
 
Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 2 dell’a.s. 2018/19 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 18.30, presso le sede “G. Carducci”, sotto 

l’iniziale presidenza del D.S., prof. Luigi Franco, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. Costituzione del Consiglio di Istituto; 

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

3. Nomina Giunta esecutiva; 

4. Nomina membri di competenza del Comitato di valutazione; 

5. Nomina Organo di garanzia; 

6. Viaggi, visite, uscite didattiche; 

7. Proposta progetto Robotica; 

8. Regolamento contratti volontari; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Componente Cognome Nome Presente 
1. Genitori Caniglia Emanuela SI dalle 19.45 
2. Genitori Fiorentini Federica SI 
3. Genitori Nardino Massimiliano NO 
4. Genitori Mazzasette Chiara  SI 
5. Genitori Ghellero Erika  SI 
6. Genitori Kekena Arta SI 
7. Genitori Bolzonello Simona SI  

8. Genitori Pertile Giovanna SI 
1. Docente Fenzi Roberto SI 
2. Docente Bortoli Silvia SI 
3. Docente Anselmo Daniela SI 
4. Docente Patanè Adele SI 
5. Docente Bianchi Sabina SI 
6. Docente Renò Giuseppina SI 
7. Docente Buttino Angelina SI 
8. Docente Perin Beatrice SI 
1. Personale ATA Modi Velia SI 
1. Dirigente Scolastico Franco Luigi SI 

TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019: 18 

È inoltre presente, come uditrice, la sig.ra Violi.  
 

Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 16 componenti (17 dalle ore 19.45) . 

Accertato il numero legale, si dà inizio ai lavori. 

 

Punto n. 1 Costituzione Consiglio di Istituto Delibera n. 10 a. s. 2018/2019 
Dato atto dei risultati delle elezioni del 25 e 26 novembre 2018, accertato il numero dei consiglieri presenti, il D.S. 

dichiara costituito ed insediato il nuovo Consiglio di Istituto (Del.  n. 10). Forniti alcuni chiarimenti in ordine al 

funzionamento dell’Organo, il D.S. propone di passare al punto successivo.   

Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

Punto n. 2 Elezione presidente e Vice Presidente Consiglio di Delibere n. 11 e n. 12 a. s. 2018/2019 



Istituto 
Il D.S. distribuisce le schede appositamente preparate in vista dell’elezione del Presidente e del Vice Presidente. 

Prima dell’elezione vengono raccolte le disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente e di Vice Presidente. Si 

rendono disponibili la sig.ra. ARTA KEKENA, come Presidente, e la sig.ra GIOVANNA PERTILE, come Vice 

Presidente. Poiché non emergono altre candidature, si procede all’elezione a scrutinio segreto. 
Raccolte le schede votate, seduta stante il D.S. procede pubblicamente al relativo spoglio. 
Risultati:  
Presidente - ARTA KEKENA: voti 16. 
Vice Presidente – GIOVANNA PERTILE: voti 16. 
La sig.ra ARTA KEKENA è proclamata Presidente (del. n. 11); 
La sig.ra GIOVANNA PERTILE è proclamato Vice Presidente (del. n. 12).   

Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

Punto n. 3 Nomina Giunta esecutiva Delibera n. 13 a.s. 2018/2019 
Assume la Presidenza del Consiglio di Istituto la sig.ra Arta Kekena 
Si procede, quindi, alla nomina della Giunta esecutiva. 
Il D.S. illustra brevemente i compiti e le funzioni della Giunta. 
Raccolte le disponibilità, si procede alla elezione e alla nomina della Giunta. Risultano eletti: 
La sig.ra Federica Fiorentini, genitore –voti 16; 
la sig.ra Simona Bolzonello, genitore – voti 16; 
il prof. Roberto Fenzi, insegnante – voti 15; schede bianche 1; 
la sig.ra Velia Modi, personale ATA – voti 16. 
Membri di diritto della giunta sono il D.S., prof. Franco Luigi, ed il D.S.G.A, Sardo Armando. 
Viene, pertanto, nominata (del. n. 13) la Giunta esecutiva, che è così composta: 
Federica Fiorentini, genitore; 
Simona Bolzonello, genitore; 
Roberto Fenzi, insegnante; 
Velia Modi, Personale ATS; 
Sardo Armando, D.S.G.A, membro di diritto; 
Franco Luigi, D.S., membro di diritto. 

Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto n. 4 Nomina membri di competenza del Comitato di 

valutazione 

Delibera n. 14 a. s. 2018/2019 

Si procede, quindi, alla nomina membri di competenza del C.d.I. del Comitato di valutazione ex art. 1, cc. 126 

ss. l. n. 107/2015. Il Dirigente ricorda che il Collegio dei docenti ha già nominato i due membri di propria 

competenza, che sono l’ins. Marchetti Enrica e la prof.ssa Pavan Monica. 
Il D.S. illustra brevemente compiti e funzioni Comitato di Valutazione ed il Presidente del Consiglio fornisce 

indicazioni sul relativo impegno. Raccolte le disponibilità, all’unanimità il Consiglio delibera di nominare come 

membri dell’Organo di garanzia (del. n. 27): 
la sig.ra Caterina Caporal, componente genitori; 
la sig,ra Chiara Mazzasette, componente genitori; 
la prof.ssa Caterina Aversana, componente docente. 

Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

Punto n. 5 Nomina Organo di garanzia Delibera n. 15 a. s. 2018/2019 
Si procede, quindi, alla nomina dell’Organo di garanzia. 
Il D.S. illustra brevemente compiti e funzioni dell’Organo di garanzia ed il Presidente del Consiglio fornisce 

indicazioni sul relativo impegno. Raccolte le disponibilità, all’unanimità il Consiglio delibera di nominare come 

membri dell’Organo di garanzia (del. n. 15): 



la sig.ra Erika Ghellero; 
la sig.ra Giovanna Pertile; 
l'ins. Giuseppina Renò; 
l'ins. Beatrice Perin, membro supplente. 

Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Alle ore 19.45 entra la sig.ra Caniglia. 

 

Punto n. 6 Viaggi, visite, uscite didattiche Delibera n. 16 e n. 17 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente illustra il piano delle uscite, delle visite e dei viaggi di istruzione ad oggi approvato dai singoli c.d.c. o 

dai singoli team docenti. 
Il Dirigente illustra quindi le singole schede di proposta. 
Si pone il problema del viaggio di istruzione a Napoli – connesso ad un progetto di "amici di penna" – della V A del 

Plesso "Forti", per un tetto massimo di 240 euro per bambino. I genitori di quattro alunni della classe ritengono di 

non dover partecipare al viaggio. Le ragioni della mancata partecipazione non risultano essere di carattere 

economico. Si discute se, nonostante la mancata adesione di quattro alunni, il viaggio possa essere approvato da 

parte del Consiglio di Istituto. 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, prima di deliberare, ritiene di fissare la seguente 

procedura: a) fissare i seguenti principi cui attenersi; b) valutare nello specifico la situazione venutasi a 

creare; c) deliberare sulla base dei principi stabiliti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto stabilisce i seguenti principi: 

1. che la percentuale degli alunni non partecipanti al viaggio non superi il 20% degli alunni delle classi 

interessate, ove la difficoltà segnalata  non  derivi da ragioni culturali e/o religiose; 

2. che vi sia un preliminare sondaggio che – identificata la meta – consenta ai genitori di accettare in modo 

anonimo la proposta, completa dei costi; 

3. che le ragioni delle assenze non siano di carattere economico. 

Fissati i menzionati principi, il Consiglio 

a) riesamina la proposta in discussione e, dopo ampia discussione, accertato: 

b) che le famiglie sono state debitamente informate anche dei costi; 

c) che le ragioni della decisione dei genitori che non intendono consentire ai propri figli di partecipare 

non sono di carattere economico; 

d) che la percentuale degli alunni che non parteciperanno non risulta in contrasto con quella fissata dal 

Consiglio di Istituto; 

delibera all’unanimità 

di approvare il viaggio a Napoli della classe V A del Plesso "Forti" (del. n. 16).  
Il Consiglio di Istituto prosegue nell’analitico esame delle proposte. Terminata l’analitica disamina delle proposte, il 

Consiglio di Istituto all’unanimità approva tutte le proposte contenute nel prospetto illustrato dal Dirigente (Del. n. 

17). 
Il prospetto delle proposte viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 17 
Favorevoli: 17 

Contrari: 0 
Contrari: 0 

Astenuti: 0 
Astenuti: 0 

 

Punto n. 7 Proposta progetto Robotica Delibera n. 18 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente illustra il progetto di robotica presentato dal prof. Roberto Fenzi. Si tratta – chiarisce il Dirigente – di un 

progetto extracurricolare di robotica a pagamento dei genitori, con un gruppo almeno 10 alunni (massimo 

18 persone), con intervento di un esperto esterno (a titolo gratuito). Il corso prevede 7 incontri di due ore 

ciascuno. Il contributo previsto è di 35 euro per alunno. 
A conclusione della relazione del prof. Fenzi, dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 

(Del. n. 18). 

Favorevoli : 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

Punto n. 8 Regolamento contratti volontari Delibera n. 18 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente, ricordate le collaborazioni volontarie che arricchisco l’offerta formativa di Istituto, illustra le ragioni per 



le quali appare opportuno che la Scuola si doti di un regolamento per l’utilizzo dei volontari per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 
Il Dirigente dà quindi lettura integrale del regolamento predisposto. 

Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il regolamento contratti 

volontari (Del. n. 19). 

Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

Punto n. 9 Varie Delibera n. 19 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente illustra la proposta di adesione alla rete “Veleggiamo”, la cui scuola capofila è il Liceo “Fracastoro” di 

Verona. Precisa che, per poter aderire alla rete “Veleggiamo”, risulta necessaria l’adesione alla RETE DELLE 

BIBLIOTECHE VERONESI, per la quale la spesa prevista è di 200 euro. La Scuola potrà avvalersi di una piattaforma di 

risorse digitali (MLOL) e della possibilità di fruire di alcuni incontri di aggiornamento e di discussione serale. Per 

altro verso il Dirigente sottolinea l’importanza dell’azione intrapresa dall’Istituto n. 15 di Verona per dare nuova vita 

alla biblioteca della secondaria di secondo grado “Fincato-Rosani” 
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio di Istituto, visto l’art. 7 D.P.R. n. 275 1999, all’unanimità 

approva (Del. n. 19). 
Viene segnalato che nei Plessi "Manzoni", "Forti", "Carducci" e "Fincato-Rosani" si registra un malfunzionamento 

del riscaldamento. Si decide di procedere all'immediata segnalazione alla VI Circoscrizione e a Max facilities. 

Favorevoli: 17  Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

La seduta termina alle ore 20.52. 

 

F.to Il Segretario                                                                                                                     F.to Il Presidente                                                                                                  

Buttino Angelina                                                                                                                             

 


