia
sì
6. Docente
Filippin Mariacristina
sì
7. Docente
Sauro Emanuela
sì
8. Docente
Zanin Michela
sì
Personale ATA
//
1. Dirigente Scolastica
Vertuani Carla
sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018-19 > 17
Alle ore 18.30 (inizio della riunione), i presenti sono 16 su 17 componenti.
La docente Mariacristina Filippin assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente Sig. Stradiotto Gianluca dichiara aperta l’assemblea per il numero legale dei componenti.
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Punto n. 1

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Delibera n. 1 anno scolastico 201819
Il verbale della seduta precedente (7 giugno 2018) è stato pubblicato sul sito, nell’apposito spazio, in albo pretorio
ed è stato consegnato in copia cartacea nelle “cassette” dei plessi per permetterne la lettura, quindi viene
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 all’unanimità
Punto n. 2

Variazioni di bilancio

Delibera n. 2 anno scolastico
2018-19
La D.S.G.A. Antonella Ursi ha predisposto le seguenti variazioni di bilancio, che sono già state spedite ai consiglieri
per predisporre i lavori. Dopo l’ultimo Consiglio di Istituto del mese di giugno sono state apportate le seguenti
variazioni al programma annuale in seguito ad entrate finalizzate e non finalizzate durante l’anno 2018.
Elenco variazioni non finalizzate con delibera del Consiglio di Istituto
Si propongono al Coniglio le seguenti variazioni di bilancio non finalizzate:
Num. DATA ENTR
USCITA
Aggr. Voce Sotto
Descrizione
Oggetto
Importo
VariaA
Progetto/
Aggr/Voce/sottovoce in
voce
zione
TA
Attività
uscita
Aggr./
Voce
A2
Spese per visite e viaggi di
Contributo
17/10/201
FUNZIONAMENT
60
5/3
3
13
1
istruzione (Fondo di
Associazione Viva 280,00
8
O DIDATTICO
solidarietà)
Volley
GENERALE
A2
Contributo
230,00
17/10/201
FUNZIONAMENT
Noleggio impianti e
volontario
61
5/2
3
7
1
8
O DIDATTICO
macchinari
all’autonomia
GENERALE
18/19
Si propone di destinare la variazione n. 60 al “Fondo di Solidarietà” come è già stato deliberato per gli altri contributi versati da
altre Associazioni.
La variazione n. 61 è dovuta ad ulteriori versamenti per nuove iscrizioni per il corrente anno scolastico. Da un’analisi del
Programma Annuale si propone di destinarla in A2 per il noleggio dei fotocopiatori, dove è stata effettuata una spesa maggiore
rispetto al previsto per il numero di fotocopie che i vari plessi hanno fatto.
Elenco variazioni finalizzate di cui la D.S. comunica l’ammontare
Num. DATA ENTR
USCITA
Aggr. Voce Sotto
Descrizione
VariaA
Progetto/
voce Aggr/Voce/sottovoce
zione
TA
Attività
in uscita
Aggr./
Voce

40

31/07/201
8

4/6

41

31/07/201
8

42

03/08/201
8

43

03/08/201
8

5/2

44

03/08/201
8

5/2

4/6

5/2

A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO
A2
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
P7
RECUPERO
INTEGRAZIONE
VALORIZZAZIONE
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA

Oggetto

Importo

1

10

1

Incarichi conferiti al
personale

3

13

1

Spese per visite e
viaggi di istruzione

Quota di adesione rete 1.100,00
"Dematvr" a.s. 2017/18
IC Montecchia-Roncà,
CPIA Verona e IC
Ponte delle Alpi
Contributo IC 17
115,50
Montorio per uscite
didattiche

1

Contributo alunni per
servizio pre-post
scuola a.s. 2018/2019

65,00

Incarichi conferiti al
personale

Contributo alunni per
progetto "Educazione
all'affettività"

37,00

Contributo alunni per
progetto "Scacchi"

14,00

1

10

3

2

7

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche

3

2

7

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche

2

FORMATIVA

45

03/08/201
8

5/2

46

03/08/201
8

5/2

47

03/08/201
8

5/2

48

03/08/201
8

49

02/10/201
8

50

17/10/201
8

51

17/10/201
8

4/5

52

17/10/201
8

5/2

53

17/10/201
8

5/2

54

17/10/201
8

5/2

55

17/10/201
8

5/2

56

17/10/201
8

5/2

57

17/10/201
8

58

17/10/201
8

59

17/10/201
8

5/2

4/6

5/2

5/3

5/3

A2
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
A2
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
P13
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO
A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
A2
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA
P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

3

7

1

8

1

1

1

3

10

13

1

1

Contributo volontario
Noleggio, locazione e per fotocopie a.s.
canoni
2018/19

175,00

Errato versamento da
Restituzione
parte dei genitori degli
versamenti non dovuti
alunni
Contributo alunni per
Incarichi conferiti al progetto "Educazione
personale
alimentare"

100,00

Spese per visite e
viaggi di istruzione

Contributo alunni per
uscite e visite
didattiche a.s.
2017/2018 + acconto
viaggio istruzione a
Salisburgo 2018/19

Assestamento di
bilancio in P13

1

10

1

Incarichi conferiti al
personale

3

2

7

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche

1

10

1

Incarichi conferiti al
personale

2

3

1

8

1

1

3

2

7

1

10

1

Spese per visite e
viaggi di istruzione

13

1

1

10

1

Incarichi conferiti al
personale

7

Incarichi conferiti al
personale

3

2

8.418,20

300,00
Quota di adesione rete
"Dematvr" a.s. 2018/19
IC Forno di Zoldo e
Boscochiesanuova
Contributo Comune di
Verona per “Progetto
Ease” Scuola S. Maria
e Novaglie
Contributo alunni prepost scuola a.s.
2018/19

Contributo volontario
all’autonomia a.s.
Stampati
2018/19 per libretto e
poffino
Errato versamento da
Restituzione
parte dei genitori degli
versamenti non dovuti
alunni
Contributo alunni
Altre prestazioni
progetto “Musica
professionali e
d’Insieme per crescere
specialistiche
a.s. 2018/19
Contributo alunni per
Incarichi conferiti al progetto "Educazione
personale
alimentare"

3

350,00

Contributo alunni per
uscite e visite
didattiche a.s.
2018/2019 con
versamenti saldo
viaggio istruzione a
Salisburgo
Restituzione antìcipo
non speso per
“Progetto Erasmus”
Restituzione per ore
non effettuate a.s.
2017/18 progetto
“Madrelingua” scuola

600,00

200,00

8.130,00

650,00

220,00

740,25

250,00

13.654,00

89,13

36,00

3

Merighi di Novaglie

62

17/10/201
8

2/1

A1
FUNZIONAMENTO
AMM. VO

1

5

1

2

2

1

3

7

1

Compensi non a carico
Finanziamento del
FIS
Miur per
funzionamento
amministrativo
Giornali e riviste
didattico periodo
settembre-dicembre
Altre prestazioni
2018
specialistiche

3.000,00

200,00

3.577,34

Le proposte relative alle variazioni di bilancio vengono approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2
all’unanimità.
Punto n. 3

Ripartizione contributo volontario all’autonomia
Delibera n. 3 - 4 anno scolastico
a.s. 2018-19 e ripartizione fondi del Comune
2018-19
Si conferma la consueta ripartizione del contributo volontario all’autonomia di euro 35,00:
 euro 2,00 per il libretto personale euro 8,00 per l’assicurazione scolastica di ogni alunno/a

euro 7,00 per le fotocopie ad uso didattico degli alunni/e (per la scuola secondaria di primo grado euro 5,50
per le fotocopie + euro 1,50 per la cancelleria)

euro 10,00 per consumabili, dotazioni aule informatiche e assistenza informatica Caperle (o laboratori)

euro 8,00 per progetti con esperti esterni.
Ad ogni plesso sarà comunicata, come di consueto, la somma totale da spendere calcolandola in base al numero
degli alunni/e frequentanti per sede scolastica, tenendo presente che non tutte le famiglie versano la quota
completa.
Per il 2019-2020 si propone che il consiglio aumenti il contributo e inserisca una quota per non far pagare il progetto
di musica a parte, ma sia compreso nel prezzo. Potremmo portare la cifra a 40 euro.
I componenti del Consiglio approvano la ripartizione del contributo volontario con delibera n. 3 all’unanimità.
Confermano inoltre la decisione dello scorso anno di far pagare 2,00 euro ogni ulteriore libretto consegnato alle
famiglie (se smarrito o terminato).
Come ogni anno, il Comune ci dà dei Fondi con degli “indirizzi di spesa”. Gli acquisti devono poi essere tutti
rendicontati a giugno. Con comunicazione del 20 luglio 2018, il Comune ci ha assegnato:
* Euro 2090,90 per l’acquisto di materiali didattici e sussidi audiovisivi per le scuole dell’infanzia e primaria (N.B.
NON per la secondaria).
* Euro 7883,60 per le spese di ufficio e spese di buon funzionamento del servizio scolastico, comprese le spese di
pulizia nelle scuole.
* Euro 4486,85 per attività scolastiche, didattiche e di sperimentazione che verranno promosse nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 4 all’unanimità che la cifra di euro 4486,85 per attività
scolastiche, didattiche e di sperimentazione venga ripartita per il numero degli alunni dei 5 plessi e utilizzata per
le attività di lingua straniera (madrelingua).
Si comunica, altresì, che il Comune ci ha assegnato euro 2895,30 per l’acquisto da parte della Scuola di libri di testo
per la scuola secondaria di primo grado da concedere, in uso gratuito (in comodato d’uso) agli alunni/e con famiglie
disagiate, dietro presentazione di ISEE. Nel momento in cui si consegnano i libri ai genitori, la nostra Scuola dà anche
un protocollo da rispettare perché siano poi restituiti in buono stato. Da quest’anno vi è un vero e proprio
regolamento che va sottoscritto dai genitori.
Punto n. 4

NUOVO Regolamento uscita autonoma

Delibera n. 5 anno scolastico 201819
La scuola è stata esonerata da una responsabilità molto pesante. La scelta è quella di fissare il termine per età che
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consente tale modalità di uscita. Il Collegio ha indicato come limite d’età la classe quinta della scuola primaria. Il
Regolamento è già stato inviato in visione per mail a tutti i membri del Consiglio.
Dopo breve dibattito il Regolamento (allegato 1) viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5
all’unanimità.
Punto n. 5

Modifiche al Regolamento per le gite ed uscite

Delibera n. 6 anno scolastico 201819

Il Collegio Docenti del 18 settembre ha proposto quanto segue:
“Si propone di portare all’analisi del Consiglio di Istituto la possibilità di consentire la partecipazione agli studenti
della scuola secondaria di primo grado alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione solo per coloro che non
hanno n° 4 note disciplinari di comportamento (non, ad esempio, di dimenticanza di materiali) e/o che nel
documento di valutazione più recente non abbiano sulla scheda di valutazione il giudizio “parzialmente
adeguato”. Si tenga presente anche la possibilità di considerare i comportamenti riferiti come “gravi” dal nostro
regolamento di disciplina. La Dirigente consiglia di valutare in ottica premiale e di recupero dei miglioramenti e
non sanzionatoria o di minaccia. Si consente comunque alle scuole primarie di valutare eventuali singoli casi in
modo coordinato con le famiglie ed eventuali specialisti. Si apre un dibattito piuttosto articolato, di cui si renderà
edotto il Consiglio di Istituto, a cui poi spetta l’ultima parola.”
Il Regolamento modificato è già stato inviato in visione per mail a tutti i membri del Consiglio (allegato 2).
L’ins. Bianchi interviene per chiarire i criteri e lo spirito che hanno ispirato questa proposta di modifica. Alcuni
genitori chiedono chiarimenti in merito. Si domanda di tener presente anche la possibilità di una sola nota per un
comportamento grave. Si discute sul contenuto di alcuni paragrafi. Si sottolinea che viene contemplata la possibilità
di redenzione. Si risponde ad alcuni quesiti, anche rispetto ai costi delle uscite con il pullman a noleggio. È
importante saper prevedere se la spesa è alta e se è accessibile ai genitori. Potrebbe essere utile basarsi sullo storico
dello scorso anno per avere idea di quanto più o meno costano queste uscite, per cui sarebbe il caso di fornire una
tabella ai docenti perché abbiano idea di quanto si spende per andare nelle varie destinazioni che sono fra le più
frequenti.
Dopo breve dibattito il Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 all’unanimità.
Punto n. 6

Modifiche al Regolamento per il pasto da casa

Delibera n. 7 anno scolastico 201819
Il Regolamento (allegato 3) è stato modificato perché quello che il Consiglio aveva approvato era in via transitoria.
Per andare incontro alle richieste delle famiglie all’inizio di questo anno scolastico, è stato predisposto un nuovo
modello di richiesta, che ha fissato come scadenza il 30 settembre.
Si chiede al Consiglio di inserire la nuova richiesta con scadenza entro il 31 marzo, in contemporanea con la
conferma di iscrizione.
L’ins. Bianchi fa presente che spesso il pasto portato da casa vuol dire “mangia quello che vuole” e che ha rilevato
che arrivano derrate alimentari che non sono corrispondenti ai vincoli prescritti dal nostro regolamento. Però non è
possibile intervenire, purtroppo, anche se non si tratta di una vera educazione alimentare.
Dopo breve dibattito il Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 all’unanimità.
Punto n. 7

Reti, partnership e progettualità

Delibera n. 8 anno scolastico 201819
A giugno il Consiglio aveva già approvato la continuazione della collaborazione con la rete Tante Tinte (anche per
FAMI 2014-2020), Università di Verona, ESEV, Cosp, CiViVi, Alive, Banda cittadina di Grezzana, Musica d’insieme per
crescere, scuole secondarie di secondo grado per progetti ASL, Associazione quartiere attivo, rete CLIL, ULSS 9
Scaligera, Prospettiva Famiglia.
Si chiede che il Consiglio approvi la partecipazione di IC 16 alle reti ed alle collaborazioni previste dalle adesioni ai
progetti vecchi e nuovi che afferiscono al PTOF per il 2018-19, fra questi: CTI Verona Est, Biblioteche Veronesi, Icaro
(solo per versare la quota di solidarietà), Università di Urbino. Si chiede la ratifica per OrientaVerona, CI SIAMO.
Si sottopone a votazione anche la possibilità dell’adesione triennale alla rete Privacy e Sicurezza.
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I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 8 all’unanimità.
Punto n. 8

Procedura affidamento fotocopiatori

Delibera n. 9 anno scolastico 201819
Si porta a conoscenza il Consiglio di Istituto della procedura negoziale di noleggio di 6 fotocopiatori. La D.S. spiega i
dettagli della lettera di invito, che è stata inviata assieme a tutta la documentazione ai consiglieri ed è stata
pubblicata sul sito. Si tratta di una gara con durata triennale.
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 9 all’unanimità.
Punto n. 9
Visite guidate e viaggi di istruzione
Delibera n. 10 anno scolastico 2018-19
Vengono prese in considerazione ed analizzate le seguenti uscite e visite didattiche.
Approviamo solo quelle fino alla prossima seduta del Consiglio.
Plesso CAPERLE Classe

Meta

Data

Accompagnatori

Mezzo

2C

Museo Africano

23/10/2018

Rigoli-Laureanti-Cappellaro

Autobus di linea

2B F

Museo Africano

25/10/2018

Coppola-Fuggini-Voi

Autobus di linea

2D E

Museo Africano

31/10/2018

Autobus di linea

Tutte le 3

Salone
Orientamento

08/11/2018

Tutte le 1

Alcione

14/11/2018

Zandonà-Marciano-Avallone
Costanzi-Bianchi-voi-TodeschiniConti-Barba-Giancristoforo-BruscoAnzi
Bianchi-Dal Cortivo-Costanzi-RigoliZandonà-Paon-danza-RossignoliPanzieri-Maurogiovanni e Tribotti
suppl

2A

Corribrà

17/11/2018

Mattioli-Forneron

Plesso PASCOLI Classe

Meta

Data

Accompagnatori

Pullman a noleggio

Pullman a noleggio
Autobus di linea
Mezzo

5A e 5B

Scuola Caperle

19/10/2018

Sinigaglia-Mosconi-Zanin

Autobus di linea

3A

Frantoio Redoro

31/10/2018

Biasin-Zaldini-Pavan

Autobus di linea

4A 4B

Frantoio Redoro

31/10/2018

Barana-Paterniti-Zenari

Autobus di linea

Plesso CALIARI Classe
5
4
Plesso ALEARDI Classe
5
3A 3B
Plesso MERIGHI
Classe
345

Meta
Scuola Caperle
Museo Storia
Naturale
Meta
Scuola Caperle
Museo Storia
Naturale
Meta
Frantoio
Salvagno

Data

Accompagnatori

Mezzo

19/10/2018

Mazzucato-Costa

Pullman a noleggio

06/11/2018

Stella-Bombieri

Pullman a noleggio

Data

Accompagnatori

Mezzo

19/10/2018

Bonomi-D'Ambra-Ferraro

A piedi

22/11/2018

Annechini-Fenzi A.-Businaro

Data

Pullman a noleggio

Accompagnatori

Mezzo

17/10/2018

Bellini-Segala-Sauro-Masucci

A piedi

Fenzi M.L-Segala
Bellini-Callovi-Stecco-CazzolaSauro-Ronga-Lalia-Segala-FilippinFenzi

5

Scuola Caperle

19/10/2018

12345

Trincee Malga
Pidocchio

15/11/2018

Pullman a noleggio

Pullman a noleggio

I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 10 all’unanimità.
Punto n. 10

Richiesta spazi scolastici

Delibera n. 11 anno scolastico 201819
Si ricorda che il Consiglio ha già approvato le richieste di Salsaloca Dance, Undercover, English Centre per le
iniziative già avviate negli anni precedenti.
A.S.D. V.I.VA. VOLLEY ha richiesto l’utilizzo del salone della scuola primaria di Poiano e visto che si tratta di
un’attività già avviata, nello scorso anno scolastico, si è dato il benestare in attesa della ratifica del Consiglio.
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Le richieste di spazi scolastici vengono approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 all’unanimità.
Punto n. 11

Nomina commissione per materiale di
Delibera n. 12 anno scolastico 2018cancelleria/pulizia
19
Fra i compiti del Consiglio di Istituto, non c’è quello di scegliere i materiali o che cosa comprare. È necessario
individuare una commissione con delle persone competenti che esaminino le offerte e la documentazione. Si
propongono questi nominativi: Laura Rigo (ATA), Emanuela Zambelli (collaboratrice scolastica), Antonella Ursi
(DSGA) e Mariacristina Filippin (docente vicaria).
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 12 all’unanimità.
Punto n. 12

Criteri e modalità versamento quote cumulative e
Delibera n. 13 anno scolastico 2018individuali (importi >15 euro)
19
Si ricorda quanto già discusso in Consiglio: i versamenti per le spese dai 15 euro (non più 10) in su devono passare
attraverso il bonifico dei genitori sul conto dell’Istituto. Per quelli inferiori ai 15 euro, la raccolta delle quote deve
essere fatta dai genitori rappresentanti di classe (per il versamento cumulativo) e NON dai docenti. Il docente
referente dell’iniziativa raccoglie tutte le ricevute dei versamenti assieme all’eventuale autorizzazione dei genitori.
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 13 all’unanimità.
Punto n. 13

Calendario scolastico e chiusura uffici.

Delibera n. 14 anno scolastico 201819
A giugno avevamo deliberato la chiusura dell’Ufficio di Segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 2 e 3 novembre, 24
dicembre, 29 dicembre, 31 dicembre 2018 ed il 5 gennaio 2019.
Ora si propone di aggiungere le seguenti date: tutti i sabati di luglio e agosto ed il 14 e 16 agosto 2019.
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 14 all’unanimità.
Punto n. 14

Rapporti scuola-famiglia 2018-19

Punto n. 15

Istituzione Centro Sportivo Scolastico

Punto n. 16

Comunicazioni del Presidente

Delibera n. 15 anno scolastico 201819
Fra i compiti del Consiglio di Istituto ci sarebbe quello di deliberare le date proposte nel piano annuale delle attività:
assemblee, colloqui, consigli di classe ed interclasse. Si comunicherà questo calendario ai genitori con apposita
circolare.
I componenti del Consiglio approvano con delibera n. 15 all’unanimità.
Delibera n. 16 anno scolastico 201819
Il Collegio Docenti del 18 settembre ha deliberato la costituzione del CSS per il 2018-19: “In attesa della circolare
relativa alle Attività di avviamento alla pratica sportiva - campionati studenteschi - Progetti nazionali. Di solito, il
progetto prevede una procedura, tra i quali il primo passo è relativo all’inserimento dei dati relativi al numero di
docenti ed alunni coinvolti e al caricamento della delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico – CSS.”
Il CSS serve anche per l’adesione delle scuole primarie al progetto Sport di Classe.
I componenti del Consiglio approvano questa proposta con delibera n.16 all’unanimità.
Delibera n. // anno scolastico 201819
Il Presidente parla della lettera genitori Novaglie e Poiano per orario ridotto provvisorio.
Il Consiglio ha deciso a giugno, ha fatto una scelta tenendo conto delle caratteristiche dei bambini delle scuole
primarie. I docenti hanno iniziato a lavorare dal giorno 1 settembre e non hanno fatto una proposta per comodità,
anche perché per loro non è cambiato l’orario di servizio. La delibera era stata votata dal Consiglio a giugno, l’ordine
del giorno di quel Consiglio era stata pubblicato sul sito a maggio, il verbale con la delibera era stato inserito sul sito
il giorno successivo.
Il fatto di scrivere a settembre da parte dei genitori, e con una determinata scelta di espressioni, è sembrato
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offensivo o perlomeno non in buona fede.
Per la maggioranza dei presenti del Consiglio (insegnanti e genitori!) era importante che i bambini delle primarie
iniziassero in modo soft, adattandosi gradualmente alla vita della scuola, all’ambiente ed ai ritmi. I genitori hanno
diritto di esprimere il loro pensiero, ma devono comprendere le motivazioni educative e didattiche e di tutela dei
bambini che hanno spinto il Consiglio a votare in questo modo. È parso che certi termini e certe espressioni siano
stati eccessivi e di giudizio nei confronti dei docenti senza entrare davvero nel merito.
Lettera genitori Caperle per trasporto ATV – autobus di linea. Si tratta di una segnalazione. Wanna Bianchi, come
fiduciaria, è stata interpellata e, sul suo parere, la Dirigente ha sospeso il giudizio in attesa di questa riunione. Si farà
pressione perché l’autobus sia puntuale, ma anche i ragazzi debbono rispettare il più possibile l’orario di ingresso
senza tergiversare.
I genitori delle classi terze chiedono di spostare la festa di fine anno della Caperle perché coincide con un’altra festa.
Si cercherà di venir loro incontro.

Punto n. 17

Comunicazioni della Dirigente Scolastica

Delibera n. // anno scolastico 201819
Dizionari di Spagnolo: la docente Riz della scuola Caperle ha chiesto di proporre l’acquisto volontario, per i genitori
che lo desiderano, di un dizionario di qualità in vista dell’esame di stato. Valuteremo se acquistarli come scuola e
concederli in comodato d’uso.
Il 25 e 26 novembre ci saranno le elezioni del nuovo consiglio. Per la commissione elettorale, indispensabile ai lavori,
servono anche 2 docenti e 2 genitori, ma non potranno poi candidarsi.
Il 12 novembre il Consiglio si riconvocherà per l’ultima seduta per deliberare il PTOF per il 2018-19. Seguirà un
momento per salutarsi dopo questi 3 anni di lavori insieme.
La seduta termina alle ore 20.15
Il Presidente
Stradiotto Gianluca

Il Segretario
Mariacristina Filippin

Visto della Dirigente Scolastica
Carla Vertuani
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