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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 2 dell’a.s. 2019/2020 

 

Il giorno 25/10/2019, alle ore 18.30, nell’aula Magna della scuola primaria Carducci, sotto la presidenza della 
sig.ra Arta Kekena, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente  

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Ratifica Counseling (Rete Tante Tinte – CTI Verona Est – CTS-Coripo Prospettiva Famiglia); 
3. Approvazione PTOF; 
4. Approvazione regolamento acquisti; 
5. Approvazione richiesta indirizzo musicale; 
6. Concessione locali (progetti Comitato Genitori); 
7. Viaggi d’istruzione e visite guidate; 
8. Chiusure prefestive; 
9. Comunicazione Bando Assicurazione espletato; 
10. Comunicazione referenti per aggiornamento Regolamento Istituto; 
11. Varie. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
EN

IT
O

R
I  

1 CANIGLIA  Emanuela NO 
2 FIORENTINI Federica SI 
3 NARDINO  Massimiliano SI 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika SI 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona SI 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
EN

TI
 

1 FENZI  Roberto SI 
2 BORTOLI  Silvia NO 
3 ANSELMO  Daniela SI 
4 PATANÈ  Adele SI 
5 BIANCHI  Sabina SI 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina NO 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 
DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  15 su 18 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 
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O.d.G.  punto 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

a. Il verbale della seduta del giorno 13/09/2019, pubblicato sul sito 
web dell’Istituto, è approvato all’unanimità.  

 
 
 
 

Delibera n.12 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 
Ratifica Counseling (Rete Tante Tinte – CTI Verona Est – CTS-Coripo Prospettiva 
Famiglia) 

a. Sono state firmate le convenzioni e il rinnovo della rete, con  
conseguente ottenimento del counseling di Istituto (150 ore), con un 
notevole risparmio sui costi di consulenza. L’attività verterà 
principalmente sul supporto ai ragazzi e alle famiglie della primaria e 
della secondaria attraverso la proposta di progetti (es: 
alfabetizzazione, supporto psicologico,…), nonché corsi di 
formazione per i docenti.  
Sono anche state confermate le autorizzazioni all’uso delle palestre dell’Istituto alle Associazioni e 
Società locali in orario extra-scolastico. 

Delibera n.13 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 3 Approvazione PTOF 

 
a. Si sta realizzando la compilazione del PTOF su piattaforma SIDI: il 

procedimento è in corso.  
Viene presentata l’integrazione (relativa ai progetti), già approvata in 
Collegio Docenti. I progetti sono finanziati dai Fondi di Istituto 
oppure da Fondi alternativi. Nel caso della secondaria, alcuni 
progetti saranno finanziati anche dalle famiglie. I progetti per la 
primaria sono tutti da espletare durante l’orario curriculare. 
Per il dettaglio si rimanda alla documentazione consultabile in Segreteria e a breve sul sito. 
 
La Dirigente ricorda che i genitori hanno richiesto estendere la stessa tipologia di corso di inglese 
previsto per la scuola secondaria alle quarte e quinte della primaria, per dare un senso di continuità e 
armonizzare meglio il passaggio; per le altre classi della primaria si procederebbe con un progetto di 
potenziamento mirato, come fatto finora. Eventualmente il plesso Forti si renderà disponibile come sede 
unica di riferimento per l’utilizzo degli spazi. 
 
Si concedono in uso a Musicalia gli spazi alle Carducci (3 aule). Si condiziona la concessione al fatto 
che le attività di pulizia e riordino siano a carico dell’Associazione. 
 
 

b. La Dirigente comunica che è stato pubblicato il bando per il progetto Musica Insieme. Si discute sulla 
modalità di presentazione alle famiglie e sulla raccolta delle adesioni. Si stabilisce che la percentuale di 
soglia per la partecipazione delle classi non sia inferiore all’80% degli alunni. 
 

c. La Sig.ra Ghellero riporta l’interesse del Comitato dei Genitori a finanziare il progetto affettività in 
estensione alle classi quinte della primaria: la Dirigente spiega che purtroppo non sarà possibile, 
perché per ottenere il counseling dalla rete Tante Tinte è stato necessario dichiarare che non vi era 
nulla di analogo già in corso nell’Istituto, e pertanto il progetto affettività, come conosciuto finora, non è 
più attivo. 
 

Delibera n.14 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G.  punto 4 Approvazione regolamento acquisti 
 

a. La Dirigente ricorda velocemente il contenuto del regolamento (già 
condiviso precedentemente) e richiede l’approvazione del Consiglio. 
 

Delibera n.15 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 5 Approvazione richiesta indirizzo musicale 
 

a. La richiesta è già stata approvata in Collegio Docenti: nelle nuove 
iscrizioni si potranno richiedere le adesioni al corso di musica, al fine 
di ottenere ulteriori esperti oltre alla Prof.ssa Anzolin (che si 
occuperà dell’organizzazione delle attività extra-curriculari). 

Delibera n.16 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 6 Concessione locali (progetti Comitato Genitori) 
 

a. In riferimento ai progetti presentati nel PTOF, si delibera riguardo la 
concessione degli eventuali spazi al Comitato Genitori. 

Delibera n.17 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 7 Viaggi d’istruzione e visite guidate 

a. Si esaminano le uscite sul territorio, che non hanno necessità di approvazione del Consiglio. Per le 
ulteriori uscite non ancora pervenute, ci si aggiornerà al Consiglio di febbraio. 
La Dirigente precisa che, come da regolamento, il denaro contante non può più essere utilizzato, e tutti 
gli importi devono essere conferiti con bonifico bancario: verrà emanata una circolare interna per 
diffondere questa informazione tra il personale dell’Istituto. 
  

 

O.d.G.  punto 8 Chiusure prefestive 

a. La Segreteria propone la chiusura per il 24 e il 31 dicembre, il 1 
giugno e il 14 agosto.  

Delibera n.18 a.s. 2019/2020 
Favorevoli 15 

Contrari 0 
Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 9 Comunicazione Bando Assicurazione espletato 

a. La Dirigente comunica che sono state invitate 5 compagnie alla partecipazione al bando, e sono state 
valutate le offerte. Hanno risposto due compagnie: Unipol-Sai e Benacquista Assicurazioni. A parità di 
condizioni, la compagnia Benacquista ha vinto il bando, con un costo di  6,50EUR/bambino, e ha poi 
ulteriormente ridimensionando il costo pro-capite proponendo un ulteriore ribasso del 10%. 
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O.d.G.  punto 10 Comunicazione referenti per aggiornamento Regolamento Istituto 

a. È stata formata la Commissione d’esame per il regolamento di Istituto, che è quindi così composta: 
 Per i genitori: 

i. Arta Kekena 
ii. Emanuela Caniglia 

 Per i docenti: 
i. Adele Patanè 
ii. Prof.ssa Cecilia Serci 

La commissione si ritroverà in autonomia per l’esame del regolamento e poi relazionerà alla Dirigente 
riguardo il parere raggiunto. 

 

O.d.G.  punto 11 Varie 

a. Proposta di collaborazione con l’Università di Pavia – Dipartimento di Psicologia, che invita l’Istituto a 
partecipare a dei test per la valorizzazione delle eccellenze.  
 

b. La Dirigente comunica che, nonostante le ripetute richieste, il Comune non ha ancora risposto riguardo 
il posizionamento più arretrato delle transenne in via Badile, davanti alle scuole Fincato-Rosani, in 
seguito alla chiusura del cancello fino all’inizio delle attività scolastiche (ore 7.55). La Dirigente richiede 
il supporto di tutti per sollecitare il Comune, i Vigili Urbani e la Circoscrizione per ottenere 
l’autorizzazione allo spostamento. 
 

c. La Sig.ra Ghellero solleva il problema dell’assenza dell’operatore del prescuola da qualche giorno alle 
Manzoni. La Dirigente informa di aver chiamato l’Associazione e aver chiesto spiegazioni, e ottenuto 
l’assicurazione che la situazione non si ripeterà. 
 

d. Su richiesta del Sig. Nardino, la Dirigente propone di verificare se ci siano progetti extra-curriculari di 
potenziamento dell’attività fisica (sport e altre attività analoghe) da proporre alle primarie e alle 
secondarie, quale potenziamento dell’assolutamente insufficiente tempo di educazione fisica previsto 
dai programmi ministeriali. 

 
 

La seduta si conclude alle 20.15. 

 

Il Segretario 
Giovanna Pertile 

 Il Presidente 
Arta Kekena 

 

 

  

 


