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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 8 dell’a.s. 2018-19
Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 18.30, 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, convocato per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Verifica programma annuale 2019 e Variazioni/Radiazioni.
3. Concessione spazi scolastici.
4. Visite guidate e viaggi di istruzione mesi di settembre/ottobre 2019 e ratifica uscite maggio.
5. Calendario scolastico 2019/20 eventuali modifiche e prefestivi.
6. Orario della prima settimana di scuola per gli alunni.
7. Adesioni a reti, collaborazioni, conferma progetti 2019/20.
8. Proposta Mondiario e richiesta distribuzione matite.
9. Orari del prossimo anno scolastico relativi alla segreteria.
10. Ringraziamento AGBD.
11. Rete musica.
12. Indirizzo sportivo Scuola Caperle.
13. Criteri di formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi.
14. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Dalle Molle Elena
Assente giustificata
2. Genitori
Gangini Paolo
Assente giustificato
3. Genitori
Ederle Francesco
Presente
4. Genitori
Cavarzere Sergio
Presente (entra alle 19.25)
5. Genitori
Stradiotto Gianluca
Presente
6. Genitori
Tisato Emanuele
Presente (esce alle 20.05)
7. Genitori
Gianesini Stefano
Assente giustificato
8. Genitori
Verdari Matteo
Presente
1. Docente
Barba Massimo
Presente
2. Docente
Bianchi Wanna
Presente
3. Docente
Biasin Grazia
Presente
4. Docente
Filippin Mariacristina
Presente
5. Docente
La Pira Giuseppina
Presente
6. Docente
Sala Giuseppina
Presente
7. Docente
Ficili Antonio Claudio
Presente
8. Docente
Rensi Mariangiola
Presente
Personale ATA
//
1. Dirigente Scolastica
Vertuani Carla
Presente
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018-19: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta l’assemblea per il raggiungimento del numero
legale dei componenti.
Sono presenti come uditrici la Signora Comparin Anna, rappresentante di 2^ della scuola di Novaglie.
Assiste alla seduta la DSGA, Antonella Ursi.
Ad inizio della riunione, alle ore 18.35, i votanti sono n. 13
1

Punto n. 1

Lettura e approvazione verbale seduta
Delibera n. 57 anno scolastico
precedente
2018-19
Il verbale della seduta precedente (26 aprile 2019) è stato pubblicato sul sito, nell’apposito spazio, in
albo pretorio, è stato spedito ai Consiglieri ed è stato consegnato in copia cartacea nelle “cassette” dei
plessi per permetterne la lettura.
Il verbale viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 57 all’unanimità.
Punto n. 2

Verifica programma annuale 2019 e
Variazioni/Radiazioni

Delibera n. 58 - a.s. 2018-19

RELAZIONE DELLA D.S.G.A.
SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
La DSGA redige ai sensi dell’art. 10, la relazione di verifica al Programma Annuale.
Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 7 marzo 2019 per un
complessivo a pareggio di euro 191.241,63 ha subito variazioni a tutt’oggi per un importo di euro
69.543,67.
Pertanto il complessivo a pareggio è di euro 260.785,30.
Il Fondo cassa al 31/12/2018 è pari a € 122.630,29 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto
cassiere e con le scritture del libro giornale.
Per le entrate
Le somme riscosse risultano essere pari ad euro 130.590,02 in conto competenza ed euro 802,57 in
conto residui per un totale di euro 131.392,59 che risultano essere pari al 50,38 della programmazione
definitiva di euro 260.785,30 (importo comprensivo dell’Avanzo di amministrazione).
I residui attivi non ancora incassati sono pari ad euro 869,45.
Per le spese
Le somme pagate sono pari ad euro 96.126,92 in conto competenza ed euro 9.046,50 in conto residui per
un totale di euro 105.173,42 corrispondente al 40,80% della programmazione definitiva pari ad euro
257.752,43.
I residui passivi sono stati tutti pagati.
La DS su proposta della DSGA propone di deliberare le seguenti radiazioni e variazioni:
RADIAZIONI
Si chiede al Consiglio di Istituto la delibera per la radiazione dei seguenti importi:
€ 233,26 Minore finanziamento Unione Europea Progetto PON 2014-2020 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-67.
€ 0,34 Minore finanziamento del Miur per la realizzazione di Atelier Creativi
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
€ 4,92 Minore finanziamento Unione Europea Progetto PON 2014-2020 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-227
VARIAZIONI NON FINALIZZATE (art. 10 comma 3 decreto 129/2018)

Categoria di destinazione A05-1
Voce di destinazione VISITE, VIAGGI E PROGRAMMA DI STUDIO ALL'ESTERO

2

DATA

ENTRATA
Aggr. voce Oggetto

25/06/2019 12

1

0

Importo

Interessi Tesoreria
Unica 2018

0,07

USCITA aggr./voce/sottovoce
3

12

1

L’Associazione Salsaloca Dance ha versato per l’utilizzo dei locali della scuola “Pascoli” durante il corrente
anno scolastico euro 325,00.
Si chiede al Consiglio se è possibile destinare 200,00 euro come sempre al Fondo di Solidarietà; l’importo
di euro 125,00 restante si chiede di destinarlo come compenso ai collaboratori scolastici impegnati nel
plesso Pascoli, che durante l’anno hanno collaborato nella preparazione per l’uso degli spazi anche per la
Società Viva Volley il cui contributo, non ancora ricevuto, verrà destinato comunque al Fondo di
Solidarietà.
Si chiede di dare indicazioni a come impegnare le seguenti risorse:
Relativamente ai contributi per iscrizioni alunni versati dai genitori oltre alle entrate certe previste per
questa voce, (prudentemente sono state indicate cifre inferiori non sapendo con certezza i versamenti di
chi ha l’ISEE o di chi ha iscritto più figli), risultano incassati ma non ancora programmati euro 11.014,00.
Si propone di distribuire tale importo come di seguito indicato seguendo in parte la delibera del
contributo volontario e le esigenze delle spese che si prevedono, essendo l’incasso inferiore alla differenza
matematica da integrare:
situazione
iscrizioni al
17/06/2019

cancelle
assicurazi fotocopie fotocopie
ria
aule
one
primaria
secondaria
second. infomatiche esperti
N. ALUNNIlibretto
2 euro
8 euro
10 euro
8 euro
2 EURO 10 euro
15 euro
primarie iscritti
466
932,00 3.728,00 4.660,00
4.660,00
6.990,00
secondaria
iscritti
382
764,00 3.056,00
3.056,00 764,00
3.820,00
5.730,00
6.784,00
totale

848 1.696,00

4.660,00

3.056,00
7.716,00

764,00

8.480,00

12.720,00
totale

entrata certa
prevista PA
2019
differenza
teorica da
integrare
variazione
proposta

720,00

5.300,00

300,00

5.800,00

4.000,00

16.120,00

976,00

2.416,00

464,00

2.680,00

8.720,00

15.256,00

800,00

1.500,00

300,00

1.300,00

7.114,00

11.014,00

Si precisa che per l’assicurazione l’importo della spesa prevista è già stata integrata con variazione n.11
per euro 780,00.
Si propone, inoltre, di destinare ulteriori entrate per le iscrizioni al compenso per il personale esterno
impegnati nei progetti.
VARIAZIONI FINALIZZATE (art. 10 comma 5 decreto 129/2018)
Categoria di destinazione A01-1
Voce di destinazione FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA
SCUOLA

3

Num
variazion
e

11

DATA

ENTRA
TA
Aggr.
Voce Oggetto

04/05/2019 6

Importo

Contributo genitori
alunni per
5 0 assicurazione
TOTALE

780,00

USCITA
aggr/voce/sotto
voce

3

11

3

780,00

Categoria di destinazione A02-1
Voce di destinazione FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
Num
variazion
e

DATA

1

08/03/2019

3

27/03/2019

4

28/03/2019

6

29/03/2019

12

04/05/2019

15

06/05/2019

26

15/06/2019

27

15/06/2019

36

19/06/2019

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
Voce Oggetto
Importo
voce
Errati versamenti delle
9
1
4
6 1 0 famiglie
150,00
Errato versamento da
parte del Comune di
9
2
3
5 4 0 Verona
375,00
Errati versamenti delle
9
1
4
6 1 0 famiglie
350,00
Quota adesione Rete
1
3
8
Dematvr IC 15 Borgo
5 6 0 Venezia
350,00
Quota adesione Rete
1
3
8
Dematvr IC
5 6 0 Montecchia e B. Croce
700,00
Rimborso dominio
3 14
1
8 5 0 Aruba
87,80
Quota adesione Rete
1
3
8
Dematvr IC S.
5 6 0 Giovanni Ilarione
350,00
Errati versamenti delle
9
1
4
6 1 0 famiglie
95,00
Quota adesione Rete
1
3
8
Dematvr IC Longarone
5 6 0 e IC Ponte nelle Alpi
600,00
TOTALE

3.057,80

Categoria di destinazione A03-1
Voce di destinazione DIDATTICA
Num
variazion
e

5

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
DATA
Voce Oggetto
Importo
voce
Riaccredito importo
destinato alla
Cooperativa l'Alveare e
3
2
9
non versato per errato
28/03/2019 8 6 0 IBAN su fattura (rif.
610,50
4

14

04/05/2019 6 10 0

17

06/05/2019 6

18

06/05/2019 6 10 0

30

15/06/2019 6 10 0

2 0

33

17/06/2019 6 10 0

35

17/06/2019 6 10 0

MAND. N. 40- 1 CIG
Z6C26BED4F
PAGAMENTO I
MPONIBILE FATTURA
N. 7 PA DEL
17/01/2019)
Contributo alunni per
progetto "Educazione
Alimentare a.s.
2019/20"
13.850,00
Contributo genitori
scuola secondaria
815,7
Contributo alunni per
servizio pre-post
scuola a.s. 2019/20
5.440,00
Contributo alunni per
servizio pre-post
scuola a.s. 2019/20
1.035,00
Contributo alunni per
progetto "Educazione
Alimentare a.s.
2019/20"
550,00
Contributo genitori
scuola Pascoli per festa
fine anno
180,07

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

3

6

TOTALE 22.481,27
Categoria di destinazione A05-1
Voce di destinazione VISITE,VIAGGI E PROGRAMMA DI STUDIO
ALL'ESTERO
Num
variazion
e

DATA

10

04/05/2019

22

01/06/2019

25

15/06/2019

29

15/06/2019

37

01/06/2019

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
Voce Oggetto
Importo
voce
Contributo genitori
alunni per uscite
6 4 0
7.098,23 3 12
1
didattiche e viaggi di
istruzione
Contributo genitori
alunni per uscite
6 4 0
20.208,53 3 12
1
didattiche e viaggi di
istruzione
Contributo IC Grezzana
5 6 0 per uscita didattica con
82,50 3 12
1
alunni scuola Caperle
Contributo IC Grezzana
5 6 0 per uscita didattica con
3 12
1
1.217,24
alunni scuola Caperle
Contributo genitori
alunni per uscite
6 4 0
22,50 3 12
1
didattiche e viaggi di
istruzione
TOTALE 28.629,00

5

Categoria di destinazione P2-1
Voce di destinazione 01 PROGETTI LINGUE

Num
variazion
e

DATA

2

12/03/2019

7

30/03/2019

8

09/04/2019

13

04/05/2019

21

06/05/2019

23

01/06/2019

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
Voce Oggetto
Importo
voce
Contributi genitori
scuola Caperle per
3
1
8
progetto "Geography
6 10 0 in English"
754,00
Contributo alunni
classi 1 e 2 scuola
3
2
9
Merighi per progetto
6 10 0 "Teatro in Inglese"
169,20
Contributi genitori
scuola Caperle per
3
1
8
progetto "Geography
6 10 0 in English"
1804,00
Contributo alunni
classi scuola Aleardi
3
2
9
per progetto "Teatro in
6 10 0 Inglese"
611,00
Contributi alunni per
progetto "Geography
3
2
9
6 10 0 in English"
26,00
Contributi alunni
scuola Aleardi e
3
2
9
Novaglie per progetto
6 10 0 "Teatro in Inglese"
575,50
TOTALE

3.939,70

Categoria di destinazione P2-2
Voce di destinazione 02 PROGETTI INCLUSIONE, BENESSERE,
AFFETTIVITA'
Num
variazion
e
20
24

31

ENTRA
TA
Aggr.
DATA
Voce Oggetto
Contributo alunni per
06/05/2019 6 10 0 progetto "Educazione
all'affettività"
11/06/2019 2 3 0 Finanziamento
progetto FAMI 20142020 -PROG. 2415
IMPACT VENETO
Contributo alunni per
17/06/2019 6 10 0 progetto "Educazione
all'affettività"

Importo

USCITA
aggr/voce/sotto
voce

1.032,50

3

2

9

1.672,20

1
1

1
1

1
2

832,18
532,12

1

1

3

307,9

3

2

9

71,00

6

34

Contributo alunni
17/06/2019 6 10 0 "Caperle progetto
Meno alcool più gusto"

54,00

TOTALE

2.829,70

2

3

8

Categoria di destinazione P2-3
Voce di destinazione 03 LABORATORI ESPRESSIVI, SPORTIVI, DI MUSICA E TEATRO
Num
variazion
e

9

16

28

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
DATA
Voce Oggetto
Importo
voce
Contributo genitori
alunni scuola Merighi
3
2
9
per progetto
13/04/2019 6 10 0 "Fumetto"
242,20
Contributo alunni per
progetto "Musica
3
2
9
d'insieme per
06/05/2019 6 1 0 crescere" a.s. 2018/19
360,00
Contributo alunni per
progetto "Musica
3
2
9
d'insieme per
15/06/2019 6 1 0 crescere" a.s. 2018/19
150,00
TOTALE

752,20

Categoria di destinazione P2-4
Voce di destinazione 04 CENTRO 16-SE...DICI CENTRO
Num
variazion
e
19
32

ENTRA
TA
USCITA
Aggr.
aggr/voce/sotto
DATA
Voce Oggetto
Importo
voce
Contributo alunni per
06/05/2019 6 10 0
6.410,00 1
3
8
progetto "Centro 16"
Contributo alunni per
6 10 0
664,00 1
3
8
17/06/2019
progetto "Centro 16"
TOTALE

7.074,00

La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 all’unanimità.
Punto n. 3

Concessione spazi scolastici

Delibera n. 59, n. 60 e n. 61
anno scolastico 2018-19
Il Consiglio di Istituto, ratifica il parere positivo già espresso per mail relativo alla concessione degli spazi
scolastici per i genitori di Novaglie per la festa di fine anno scolastico.
Il Consiglio di Istituto, ratifica il parere positivo già espresso per mail relativo alla concessione degli spazi
scolastici di Poiano per la Full Immersion di Inglese di settembre (dal 2 al 6 settembre, dalle 8.00 alle
7

16.00).
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 59 all’unanimità.
Il Consiglio di Istituto esprime il parere sulla richiesta di Salsaloca per l’utilizzo dell’aula magna della
scuola Pascoli nei giorni di lunedì (dalle 21.00 alle 22.00) e venerdì (dalle 20.30 alle 21.30).
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 60 all’unanimità.
Il Consiglio di Istituto precisa che non è concesso l’utilizzo della strumentazione scolastica alle
Associazioni che facciano richiesta degli spazi scolastici. Si sottolinea inoltre che le attività della Scuola
hanno precedenza riguardo le richieste pervenute.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 all’unanimità.
Punto n. 4

Visite guidate e viaggi di istruzione di inizio
Delibera n. 62 e n. 63 anno
d’anno scolastico e ratifica uscite di
scolastico 2018-19
maggio/giugno 2019
Il Consiglio di Istituto, ratifica il parere positivo già espresso per mail relativo all’uscita per la premiazione del
Concorso “Non andare in fumo” delle classi della scuola Caperle di Marzana.
Il Consiglio di Istituto, ratifica il parere positivo già espresso per mail relativo all’uscita per la premiazione del
Concorso “Fruit&Veg class” della classe quarta B di Quinto.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 all’unanimità.
Vengono prese in considerazione ed analizzate le seguenti uscite e visite didattiche:

Plesso CAPERLE
Classe
Meta

cl. tutte le 3^

cl. tutte le 1^
cl. 3^ B e 3^ F

Innsbruck e
Salisburgo
Verona-Piazza
Bra
Convegno
azzardopatia –
Polo Zanotto

Plesso PASCOLI
Classe
Meta

Data

02/10/2019

Avallone-Bianchi-Forneron-AnziGuarinoni-Fuggini-ZandonàStrapparava-Barba-FiciliPanzieri (supplente)
Cavallini-Mattioli-GuarinoniArvedi-Panzieri-GiancristofaroBarba-Todeschini-CoppolaFranchini e Ficili (supplenti)

12/09/2019

Ficili - Mattioli – Cavallini e
Avallone

06/11/201908/11/2019

Data

cl. 2^A/B

Azienda vinicola
“Tezza”

16/09/2019

cl. 2^3^4^5^A/B

Verona-Piazza
Bra

02/10/2019

Plesso CALIARI
Classe
Meta
cl. 2^3^4^5^

Verona-Piazza
Bra

Plesso MERIGHI
Classe
Meta
cl. 4^5^
cl. 2^3^4^5^
cl. tutte

Verona-Biblioteca
civica
Stallavena-riparo
Tagliente
Erbezzo-Malga
Derocon

Accompagnatori

Accompagnatori
Compri-Andriolli-Bertagnoli O.
Andriolli-Compir-Rensi-PaternitiAvesani-Biasin-ZaldiniBertagnoli O.-Zenari-PavanBarana-Fedrighi- supplente
sostegno

Data

Accompagnatori

02/10/2019

Costa-Ottofaro-Stella-PellegriniBonaconsa-Tezza-Bombieri

Data

Accompagnatori

16/09/2019

Cazzola-Bellini-Sauro
Cazzola-Stecco-Sauro-CalloviMercati
Bellini-Bellorio-Stecco-RongaLalia-Sauro-Fenzi-CalloviMercati

02/10/2019
11/10/2019

Mezzo

Pullman a noleggio
Bus organizzato dalla
Federazione Pallavolo
Bus di linea

Mezzo
A piedi

Bus organizzato dalla
Federazione Pallavolo

Mezzo
Bus organizzato dalla
Federazione Pallavolo

Mezzo
Autobus di linea
Pullman a noleggio
Pullman a noleggio

La proposta relativa alle gite ed uscite didattiche viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n.
63 all’unanimità.
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Punto n. 5

Calendario scolastico 2019/20 eventuali
modifiche e prefestivi
Dal calendario scolastico Regione Veneto
Inizio delle lezioni
Termine delle lezioni

Delibera n. 64 anno scolastico
2018-19

Mercoledì 11 settembre 2019
Sabato 6 giugno 2020

Proposta chiusura uffici ed edifici scolastici a.s. 2019-2020
Giorni di vacanza fissati dal calendario scolastico regionale:

Tutte le domeniche > ufficio chiuso

Venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre (ponte della solennità di tutti i Santi) > (ufficio
chiuso)

Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 - compresi (vacanze natalizie) con rientro
in classe martedì 7 gennaio 2020 > ufficio chiuso da martedì 24 dicembre a giovedì 26 dicembre
compresi; sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre, il martedì 31 dicembre ed il sabato 4 gennaio
2020 > il venerdì 27 dicembre l’ufficio deve essere aperto

Sospensione dell’attività didattica dal 24 febbraio 2020 al 26 febbraio 2020 compresi
(Carnevale e mercoledì delle Ceneri)

Da giovedì 9 aprile al martedì 14 aprile 2020 compreso (vacanze pasquali) > ufficio chiuso il
Sabato Santo (11 aprile)

Sabato 25 aprile

Venerdì 1 maggio 2020 e sabato 2 maggio (ponte del Primo maggio) > ufficio chiuso

Festa del Santo Patrono, San Zeno (giovedì 21 maggio) > ufficio chiuso

Lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno (ponte della Festa della Repubblica) > ufficio chiuso

Tutti i sabati di luglio ed agosto > ufficio chiuso

Dal venerdì 14 agosto a domenica 16 agosto (ponte di Ferragosto)> ufficio chiuso
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 64 all’unanimità.
Punto n. 6

Orario della prima settimana di scuola per gli
Delibera n. 65 e n. 66 anno
alunni
scolastico 2018-19
La scuola inizierà mercoledì 11 settembre. Probabilmente l’organico dei docenti e del personale
collaboratore non sarà già al completo. Si prevedono difficoltà nella gestione delle scuole primarie che
sono a tempo pieno.
Si chiede la delibera relativa ai primi 3 giorni di scuola. Si propone di iniziare con l’orario definitivo alla
secondaria.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65 all’unanimità.
Alle ore 19.25 entra il Consigliere Cavarzere. I votanti sono 14.
Si propone di iniziare con l’orario a tempo ridotto senza mensa alla scuola primaria, poiché non c’è la
certezza di garantire il servizio ed anche per permettere un inserimento graduale e adeguato all’età dei
piccoli utenti.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 a maggioranza con n° 8 voti
favorevoli, n° 5 voti contrari, n° 1 voti astenuti.

Punto n. 7

Adesioni a reti, collaborazioni e conferma
Delibera n. 67 anno scolastico
progetti 2019
2018-19
Si richiede l’autorizzazione alla continuazione della collaborazione con le reti già in atto nel 201819, valide anche per il 2019-2020:
 rete Tante Tinte (anche per FAMI 2014-2020)
 Università di Verona
 ESEV
9











Cosp e Orientattivamente (come da richiesta dell’ins. Zandonà allegata)
banda cittadina di Grezzana
scuole superiori per progetti ASL
rete CLIL
AULSS 9 Scaligera
Prospettiva Famiglia
Rete biblioteche
CTI Verona Est
Rete scuole in sicurezza (capofila I.C. 4)

La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 all’unanimità.
Punto n. 8

Proposta Mondiario e richiesta distribuzione
Delibera n. 68 anno scolastico
matite
2018-19
È stato già inviato per mail al Consiglio il materiale relativo alla proposta Mondiario. Si chiede il parere.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 68 all’unanimità.
Il Consigliere Tisato esce alle 20.05. I votanti sono 13.
Punto n. 9

Orari del prossimo anno scolastico relativi alla
Delibera n. 69 anno scolastico
segreteria
2018-19
L’ufficio di segreteria fa la seguente proposta: o con il sabato ed il martedì pomeriggio o con due
pomeriggi di apertura al pubblico senza il sabato, rimodulando l’orario di servizio del personale.
Il Consiglio di Istituto propone la chiusura della segreteria nel giorno di sabato e l’apertura al pubblico il
lunedì, il martedì e il giovedì dalle 11.30 alle 13.00, il pomeriggio del martedì dalle 14.45 alle 17.30, il
giovedì dalle 15.00 alle 16.30 e il mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.00.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 all’unanimità.
Punto n. 10

Ringraziamento AGBD e Da Rosa Nasce Cosa

Delibera n. // anno scolastico
2018-19
Sono arrivate le lettere di ringraziamento sia da parte dell’AGBD, sia dall’associazione Liga Italiana Fibrosi
Cistica.
Punto n. 11

Rete musica

Punto n. 12

Indirizzo sportivo Scuola Caperle

Delibera n. // anno scolastico
2018-19
Il progetto “Disegnare Musica” per le scuole primarie al momento è stato dichiarato alla sua conclusione,
dopo i 20 anni di attività. Una riunione per i dirigenti è stata fissata per il prossimo 4 luglio, allo scopo di
comprendere se vi siano prospettive future o meno.
In ogni caso, l’intenzione per il nostro IC è quella di proseguire in una modalità ancora da definire
concretamente, anche rispondendo alle istanze dei genitori. Alcune scuole hanno raccolto le firme per
chiedere la continuazione. Si chiede di dare mandato alla Dirigente di verificare l’esito dell’incontro e di
programmare la modalità più adeguata.
Delibera n. 70 anno scolastico
2018-19
La proposta è di attivare per l’anno scolastico 2020-2021 una sezione della scuola secondaria di primo
grado “A. Caperle” ad indirizzo sportivo con l’obiettivo di integrare, in un unico piano di studi, da una
parte la pratica sportiva e dall’altra l’offerta culturale tipica del ciclo della scuola secondaria di primo
grado. Questa nuova progettualità, si potrebbe attuare con degli interventi modulari (sei ore di attività
fisica alla settimana) e una serie di approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale, per la
valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport come espressione della corporeità, dell’educazione
motoria, fisica, della pratica sportiva e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la
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salute dei giovani di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità fisica.
Alleghiamo le relazioni finali delle attività svolte dalle docenti Cavallini e Mattioli durante il presente anno
scolastico, che attestano la consolidata mole di lavoro che già si svolge da anni in tal senso presso la scuola
Caperle.
Il Consiglio di Istituto stabilisce di fissare con largo anticipo i criteri di ammissione alla classe ad indirizzo
sportivo.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 all’unanimità e andrà poi
ratificata dal Collegio Docenti del 28 giugno prossimo.
Punto n. 13

Criteri di formazione delle classi e assegnazione Delibera n. 71 anno scolastico
docenti alle classi
2018-19
Il Collegio dei docenti del 15 maggio scorso ha deliberato i seguenti criteri per la formazione delle classi
che si esplicitano in due differenti proposte per le primarie e la secondaria di primo grado.
I criteri di formazione delle classi per la scuola secondaria di primo grado:
1. Rispetto del tempo scuola scelto dalle famiglie;
2. Esame approfondito degli alunni diversamente abili, D.S.A e B.E.S.;
3. Informazioni ricevute dalla scuola primaria su comportamento e rendimento;
4. Equa distribuzione di maschi e femmine;
5. Fasce omogenee di livello;
6. Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio-affettive o per la presenza di fratelli o
sorelle in una determinata sezione.
Per le scuole primarie:
1. Suddivisione degli alunni in fasce di livello ed assegnazione dei medesimi alle classi per renderle
omogenee tra di loro ed eterogenee all’interno a prescindere dai tempi scuola chiesti dalle
famiglie.
2. Ripartizione equa degli alunni in base al numero e al sesso.
3. Esame approfondito degli alunni diversamente abili per facilitarne l’inserimento.
4. Separazione dei gemelli (sentito il parere vincolante dei genitori).
5. Separazione dei parenti stretti (qualora fosse necessario).
6. Non isolamento, se possibile, di un singolo alunno proveniente dalla stessa scuola dell’Infanzia.
7. Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio-affettive.
8. Mese di nascita e valutazione della presenza di eventuali anticipatari.
9. Informazioni della scuola dell’infanzia di provenienza.
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono stati deliberati anch’essi nel Collegio docenti del 15
maggio scorso: la Dirigente Scolastica assegna i/le docenti ai plessi ed alle classi valutando
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e l’efficacia dell’organizzazione sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.
La Dirigente Scolastica ha la facoltà di assegnare i/le docenti senza rispettare la continuità didattica nel
plesso e nella classe. Il personale part-time sarà necessariamente assegnato d’ufficio.
2. Si avrà cura di evitare i rapporti di parentela nell’assegnare i docenti alle classi.
3. Alla scuola primaria, in caso di soprannumero derivato da diminuzione di posti nel plesso (senza, però,
contrazione di organico nell’Istituto), i docenti del plesso interessato saranno graduati secondo la tabella
relativa alle graduatorie interne dell’anno in corso. Si precisa, però, che il punto relativo alla continuità
nella “scuola di titolarità” si intende nel plesso e non nell’Istituto.
In quanto graduatoria interna, non sarà considerato il punto relativo al ricongiungimento
coniuge/familiare, né quello relativo alla Legge 104/92.
3. I “perdenti posto” nel plesso avranno la precedenza assoluta sui colleghi nella scelta della nuova sede.
--Per l’assegnazione dei docenti agli alunni certificati, il criterio di precedenza sarà il seguente: insegnanti
assunti a tempo indeterminato che seguono almeno un “caso” dall’anno precedente; insegnanti assunti a
tempo indeterminato; insegnanti assunti a tempo determinato.
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Ogni anno la Dirigente valuterà con i docenti interessati l’assegnazione ad altro “caso”, quando questi
sono impegnati con alunni/e particolarmente gravi.
--Nel caso di incompatibilità ambientale e/o conflitti conclamati con colleghi e/o genitori, la Dirigente
Scolastica effettua lo spostamento del/della docente in altra classe o plesso, cercando di concordare
possibilmente con l’interessato/a la nuova sede di servizio. Della decisione informa la RSU.
In casi eccezionali e di particolare problematicità, la Dirigente Scolastica potrà assegnare un/una docente
in altro plesso o altra classe.
L’assegnazione sarà elaborata durante il periodo estivo, dalla Dirigente e dallo Staff, quando si sapranno i
dati dell’organico di fatto, i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie, e comunicata a settembre, nel
primo Collegio Docenti.
Chi volesse cambiare plesso o classe può fare domanda scritta in base a quanto previsto dal nostro
Contratto di Istituto: entro 5 giorni dalla pubblicazione degli ultimi movimenti del personale
insegnante.
Si chiede che il Consiglio di Istituto ratifichi le decisioni del Collegio.
La proposta viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 71 all’unanimità.
Punto n. 14

Comunicazioni della Dirigente Scolastica

Delibera n. // anno scolastico
2018-19

Ringraziamenti della Dirigente Scolastica.
La seduta termina alle ore 20.45.
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Carla Vertuani
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