
                           ISTITUTO COMPRENSIVO 10 VICENZA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 13/12/2011

Il  giorno  13  dicembre  alle  ore  18.00,  presso  la  biblioteca  della  Scuola  Primaria  “C. 
Colombo”, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – Approvazione POF delibera;
2 – Criteri suddivisione FIS a.s. 2011/2012 sintesi attività da retribuire delibera;
3 – Variazione di bilancio;
4 – Varie ed eventuali.

Presiede il prof. Trovato. È presente la Dirigente Scolastica dott.ssa M.Cristina Sottil. Sono 
presenti  i  genitori  Ambrosini,  Cappello,  Grillone,  Gripshi,  Malini,  Tombolato  e  Cantele 
(scuola  Cabianca);  gli  insegnanti  Colangelo,  Grando,  Menti,  Sartori,  Sasso;  per  il  
personale ATA Zarantonello.
Sono assenti Cammaroto, Cortellessa, Trentin.

Verbalizza l’insegnante Sartori Maria Luisa

La signora Cantele (nuovo consigliere per la componente genitori della scuola Cabianca) 
non ha ricevuto né la convocazione né la documentazione relativa al Consiglio d’Istituto 
odierno. Altri consiglieri non hanno avuto il verbale della seduta precedente.
La  D.S.  si  attiverà  ancora  una  volta  perché  la  segreteria  sia  più  precisa  e  puntuale 
nell’invio del materiale.

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. Si astIene Cantele.

PUNTO 1 – APPROVAZIONE POF DELIBERA
Il prof. Menti comunica che il POF è stato strutturato sulla linea degli anni scorsi. Sono 
state aggiornate le descrizioni delle scuole e la parte riguardante i progetti.
Vengono elencati  alcuni  progetti   delle scuole dell’Istituto.  Lo scambio culturale con la 
Germania non sarà effettuato. 
Sono stati inseriti nuovi progetti: Progetto “Supporto didattico-formativo “SPA di Vicenza 
(scuola Collodi), Progetto inclusivo”Giochi a più voci”finanziato da CTI (scuola Fraccon), 
Progetto inclusivo “Giocostruisco” (scuola Colombo), Laboratorio di teatro” Tutti in scena”, 
finanziato dalla Regione Veneto (scuola Calderari).
Il POF viene approvato all’unanimità.
La signora Malini  chiede se i  fondi  avanzati  dallo  scorso anno (come da informazioni  
fornite  dalla  DGSA),  verranno utilizzati  per  finanziare  i  nuovi  progetti.  La  DS  invita  i  
consiglieri a chiedere chiarimenti in merito alla DGSA.

PUNTO 2 – CRITERI SUDDIVISIONE FIS A.S. 2011/2012  SINTESI DELLE ATTIVITÀ DA 
RETRIBUIRE. DELIBERA
RSU e DS si sono incontrati il 12/12/2011 ed hanno stabilito che il FIS sarà suddiviso tra 
docenti e ATA nel modo seguente: ai docenti verrà assegnata una quota pari al 77% e al  
personale ATA il rimanente 23%.
Si approva all’unanimità.

PUNTO 3 – VARIAZIONE DI BILANCIO
La DS illustra il documento relativo alla variazione di bilancio (vedi allegato)
Si approva all’unanimità.



PUNTO  4 – VARIE ED EVENTUALI

Seguono comunicazioni della DS.

- Grazie all’interesse e all’impegno dei docenti della Calderari, è stato ottenuto un 
finanziamento  di  quattromila  euro che saranno utilizzati  per  l’organizzazione dei 
festeggiamenti per i venticinque anni della sezione musicale.

- Il giorno 15 del c. m. ci sarà un incontro tra presidi e Comune per le iscrizioni al 
prossimo anno scolastico. La normativa non è cambiata. Quindi si rispetteranno le 
direttive già stabilite cercando di “governare nel modo migliore possibile il territorio 
e i  quartieri”.  Si  terrà  conto delle variabili  che caratterizzano le varie zone, del 
bacino  di  utenza  e  del  numero  degli  iscritti  nelle  scuole  dell’Istituto  per 
salvaguardare la qualità didattica. La DS consegna ai genitori i moduli di iscrizione 
per  il  prossimo anno  scolastico  e  li  invita  a   comunicare  eventuali  proposte  di 
modifiche.

- I buoni - pasto saranno garantiti fino a giugno.

- La DS, nell’incontro con i genitori delle classi quinte, darà informazioni più precise 
circa il servizio dei pulmini per gli alunni che frequenteranno la scuola secondaria il  
prossimo anno 

- Sono state fatte le seguenti richieste  al Comune: la connessione internet per tutte  
le scuole dell’Istituto e il rifacimento dei bagni delle scuole Calderari e Fraccon.

- È  stato  approvato  il  progetto  per  la  sistemazione  della  palestra  della  scuola 
Fraccon. I lavori inizieranno durante le vacanze di Natale e saranno finanziati dal 
contributo di trentamila euro avuto dal Banco di Napoli.

La signora Malini  comunica che i  genitori  provvederanno a verificare se il  Comune ha 
ricevuto contributi per la scuola Fraccon danneggiata dall’alluvione.
La  signora  Tombolato,  a  nome  dell’allenatore  di  basket  Cozzolino,  comunica  quanto 
segue:  il Comune effettuerà dei lavori per mettere in sicurezza la palestra e tale intervento 
rischia di essere compromesso da un gruppo che la utilizza di domenica e lascia materiale 
che potrebbe arrecare danno. Il signor Cozzolino chiede al Consiglio d’Istituto di informare 
il Comune di quanto accade. La DS risponde che tale problema può essere risolto tramite  
segnalazione del signor Cozzolino all’Assessore allo Sport. 

L’insegnante Trentin arriva alle 19.20.
La seduta termina alle 19.40

Il Presidente                                                                               La Segretaria  


