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Anno Scolastico 2019/2020
Verbale N.5 del 14/11/2019
Il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 18:30, nella sede della Scuola Primaria Alunni
d’Europa, Piazza Ex Mercato delle Pesche, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della precedente seduta;
Approvazione del Ptof a.s. 2019-2020
Parere del Consiglio sul Piano triennale della trasparenza di Istituto
Variazioni di bilancio
Modifiche al Regolamento di Istituto
Chiusure prefestive della segreteria e delle scuole
Adesione Rete Scientificamente
Varie ed eventuali

PRESENTI:
Nome
Presente
X
DE VECCHI ROSSELLA Dirigente Scolastica
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
X
Barbi Luca
X
Corradini Elena
X
Costanzi Elisabetta
X
Gasparini Diego
X
Marconi Lucia
X
Marogna Laura
X
Moro Elisa
X
Recchia Anna Elisabetta
Rappresentanti dei docenti
X
Alba Annamaria
X
Biasi Irene
Butturini Simone
X
Dalle Pezze Laura
Girardello Valeria
X
Pachera Esterina
X
Tomelleri Annarita
X
Valenari Alida
Rappresentanti personale A.T.A

Assente

X
X

Bonasoro Laura
X
Zivelonghi Silvana
Al Consiglio sono presenti la presidente del Comitato Genitori
rappresentanti dei genitori in qualità di uditori.

Punto n°1
Punto n° 2
Delibera n°15

Punto n°3

Punto n°4

X
sig.ra N.Zordan e alcuni

Approvazione del verbale della precedente seduta
La Presidente Anna Elisabetta Recchia dà lettura del verbale della seduta
precedente tenutasi il 24.06.2019. Il Consiglio approva all’unanimità
Approvazione del Ptof a.s. 2019-2020
La Dirigente Scolastica ricorda che il Ptof è un documento triennale, che
può essere rivisto entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Ricorda
che il Ptof valido per il presente a.s. è nella sostanza uguale alla
precedente versione, e presenta solo i necessari aggiornamenti relativi
all’ampliamento dell’offerta formativa, quindi ai progetti previsti per l’anno
in corso, ai risultati Invalsi delle classi seconde, quinte primaria e terze
secondaria, al piano della formazione. Da quest’anno sono stati inseriti nel
Ptof anche i criteri per la formazione delle classi prime della scuola
primaria e secondaria. Ricorda inoltre che il Ptof riporta un link al
Curricolo online di istituto, organizzato in forma di ipertesto, per una più
facile consultazione da parte dei genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Parere del Consiglio sul Piano triennale della trasparenza di Istituto
La Dirigente, in osservanza delle norme sulla trasparenza, presenta il
Piano triennale della trasparenza di Istituto, di cui illustra l’importanza
soffermandosi sulla modalità di accesso alla documentazione.
Il Consiglio esprime parere positivo all’unanimità.
Variazioni di bilancio
Non vengono presentate variazioni al bilancio annuale

Punto n°5
Delibera n°16

Modifiche al Regolamento di Istituto
La Dirigente presenta il Regolamento per la sicurezza dei lavoratori, già
sottoposto all’attenzione e alla revisione del RSPP geom. G.Zamboni e
della RSL prof.ssa S.Zanolli. Il Regolamento è adottato a tutela della
sicurezza del personale non docente e docente, e va a integrare gli altri
Regolamenti adottati dall’ lstituto.

Delibera n°17

Vengono inoltre inseriti nel regolamento della scuola primaria e secondaria
i nuovi criteri per la formazione delle classi prime, che si aggiungono ai
criteri , già presenti, per l’accoglimento delle iscrizioni.

Punto n°6
Delibera n°18

Il Consiglio approva all’unanimità.
Chiusure prefestive della segreteria e delle scuole
La Dirigente, sentito il personale ATA, propone la chiusura delle scuole e
della segreteria nelle seguenti date prefestive:
- il 24 dicembre 2019;
- il 31 dicembre 2019;
- il 14 agosto 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto n°7
Delibera n°19

Delibera n°20

Punto n°8

Adesione Rete Scientificamente
La Dirigente propone l’adesione dell’Istituto, già approvata dal Collegio dei
docenti, alla Rete Scientificamente, che ha come obiettivo quello di
organizzare corsi di formazione in didattica della scienza, rivolti a docenti
del Primo ciclo, cioè scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica
tra le giovani generazioni.
La Dirigente propone inoltre l’adesione alla rete istituzionale di Ambito 1
Verona Nord per la formazione dei docenti, così come prevista dalla
l.107/2015, che avrà come capofila l’istituto Tecnico G.Marconi di Verona.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Presidente Anna Elisabetta Recchia chiede alla Dirigente Scolastica se
sia possibile, per i genitori volontari, portare avanti le opere di manutenzione
della scuola dell’Infanzia iniziate durante l’anno precedente. La Dirigente
ringrazia i genitori volontari e si dichiara disponibile gli interventi, sentita
l’Amministrazione comunale e previa comunicazione delle date in cui
intendono effettuare i lavori per consentire l’attivazione delle procedure
assicurative.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Settimo chiedono alla Dirigente
di attivarsi per la richiesta della costruzione di una rampa per disabili che
faciliti l’accesso. La Dirigente informa di aver già comunicato il problema
all’Amministrazione, che prenderà in carico la richiesta.
Viene condivisa una variazione della Statuto riguardante la Commissione
mensa: è prevista la presenza di un ulteriore accompagnatore.
Riguardo ai temi inclusione ed integrazione, viene proposto dal Consigliere
Marogna di far tradurre da persone qualificate i menù della mensa nel
linguaggio utilizzato per la comunicazione aumentativa. Il Consiglio approva
l’iniziativa.
Le insegnanti della scuola primaria chiedono l’autorizzazione della Dirigente
a far richiesta che i bicchieri di plastica dei distributori di bevande calde,
utilizzati dai docenti, vengano sostituiti da bicchieri di carta. Anche gli altri
docenti della scuola dell’infanzia e secondaria condividono l’istanza. Ci si
informerà inoltre sulla possibilità di trovare un’alternativa più ecologica alle
bottiglie di plastica per la distribuzione dell’acqua durante i pasti. La
Dirigente si dichiara del tutto d’accordo e verificherà la possibilità di
effettuare tale cambio. Ricorda che per quanto riguarda la mensa le
decisioni vengono prese non dalla scuola ma dal Comune.

La seduta è tolta alle ore 20:30.
La Segretaria
Laura Dalle Pezze

La Presidente
Anna Elisabetta Recchia

