
Verbale Consiglio d’Istituto del 17 Ottobre 2011

Lunedì  17 Ottobre alle  h.  18,00 si  riunisce il  Consiglio  d’Istituto presso la Scuola primaria  C. 
COLOMBO.

Presenti:  Trovato  Giuseppe,  Sottil  Maria  Cristina,  Ambrosini  Federica,  Cappello  Barbara, 
Tombolato  Marilisa,  Malini  Barbara,  Gripshi Rezearta,  Grillone Romualda,  Cortellessa Rosaria, 
Grando Antonella, Zarantonello Annalisa, Menti Lamberto, Sartori Maria Luisa, Sasso Rosanna.

Assenti: Cammaroto Giuseppe, Colangelo Margherita, Trentin Laura.

Presiede il Consiglio d’Istituto il Sig. Trovato Giuseppe.

Verbalizzante: Sig.ra Cappello Barbara

Ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente e approvazione;

2. Delibera orari funzionamento (apertura e chiusura) plessi scolastici;

3. Delibera scarico beni inventariati;

4. Doposcuola posticipo Cabianca;

5. Rinnovo incarico RSPP;

6. Rinnovo organi collegiali;

7. Varie ed eventuali.

Punto 1  Viene approvato il  verbale  della  seduta  precedente  con 5 astenuti  (assenti  alla  seduta 
precendente).

Punto 2 Delibera orari apertura plessi scolastici: vengono letti gli orari di apertura delle scuole; la 
D.S. chiede a tutti i genitori di evitare di interrompere il lavoro della segreteria e del personale ATA 
ogniqualvolta   ci  si  dimentica  libri  e  materiale  scolastico  all’interno  del  plesso.  La  signora 
Tombolato  chiede  se  è  possibile  allungare  nella  giornata  di  giovedì  gli  orari  di  apertura  della 
segreteria;  la  D.S.  risponde  che  non  è  possibile:  al  massimo  si  è  disponibili  con  preavviso 
prendendo appuntamento ad aprire gli uffici.

La D.S. inoltre  ci  informa che è venuta al  corrente  delle  lamentele  da parte dei genitori  per la 
mancanza  di  personale  docente  di  sostegno  per  i  bambini  diversamente  abili.  Quest’ultima  ci 
comunica  che  per  avere  insegnanti  di  sostegno  ci  sono  problemi  e  che  si  sta  adoperando  per 
risolvergli al meglio.

Il  comprensivo  10  ha  deciso  di  prendere  parte  ad  un  progetto  dell’  ulss  x  procedere  ad  un 
integrazione di 1 persona con handicap da collocare nella scuola Calderari.

Punto 3 Delibera scarico beni inventariati: trattasi di vecchi computer della scuola Calderari già 
smaltiti questa estate perché obsoleti.



Punto  4 Doposcuola  Cabianca:  si  prende  atto  di  un  progetto  di  doposcuola  seguito 
dall’associazione ARCIRAGAZZI.

Punto 5 Rinnovo incarico RSPP: viene riconfermato all’unanimità il Sig. Barba Giacomo.

Punto 6 Rinnovo organi collegiali: Il Sig. Ferrarotto si è dimesso; al suo posto è stato chiamato il 
Sig. Guerra Paolo (non si è ancora avuto risposta da quest’ultimo). La docente Sig.ra Dal Pennino è 
andata in pensione e non c’è nessun docente che ne prende il posto.

Punto 7 Varie ed eventuali:

• La D.S. informa che il comprensivo 10 è stato scelto per partecipare ad un convegno che si 
svolgerà  a  Vicenza  che  prevede la  partecipazione  di  studiosi  dell’arte  per  un   progetto 
verticale di arte e immagine.

• Palestra Fraccon: l’assessore Nicolai (sport) prevede l’inizio dei lavori alla palestra (ancora 
inagibile dall’alluvione) verso fine anno. Saranno effettuati il rialzamento dei pavimenti + il 
rifacimento degli  stessi.  Pertanto gli  studenti  della Fraccon inizieranno l’attività  sportiva 
utilizzando la palestra della C.Colombo fino a fine lavori utilizzano autobus dell’AIM.

• City card: la D.S. informa che per quest’anno nessuno del personale di segreteria né del 
personale ATA effettuerà il lavoro di controllo delle city card; pertanto si chiede a tutti i  
genitori di controllare sempre che il bambino abbia la tessera e di tenerla carica con i pasti:  
se questo non succedesse, non si assicura il pasto (verrà inoltre mandata circolare a casa).

• Termosifoni:  l’AMCPS  informa  la  segreteria  il  14.10.11  con  circolare  che  da  Lunedì 
17.10.11 si inizierà in modo scaglionato all’accensione dei termosifoni all’interno dei plessi; 
si è subito risposto a mezzo e-mail con tutti gli orari settimanali delle scuole.

• Inaugurazione Cristoforo Colombo: la D.S. si sta adoperando per organizzare al più presto 
(27-28 Ottobre da confermare) l’inaugurazione della scuola invitando Sindaco e Assessori 
con la presenza dei bambini, rappresentanti dei genitori, rappresentanti d’Istituto e organi di 
stampa. Quest’ultima, inoltre, vuole fare un sentito ringraziamento, in primis, ai docenti, ai 
bambini e al personale di segreteria e ATA per l’anno appena trascorso di disagio e rumore 
che hanno dovuto sopportare; a tutte le persone delle ditte che hanno fatto i lavori nella 
scuola per l’educazione e la gentilezza dimostrata e per ultimo e non meno importante alle 
mamme  dei  bambini  che  si  sono  adoperati  a  pulire  le  classi  perché  senza  di  loro  non 
avremmo mai iniziato correttamente l’anno scolastico.

       La seduta termina alle 19,00.

                Verbalizzante: Sig.ra 

                  Cappello Barbara

                                                                                       Il Presidente

                                                                                               Trovato Giuseppe


