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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 5 dell’a. s. 2017/18 
 
Il giorno 28 del mese di AGOSTO dell’anno 2018, alle ore 18.30, nell’aula Magna della scuola primaria 
Carducci, sotto la presidenza del signor Roberto Valentini, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere 
alla discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Calendario; 
3. Attività ed orari di inizio di anno; 
4. Concessione spazi; 
5. Definizione criteri in caso eccesso di iscrizioni a tempo pieno; 
6. Regolamento europeo privacy 
7. Varie. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Componente Cognome Nome Presente 

1. Genitori Valentini Roberto Si 

2. Genitori Fiorentini Federica Si 

3. Genitori Maruccio Stefania No 

4. Genitori Ruggeri Gianmaria No 

5. Genitori Scalori Lavinia Si 

6. Genitori Kekena Arta Si 

7. Genitori Forneris Davide  No 

8. Genitori Pertile Giovanna No 

1. Docente Rossi Francesco No 

2. Docente Pasetto Adriano Si 

3. Docente Marchetti Enrica Si 

4. Docente Mangini Adele Si 

5. Docente Buttino Angelina No 

6. Docente Renò Giuseppina Si 

7. Docente Zaffaina Cristina No 

8. Docente Perin Beatrice Si 

1. Personale ATA Ursi Antonella No 

2. Personale ATA Sardo Armando Si 

1. Dirigente Scolastico Franco Luigi Si 

TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018:  

 
Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 11 su 19 componenti. Sono inoltre presenti, 
come uditrici le ins. Anselmo,. Falcone Rita e Mazzocchi. 
 
 
. 

Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Delibera n. 40 a. s. 2017/18 

Il verbale della seduta del giorno 04/07/2018, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato all’unanimità 

(Del. n. 40). 

Favorevoli 11 Contrari: 0 Astenuti:  0 

 
Punto n. 2 Calendario Delibera n. 41 a. s. 2017-18 
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Il Dirigente, dopo aver ricordato la precedente delibera del C.d.I., considerato che non si sono registrate 

richieste di adeguamento del calendario scolastico propone di confermare il calendario scolastico approvato 

dalla Regione Veneto e già pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di adottare per l’a. s. 2018-2019 senza 

adeguamenti il calendario scolastico proposto dalla Regione Veneto (Del n. 41). 

Favorevoli: 11  Contrari:  0 Astenuti: 0 

 

Punto n. 3 Attività ed orari di inizio di anno Delibera n. 42  a. s. 2017/18; 

Delibera n. 43  a. s. 2017/18; 

Il D.S. introduce il tema sostenendo che, come di consueto, il Consiglio di Istituto è chiamato a programmare 

attività ed orari di inizio d’anno. Il D.S. ricorda che negli ultimi due anni si è stabilito di iniziare le attività 

scolastiche a pieno regime a partire dalla seconda settimana di scuola, al fine di evitare le disfunzioni connesse 

all’assunzione dei supplenti che caratterizzano ogni inizio di a. s. Anche per l’a. s. entrante è probabile che 

l’Istituto si trovi di fronte alla consueta situazione. Ritiene pertanto opportuno che le attività scolastiche inizino 

a pieno regime a partire dal giorno 17 settembre 2018. 

Dopo articolata discussione, il Presidente del Consiglio di Istituto propone l’adozione della seguente delibera: 

Scuola secondaria: 

 Per tutte le classi si prevede la frequenza solo mattutina da mercoledì 12 settembre a venerdì 14 

settembre 2018; il servizio mensa inizierà a partire dalla seconda settimana (da lunedì 17 settembre 

2018); 

 Scuola primaria: 

 Per tutte le classi si prevede la frequenza solo mattutina da mercoledì 12 settembre a venerdì 14 

settembre 2018; il servizio mensa inizierà a partire dalla seconda settimana (da lunedì 17 settembre 

2018); 

All’unanimità il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la proposta (del. n. 42). 

 

Come di consueto il servizio di pre-scuola della primaria inizierà a partire dalla seconda settimana di scuola, 

sarà a pagamento ed il costo sarà ripartito in ragione del numero di richieste e della conseguente necessità di 

intervento degli operatori della cooperativa che si aggiudicherà il servizio. Dopo articolata discussione 

all’unanimità il Consiglio delibera che il servizio pre-scuola della scuola primaria inizi dalla seconda settimana di 

settembre ed inizi dalle ore 7.30, anziché dalle ore 7.40, come lo scorso anno. Il costo sarà ripartito in parti 

uguali tra tutti i fruitori del servizio e sarà determinato in ragione del monte ore necessario e degli alunni iscritti 

al servizio di pre-scuola (del. n. 43). 

Del. n. 42  

Favorevoli 11 

Del. n. 43  

Favorevoli 11 

Contrari: 0 

 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Contrari: 0 

 
 

Punto n. 4 Concessione spazi Delibera n. 44  a. s. 2017/18 

Il D.S. presenta al C.d.I. le richieste di utilizzo degli spazi presso la scuola Carducci. Si tratta delle richieste della 

società Virtus, giunte attraverso la VI Circoscrizione: 

21 agosto 2018-08-28 23 agosto 2018; 

27 agosto 2018; 

29 agosto 2018; 
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30 agosto 2018 

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 

Il D. S. propone di concedere l’uso degli spazi e di concedere, alle medesime condizioni, l’utilizzo degli spazi 

alle società che, mediante la VI Circoscrizione, ne faranno richiesta nel corso dell’a. s. a condizione che: 

 Sia data dall’associazione garanzia di pulizia e di sorveglianza (anche esterna); 

 L’associazione abbia contratto specifica polizza assicurativa; 

 Vi sia l’approvazione della Circoscrizione VI. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Dirigente (Del. n. 44). 

Favorevoli 11 Contrari: 0 Astenuti 0 

 

Punto n. 5 Definizione criteri in caso eccesso di iscrizioni a tempo pieno Delibera 44 a. s. 2017-2018 

Il Presidente del Consiglio ricorda brevemente la ragione dell’inserimento del punto all’o.d.g. 

Il D.S. chiarisce che ad oggi Alla prima primaria delle scuole Carducci si sono iscritti 11 bambini al tempo 

modulare, mentre 21 risultano iscritti al tempo pieno. Il D.S. chiarisce che sarebbe auspicabile che i bambini 

iscritti al tempo pieno fossero 13/14. Pertanto si sta procedendo ad effettuare alcune telefonate per verificare 

se si possano effettuare altri spostamenti. D’altra parte, come ogni anno, per ragioni didattiche alcuni alunni 

bambini saranno sposti dal tempo pieno al tempo modulare. 

In tale situazione il D.S. propone di rivedere i criteri deliberati con la Del n.67 a. s. 2015-2016. 

Dopo ampia discussione all’unanimità vengono deliberati i seguenti criteri: 

Avranno la priorità all’iscrizione al tempo pieno i bambini che presentino, nell’ordine, le seguenti situazioni, in 

caso di eccesso di iscrizioni al tempo pieno: 

 

1. Famiglia monogenitoriale (presentazione certificato anagrafico del nucleo familiare); 

2. Due genitori dipendenti che lavorano per tutto il giorno; 

3. Due genitori non dipendenti che lavorano per tutto il giorno; 

4. Due genitori che lavorano, ma un genitore solo per mezza giornata; 

4. Un solo genitore che lavora; 

5. Ove, anche applicando i criteri di cui ai numeri precedenti, non si riesca a costituire una classe a 

tempo normale, si stabilisce che, a parità di graduatoria, precedano le famiglie con il maggior numero di 

figli; 

6. Ove non risulti decisivo neppure il criterio di cui al n. 5), si stabilisce che si proceda per estrazione 

sino alla concorrenza del numero di alunni necessario a formare una classe a tempo normale. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri sopra riporti (Del n. 44). 

Favorevoli 11 Contrari:  0 Astenuti: 0 

 

Punto n. 6 Regolamento europeo privacy Delibera n. //  a. s. 2017/18 

Il Dirigente illustra sinteticamente i contenuti delle recenti circolari, emanate in seguito all’entrata in vigore del 

Regolamento Europeo in tema di privacy. Dà lettura delle informative già pubblicate sul sito della scuola e 

illustra i diritti e degli utenti. Informa che una sintetica informativa sulla privacy è pubblicata sul libretto 

personale, che un’altra sarà data a tutti i genitori al momento del ritiro del libretto e che, sul sito dell’Istituto, è 

pubblicata una versione ampia dell’informativa medesima.  

Favorevoli  / Contrari: / Astenuti:  / 

 

Punto n. 7 Varie Delibera n. n.45  a. s. 

2017/18 
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Il Presidente del Consiglio, che decadrà dalla carica il 31 agosto 2018, si accomiata dal Consiglio e 

ringrazia tutti per il buon lavoro svolto. I membri del Consiglio manifestano apprezzamento personale e 

gratitudine per il lavoro svolto. 

Il Presidente sottolinea che dovrà essere nominato un nuovo Presidente pro-tempore fino alla imminente 

scadenza del mandato (in novembre il Consiglio d’Istituto verrà rinnovato con nuove elezioni). La signora 

Lavinia Scalori manifesta la propria disponibilità a ricoprire tale incarico. Il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità la nomina a Presidente della signora Lavinia Scalori (del. n. 45). 

Il Dirigente illustra la situazione che lo riguarda e precisa che rimarrà Dirigente Reggente dell’Istituto 

anche per l’a. s. 2018-2019. 

Il D.S. sottolinea, infine, le difficoltà di ordine economico, più volte illustrate, che riguardano la scuola e propone un 

contributo straordinario integrativo con riferimento ad alcuni progetti/attività. 

Il Sig. Armando Sardo, DSGA, fornisce alcuni dati di riferimento. Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del 

Consiglio, consapevoli delle difficoltà, accolgono la proposta del dirigente. 

Dopo ampia discussione all’unanimità si delibera di chiedere un contributo straordinario alle famiglie di: 

 5 euro per il progetto “Musica di insieme per crescere”; 

 5 euro per il progetto affettività della scuola secondaria di primo grado. 

Il Consiglio approva all’unanimità (del. n. 46). 

Favorevoli 11 Contrari: 0  Astenuti 0 

 
 
 
 
 
I lavori si concludono alle ore 20.35. 
 
Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
Luigi Franco                                                                                  Sig. Roberto Valentini 

 

 

 


