Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” Noventa Vicentina
Verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto
N° 106 del 07 novembre 2018
Il giorno 07/11/2018, alle ore 18:30, nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio
Istituto, convocato con lettera prot. n. 7982/OS12, in data 31/10/18. All’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME
BORRONI GIUSEPPE
BELLIN LAURA
DALL’ARMELLINA MICHELA
FRIGO CRISTINA
LAZZARIN LIVIO
MARCATI VIVIANA
MARSILIO CARLA
ORLANDELLA GERARDINA
PIAZZETTA FIORENZA
POVOLO KATIA
PRIMON ROMANA
SIBONA GIUSTINO STEFANO
VERONESE ELVIS
VETTORATO FEDERICA
ZARANTONELLO MICHELE
ZORDAN GIANCARLO

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il dott. Giuseppe Borroni, in qualità di Dirigente Scolastico, riconosciuto il numero legale dei convenuti dichiara
aperta la seduta con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- aggiornamento 2018/19 – delibera di
approvazione;
3. Consumo a scuola del pasto portato da casa per alunni che non usufruiscono della mensa;
4. Controllo degli accessi alla primaria di Noventa Vic Cpl.;
5. Uso palestre da parte di Gruppi Sportivi esterni;
6. Adesione al Centro Sportivo Scolastico;
7. Rinnovo triennale 2018-2021 del Comitato Valutazione per la Valorizzazione del personale
Docente; nomina componenti: un Docente e due Genitori;
8. Rinnovo organi collegiale di durata annuale (Consigli di classe, interclasse e di sezione) ratifica
date di votazione;
9. Chiusure prefestive 2018/19;
10. - installazione di rete WI-FI all'Infanzia di Saline ;
11. Donazione da parte di Genitori dell’arredo di un’aula – primaria di Saline;
12. Varie ed eventuali
e passa la parola al Presidente del Consiglio, Livio Lazzarin. E’ presente il professor Antonio Zeffiro, vicario
d’Istituto, per illustrare il Piano triennale dell’offerta formativa.

1.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente; esso viene letto ed approvato con il voto favorevole
dei presenti.

2.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- aggiornamento 2018/19 –
delibera di approvazione

Vengono presentati i progetti, le attività e le uscite didattiche dei diversi ordini e plessi dell’Istituto, suddivisi in
quattro filoni: agio, ambiente, inclusione/integrazione, arricchimento espressivo e culturale.
E’ presente il prof. Zeffiro, vicario, che illustra il piano con l’ausilio del video proiettore (vedi allegati).
Il Dirigente Borroni coglie l’occasione per presentare ai Genitori presenti l’Albo dei Genitori volontari e porta
esempi da lui vissuti in prima persona nell’istituto da cui proviene ma anche di altre scuole italiane. Ricorda poi
che il Comune è disponibile a fornire materiali e copertura assicurativa per i genitori che aderiranno a tale
iniziativa a titolo volontario, che potrebbe riguardare riparazione di infissi, tinteggiatura, tagli dell’erba e piccole
manutenzioni.
Il PTOF viene approvato all’unanimità.

3.

Consumo a scuola del pasto portato da casa per alunni che non usufruiscono della mensa

Il Dirigente ricorda che alcune sentenze a livello nazionale hanno stabilito il diritto delle famiglie a far
mangiare in mensa pasti portati da casa; sottolinea inoltre come il mangiare in mensa sia anche un momento
educativo e di socializzazione. La questione risulta particolarmente delicata in un momento in cui ci si scontra
con problemi finanziari o di altro tipo delle famiglie. Nel nostro Istituto la mensa per l’Infanzia è gestita dal
Comitato Genitori, mentre per la primaria nel capoluogo e a Saline la ditta che ha vinto l’appalto si è sempre
dichiarata contraria a tale possibilità, in quanto i menù da essa proposti sono calibrati e adeguati alle esigenze.
In altre amministrazioni è stato raggiunto l’accordo di far mangiare i bambini con pasti portati da casa in
tavoli separati mentre la maestra Marsilio ricorda che nel capoluogo si è scelto di utilizzare una stanza
separata.
La signora Orlandella rifacendosi all’esperienza della scuola d’Infanzia “2 giugno” chiede se non sia
possibile che i Comitati Genitori si facciano carico delle spese di chi non può acquistare il pasto, ma la
maestra Piazzetta ricorda che alla primaria cpl il Comitato Genitori non è coinvolto e i bambini che vanno a
casa sono tanti. Si pone poi il problema, dice la Marsilio, che spesso i bambini non mangiano in mensa per
una scelta personale legata al cibo offerto.
Il Dirigente ricorda ancora una volta che siamo di fronte ad un diritto sancito da sentenze e chiede al consiglio
di esprimersi, dopo aver letto una nota del ministero. Si valuta di mostrare tale nota alla ditta che ha vinto
all’appalto e di formare una piccola delegazione del consiglio d’istituto che possa incontrare
l’Amministrazione Comunale.

4. Controllo degli accessi alla primaria di Noventa Vic Cpl
Viene posto dalle maestre della primaria cpl il problema del libero accesso di persone estranee nel cortile
della scuola. La richiesta specifica è di poter installare un videocitofono per identificare i visitatori, ma a
fronte di una spesa eccessiva il Dirigente propone di far passare tutti i visitatori attraverso l’accesso della
secondaria, controllato. Il professor Zordan pone il problema delle uscite di sicurezza, che in uscita sono
aperte ma in entrata chiuse e così per il momento si valuta di soprassedere.

5. Uso palestre da parte di Gruppi Sportivi esterni
E’ giunta la richiesta di nulla osta dal Comune di Noventa Vic.na ( nota prot. 17984 del 04-10-18) all’utilizzo
delle palestre scolastiche – A.S. 2018/19 da parte di n. 5 GRUPPI SPORTIVI;e verificatone la compatibilità
oraria con le lezioni degli studenti, si chiede parere AL NULLA OSTA all’uso dei locali scolastici come da
prospetto sottoriportato:

LUNEDI

PALESTRA SECONDARIA 1°

PALESTRA PRIMARIA CPL

Volley Noventa

Volley

17.00-18.30

17,00-19,00

Noventa
MARTEDI

MERCOLEDI

Volley Noventa

Volley Noventa

17.00-21,15

17,00-18.30

Basket

16,00-18,00

A.E. Karate

19,00-21,00

Noventa Junior

17,00-18,45

Universo

20.30-22.30

Danza
GIOVEDI

VENERDI

Volley Noventa

17,00- 21,15

Basket

16,00-18,00

A.E. Karate

19,00-21,00

Noventa Junior

17,00-18.30

Volley

17.00-19.00

Volley Noventa

18.30-20.30

Universo

20.30-22.30

Danza
SABATO

A.E. Karate

14,30-15,00

Universo

21.00-23.00 Solo un

Danza

sabato al mese

La delibera viene approvata all’unanimità.

6.

Adesione al Centro Sportivo Scolastico
le linee guida emanate dal MIUR, con nota prot. n.4273 del 4.08.2009, in materia di
attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle Istituzioni scolastiche;
si DELIBERA all’unanimità:
- di approvare la costituzione e lo statuto del Centro Sportivo Scolastico di questo Istituto per l’a.s. 2018/19;
compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli
obiettivi dei progetti nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. Il C.S.S. è struttura
organizzata all’interno della scuola, per la promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa
connessi, che programma ed organizza iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto
nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti
della scuola. Con l’atto costitutivo e statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
- di individuare quale Docente referente il Prof. Pietribiasi Lucio;
(vedasi allegato)
VISTE

7.

Rinnovo triennale 2018-2021 del Comitato Valutazione per la Valorizzazione del
personale Docente; nomina componenti: un Docente e due Genitori
Si procede alla nomina del docente che affiancherà nel Comitato i due già nominati dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 24 ottobre. Per completare la rappresentanza dei tre ordini di scuola, viene nominata la
docente dell’infanzia Emanuela Ginato. Per la componente genitori, si rinvia la nomina alla seduta di
dicembre, per dare modo di raccogliere le candidature.
La nomina del Docente viene approvata all’unanimità.

8.

Rinnovo organi collegiale di durata annuale (Consigli di classe, interclasse e di sezione)
ratifica date di votazione
Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare le seguenti date delle votazioni per il rinnovo degli organi
collegiali del nostro Istituto:

PLESSO
INFANZIA NOVENTA VIC. CPL

DATA VOTAZIONE
05-11-2018

INFANZIA NOVENTA V. SALINE
PRIMARIA NOVENTA VIC. CPL

25-10-2018
06-11-2018

PRIMARIA NOVENTA V. – SALINE
SECONDARIA

31-10-2018
24-10-2018

9.

ANNOTAZIONE
Data iniziale prevista, rinviata per
maltempo: 29-10-18
Data iniziale prevista, rinviata per
maltempo: 30-10-18

Chiusure prefestive 2018/19

Vista la normativa vigente e tenuto conto del calendario scolastico regionale;
Tenuto conto della maggioranza dei pareri espressi dal personale ATA;
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la chiusura dell’Istituto Comprensivo nei seguenti giorni di
prefestività:
MESE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
APRILE
LUGLIO
AGOSTO
TOTALE GG CHIUSURA

DATE
03
24, 29, 31
05
20
6, 13, 20, 27
3, 10, 14, 17, 24, 31* (apertura solo alla secondaria)
15

Durante tali giornate il personale ATA, usufruirà di ferie / recupero straordinario.

10. -Installazione di rete WI-FI all'Infanzia di Saline
Il Dirigente ricorda che il nostro istituto ha aderito al piano nazionale per la scuola digitale PNSD, che
prevede finanziamenti per la formazione e per l’installazione del wi-fi, per la quale il Dirigente preferisce
chiedere il parere del Consiglio d’ Istituto. Si tratta di installare il wi-fi all’infanzia di Saline.
Il Consiglio delibera favorevolmente a maggioranza, con voti contrari dei genitori Sibona G.S. e Povolo K.
11. Donazione da parte di Genitori dell’arredo di un’aula – primaria di Saline
Si pone a votazione la proposta di donare l’arredo scolastico di un’aula della Primaria di Saline da parte di
un genitore, precisamente a favore della classe 4^, ciò, dopo aver accertato, presso l’Amm.ne Comunale ,
l’assenza di finanziamenti specifici per tali acquisti.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Si informa inoltre che è pervenuta la comunicazione prot n.8148 relativa alla donazione alla scuola
secondaria di un KARAOCHE da parte dei genitori mediante raccolta punti di un supermercato locale.
Il Consiglio delibera l’accettazione all’unanimità.

12. Varie ed eventuali
12.a Il vicario informa il consiglio che la sezione CAI - Club Alpini italiani - di Noventa V.na ha
restaurato un plastico dei Colli Berici utilizzabile ad uso didattico anche da parte dell’Istituto ; tale plastico
è ospitato nel plesso della secondaria e il CAI chiede la possibilità, avendone la proprietà, di potervi accedere,
dietro accordi preventivi, per propri corsi o serate didattiche.
Il consiglio delibera all’unanimità.

12.b Viene affrontato il tema dell’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, che al momento
è stato deliberato in Consiglio , a giugno, esclusivamente per studenti della secondaria. Diverse scuole hanno
scelto di concedere, su richiesta dei genitori, l’uscita autonoma anche agli alunni della primaria, sempre solo
su richiesta dei genitori.
Il consiglio delibera all’unanimità.
12.c La maestra Romana Primon, infanzia, chiede, come gli altri anni, una deroga all’uscita delle ore 16 per
quegli alunni che abbiano lo scuolabus alle 16:15’.
Il consiglio delibera all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore 21.00
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Marcati Viviana

Lazzarin Livio

