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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a.s. 2018-19
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 19.06, nell’aula – magna della sede dell’I.C.
n. 16 Valpantena, Piazza Penne Mozze n. 2 – Verona, sotto la presidenza di Gianluca Stradiotto, si è
riunito il Consiglio d’Istituto autoconvocatosi per procedere alla discussione del presente ordine del
giorno:
1. Variazioni di bilancio P.A. 2018 al 30/11/2018.
2. Contratto triennale DE SILVESTRI.
3. Regolamento comodato d’uso gratuito tablet.
4. Nomina comitato di valutazione: componente docenti (1) e genitori (2).
5. Adesione rete Cittadinanza e Costituzione.
6. Criteri accettazione delle iscrizioni.
7. Offerta formativa a.s. 2019/20.
8. Approvazione PTOF 2019-2022.
9. Comunicazione Dirigente Scolastica (iscrizioni, documentazione).
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Dalle Molle Elena
Sì
2. Genitori
Gangini Paolo
Sì
3. Genitori
Ederle Francesco
Sì
4. Genitori
Cavarzere Sergio
Sì
5. Genitori
Stradiotto Gianluca
Sì
6. Genitori
Tisato Emanuele
In ritardo giustificato
7. Genitori
Gianesini Stefano
Sì
8. Genitori
Verdari Matteo
Sì
1. Docente
Barba Massimo
Sì
2. Docente
Bianchi Wanna
Sì
3. Docente
Biasin Grazia
Sì
4. Docente
Filippin Mariacristina
Sì
5. Docente
La Pira Giuseppina
Assente giustificata
6. Docente
Sala Giuseppina
Sì
7. Docente
Ficili Antonio Claudio
Sì
8. Docente
Rensi Mariangiola
Sì
Personale ATA
//
//
1. Dirigente Scolastica
Vertuani Carla
Sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018-19: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto neo-eletto, dichiara aperta l’assemblea per il numero legale dei
componenti.
Ad inizio della riunione 19.05 i votanti sono n. 15
E’ presente la DSGA Antonella Ursi, su invito della Dirigente scolastica.
Punto n. 1

Variazioni di bilancio P.A. 2018 al 30/11/2018

Delibera n. 25 anno scolastico
2018-19
La DS su proposta della D.S.G.A. Antonella Ursi ha predisposto le seguenti variazioni di bilancio, in seguito a
nuove entrate finalizzate al 30 novembre 2018.
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Elenco variazioni finalizzate di cui la D.S. comunica l’ammontare
Num.
Variazione

DATA

68

30/11/2018

ENTRA
TA
Aggr./
Voce

USCITA
Progetto/
Attività

4/5

P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

Aggr. Voce Sotto

voce

2

3

6

A2
69

30/11/2018

4/5

70

30/11/2018

4/6

71

30/11/2018

4/6

FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE

P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

2

1

2

3

2

7

3

13

1

A2

72

30/11/2018

FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE

30/11/2018

Accessori per attività
sportive e ricreative

Contributo Comune di
-Verona per progetto
"Corricaperle"

5/2

FUNZIONAMENTO
AMM. VO

3

2

7

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche

1

10

1

Incarichi conferiti al
personale

3

2

7

8

1

1

74

30/11/2018

5/2

75

30/11/2018

5/2

P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

A2
30/11/2018

5/2

FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE

77

30/11/2018

5/4

FUNZIONAMENTO
AMM.VO

78

30/11/2018

4/5

FUNZIONAMENTO
AMM.VO

A1

A1

Importo

386,85

Maggiore
assegnazione
contributo comune per
Cancelleria
90,90
acquisto materiali
didattici
scuola primaria
Acconto progetto
Altre prestazioni
"Musica d'insieme per
professionali e
crescere" a.s. 2017/18 2.501,20
specialistiche
da IC Bassona
Chievo
Contributo Università
Spese per visite e viaggi di Verona per 10%
di istruzione (contributo quota iscrizione corso
325,00
solidarietà)
Specializzazione

5/2

P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

76

Oggetto

P9
ARRICCHIMENTO
AFFERTA
FORMATIVA

A1
73

Descrizione
Aggr/Voce/sottovoce in
uscita

Contributi alunni
scuola primaria
"Caliari" per progetto
"Teatro"
Errato versamento da
Restituzione versamenti parte dei genitori degli
non dovuti
alunni
Altre prestazioni
professionali e
specialistiche

300,00

90,00

Contributo alunni
progetto “Musica
160,00
d’Insieme per
crescere a.s. 2018/19
Contributo alunni
scuola Caperle per
2.830,00
progetto "Centro 16"

Contributo alunni per
Spese per visite e viaggi uscite e visite
3.836,40
didattiche a.s. 2018/19
di istruzione

3

13

1

3

12

4

Altre Assicurazioni

1

11

4

INAIL

Versamento personale
IC 16 Valpantena per
assicurazione a.s.
2018/19
Minor accertamento
dal Comune di Verona
per spese varie
d’ufficio

624,00

-16,40

Le proposte relative alle variazioni di bilancio vengono approvate dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 25 all’unanimità.

Punto n. 2

Contratto triennale De Silvestri

Delibera n./ anno scolastico
2018-19
La scuola IC 4 Capofila della rete sicurezza su mandato delle scuole aderente, a seguito di procedura pubblica
di individuazione del RSPP per tutte le scuole della rete, ha comunicato che l’ingegner Disma De Silvestri è il
Responsabile sicurezza e prevenzione designato.
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Trattandosi di contratto annuale con rinnovo triennale non necessita di delibera da parte del Consiglio.
Punto n. 3

Regolamento comodato d’uso gratuito tablet

Delibera n. 26 anno scolastico
2018-19
È stato steso un regolamento che prevede di prestare, a determinate condizioni, i tablet della scuola secondaria
di primo grado agli alunni che non possono acquistarne uno. Si legge il documento che si allega (allegato 1).
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 all’unanimità.
Punto n. 4

Nomina comitato di valutazione: componente
Delibera n. 27 anno scolastico
docenti (1) e genitori (2)
2018-19
Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima
disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.
Il Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, deve essere rinnovato per il triennio
2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: dirigente scolastico, che lo presiede; tre docenti
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due
rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’USR
competente per territorio la dottoressa Paola Uboldi.
Si deve quindi procedere all’elezione di un docente e due genitori.
Arriva il signor Emanuele Tisato ed esce l’ins. Filippin (ore 19.30). I votanti sono ora 15.
Si procede con la votazione a scrutinio segreto. Dopo la votazione, risultano eletti i seguenti
componenti:
- docente: Wanna Bianchi 4 voti, Biasin Maria Grazia 4 voti; risulta eletta Biasin per la maggior
anzianità di servizio (vedasi regolamento faq SNV)
- genitori: Matteo Verdari con 3 voti e Ederle Francesco con 4 voti
Delibera n°27
Esce anche il signor Cavarzere. I votanti sono ora 14.
Esce anche il signor Verdari alle ore 19.53. I votanti sono ora 13.
Punto n. 5

Adesione alla Rete Cittadinanza e Costituzione

Delibera n. 28 anno scolastico
2018-19
Le insegnanti Avallone e Voi hanno proposto l’adesione alla rete Cittadinanza e Costituzione. L’adesione alla
rete ha un costo annuo di 50 Euro, come specificato alla pagina www.scuolaveronese.it/cittadinanza2017, che
presenta la rete e le sue finalità; i referenti di rete sono il dirigente del Liceo Medi di Villafranca, dott. Mario
Bonini, e la coordinatrice di rete la dott.ssa Anna Lisa Tiberio. Si ritiene utile anche per lo scambio delle buone
pratiche. Questa proposta è stata approvata dal Collegio Docenti del 6 dicembre scorso con delibera n. 5
all’unanimità.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 all’unanimità.
Punto n. 6

Criteri di accettazione delle iscrizioni

Delibera n. 29 anno scolastico
2018-19
In base alla delibera del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2017, nel caso di domande di iscrizione in eccedenza
per la scuola primaria e secondaria, sarà costituita la lista d’attesa, per cui avranno priorità d’iscrizione i/le
bambini/e:
- studenti provenienti dalle scuole primarie dell’IC 16 pag.11 nota 7-11-2018 (solo scuola secondaria);
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- residenti nella frazione;
- fratelli o sorelle di bambini già frequentanti nel medesimo plesso/istituto, anche non residenti;
- non residenti, segnalati dai servizi sociali, in affido a residenti del bacino d'utenza dell'I.C. 16;
- residenti e domiciliati nel Comune di Verona;
- non residenti nel Comune, provenienti dalla Scuola dell'Infanzia della frazione;
- figli di lavoratori occupati nel bacino d’utenza dell’IC 16 Valpantena;
- residenti nella frazione, anticipatari;
- non residenti nella frazione, anticipatari.
Se vi fossero domande in eccedenza al Tempo Pieno, rispettati i primi quattro criteri, avranno la precedenza gli
alunni con entrambi i genitori lavoratori (si acquisirà dichiarazione del datore di lavoro).
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 all’unanimità.
Punto n. 7

Offerta formativa a.s. 2019/2020

Delibera n. 30 anno scolastico
2018-19

Si riporta quanto discusso nel collegio docenti unitario del 6 dicembre scorso:
“Si chiede se per il prossimo anno scolastico si vogliono riproporre gli stessi orari e le stesse organizzazioni di
offerta formativa come per il 2018-19. L’unico argomento in discussione è quello dell’orario antimeridiano da
lunedì a sabato alla scuola Caperle, che non è partito in questo anno scolastico per carenza di richieste.
L’ins. Bianchi fa presente che, se il prossimo anno rimanesse solo una terza con questo orario, forse sarebbe il caso
di chiudere comunque la scuola al sabato e di non impiegare risorse solo per un gruppo di 16 studenti.
Si apre un breve dibattito sui tempi scuola proposti alla secondaria di primo grado, con un confronto sulle
motivazioni pedagogiche e didattiche che ci hanno convinto a scegliere, per esempio, di non offrire l’orario 8.0014.00.
Il quadro orario con le organizzazioni e le proposte per l’offerta formativa 2019-2020 viene approvato
dal Collegio Docenti con delibera n. 3 a maggioranza con n° 80 voti favorevoli e n° 1 voti astenuti.”
Si sottopone al parere del Consiglio di Istituto. Dopo aver sentito il parere dei consiglieri, si propone di offrire
ai futuri iscritti il tempo scuola antimeridiano anche per l’anno scolastico 2019/2020. Qualora non ci fosse un
numero sufficiente di preferenze, il Consiglio valuterà la soppressione del suddetto tempo scuola.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 all’unanimità.
Punto n. 8

Approvazione PTOF 2019-2022

Delibera n. 31 anno scolastico
2018-19
La commissione RAV, integrata dallo Staff, ha predisposto, in base all’Atto di Indirizzo della Dirigente, il PTOF
per il 2019-2022, che deve essere pubblicato su “Scuola in Chiaro” in vista delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico.
Il PTOF 2019-2022 viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 a maggioranza con n° 12
voti favorevoli, n° 1 voti astenuti.
Punto n. 9

Comunicazioni della Dirigente Scolastica
(iscrizioni 2019-2020, etc.)

Delibera n. // anno scolastico
2018-19

Per le iscrizioni per il 2019-2020 è uscita la circolare ministeriale il 7/11/2018 nota 18902. Le scadenze per le
iscrizioni on line sono dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I Genitori possono registrarsi dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; al momento non è ancora possibile
personalizzare i modelli. Nel modulo di iscrizione on line sarà richiesto l’adempimento dell’obbligo vaccinale,
anche ai fini dei vincoli per la formazione delle classi. Per le eventuali iscrizioni in eccedenza il Consiglio di
Istituto delibererà i criteri di precedenza che vanno esplicitati sul modello di iscrizione. In sede di conferma di
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iscrizione cercheremo di far compilare il maggior numero di documenti possibili, nei limiti consentiti dalla
disponibilità della segreteria.
Sono arrivate due proposte di vacanza studio all’estero (Inghilterra e Spagna) per gli studenti della scuola
Caperle. Non essendo questo argomento all’ODG, si rinvia ad una prossima seduta.
Nella prossima riunione, si approveranno le ultime uscite didattiche, gite e viaggi.
Si ricorda a tutti i docenti, di rispettare i termini richiesti per presentare argomenti e/o proposte di punti
all’Ordine del Giorno, per consentire l’adeguata preparazione dei lavori del Consiglio ed il rispetto delle
scadenze e/o della tempistica.

La seduta termina alle ore 20.30
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Carla Vertuani
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