
Verbale Consiglio d’Istituto del 23 Gennaio 2012

Lunedì 23 Gennaio 2012 alle h. 18,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la Scuola primaria 
C.COLOMBO.

Presenti:  Trovato  Giuseppe,  Sottil  Maria  Cristina,  Cammaroto  Giuseppe,  Cappello  Barbara, 
Colangelo  Margherita,  Cortellessa  Rosaria,   Grando  Antonella,  Menti  Lamberto,  Tombolato 
Marilisa, Sartori Maria Luisa, Sasso Rosanna, Trentin Laura, Cantele Alessandra.

Assenti: Ambrosini Federica, Malini Barbara, Gripshi Rezearta.

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. Iscrizioni a.s. 2012/2013;

3. Adesione CUGI, delibera;

4. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,15 entra la Sig.ra Cappello Barbara

Punto 1 Viene approvato il verbale della seduta precedente con 4 astenuti.
Alle ore 18.20 entra la sig.ra  Grillone Romualda.

Punto 2 Iscrizioni a.s. 2012/2013: E’ arrivata una nuova circolare nr. 110/2011 del 29.12.11. la 
quale sostiene l’accordo tra l’Ente Locale e gli Enti scolastici per le iscrizioni.
Il PTS è stato firmato da nr. 10 dirigenti scolastici del Comune di Vicenza (tranne 1 ); questo atto 
garantisce  la  possibilità  di  scelta  dei  genitori  su  dove  iscrivere  il  proprio  figlio  a  scuola;  è 
necessario, però, mantenere il numero delle classi stabilito nei vari istituti.
Se un genitore decide di iscrivere il proprio figlio in altro comprensivo, una graduatoria con relativi 
punteggi  stabilirà  le  precedenti.  La  nuova legge  183/2011 (stabilità)  stabilisce  nuove norme di 
certificazione e autocertificazione. 
.Rimane inalterato il tetto del 30% di iscrizioni per bambini  extracomunitari.
Nell’iscrizione del proprio figlio a scuola il genitore dovrà fare un’autocertificazione per la propria 
situazione lavorativa.

Il criterio di formazione delle classi rimane inalterato (da 18 a 26 alunni) secondo normativa.

Il comune deve inoltre assicurare i seguenti servizi fino a giugno 2012:
1. Mense scolastiche
2. Trasporto con scuolabus.

La D.S. informa che è stato istituito il progetto  “SCUOLA IN CHIARO”: prevede inserimento di 
tutti  i  dati,  servizi  e progetti  che propone il  Comprensivo;  perciò dall’anno prossimo tutto  sarà 
computerizzato.

Punto 3 Adesione CUGI e Modulo Iscrizione:  delibera unanimità.



Punto 4 Varie: Avanzi fondi residui al 31 Agosto 2011: a richiesta della sig.ra Romualda Grillone, 
la  D.S. anticipa verbalmente  la  spiegazione che la  Sig.ra Tronca,  Segretaria  amministrativa  del 
comprensivo  10,  dovrà  rendere  formalmente  con  apposita  comunicazione  ai  componenti  del 
Consiglio d'Istituto circa gli avanzi fondi residui. Detta spiegazione, riassunta dalla D.S., si può 
genericamente indicare come segue:

1. Ai  punti  8,9,10,11 (totale Euro 1539,50)i  fondi  sono presenti  nel  piano annuale 2012 a 
disposizione degli alunni (i docenti presenti non ne erano al corrente) parte di questi fondi 
sono stati utilizzati per l’acquisto di dizionari di francese per la Scuola Calderari;

2. Al punto 6 (Euro 822,37) Educazione Stradale: il fondo viene utilizzato per la scuola primaria 
per educazione stradale;

3. Al  punto 1,3,7 (totale Euro 1261,76)i  fondi andranno a favore di  progetti  per gli  alunni 
stranieri;

4. Al punto 2,5 (totale Euro 4362,28) La Sig.ra Tronca ha collocati nell’aggregato Z per difficoltà 
di cassa;

5. Al punto 4 (Euro 1447,61) Euro 900,00 saranno impegnati in progetti; il  restante è stato 
collocato nell’Aggregato Z per difficoltà di cassa.

La Sig.ra Romualda Grillone, anche a nome della Collega assente sig.ra Malini, chiede alla D.S. che 
per la prossima seduta del Consiglio d’Istituto venga messa all’Ordine del Giorno una procedura 
per rendere conoscibile, a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto, l'eventuale esistenza di fondi 
residui prima della stesura del piano annuale in modo che vengano utilizzati nel Programma annuale 
stesso per progetti a favore degli alunni..

Il Sig. Menti inoltre chiede anche la relativa suddivisione dei fondi in base ai plessi.

Contributo relativo all’utilizzo dei locali:  la sig.ra Romualda Grillone  chiede che venga messa 
all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio d’Istituto la delibera per la destinazione dei fondi 
giacenti delle Scuola Cabianca e per un suo utilizzo (è stato proposto per progetti di continuità o 
pagamento trasporto per attività varie).
La  D.S.  ha  letto  una  lettera  dell’Assessore  allo  Sport  Umberto  Nicolai  il  quale  comunica  la 
conclusione  dell’Iter  per  i  lavori  alla  palestra  della  scuola  C.Colombo  e  ringrazia  per  la 
disponibilità;  informa inoltre  che partiranno a breve i lavori  di  manutenzione alla palestra della 
scuola Fraccon.
La D.S. chiede l’adesione al  consiglio  d’Istituto (che poi  sarà deliberato  al  prossimo Consiglio 
d’Istituto) per un progetto gratuito partito dal Comprensivo 9: la distribuzione a tutti gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie del libretto scolastico per l’anno prossimo. 
C’è anche un altro progetto molto ambizioso che si tenterà di far andare in porto: avere a titolo 
gratuito  il  diario  uguale  per  tutti  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  (il  nome  è  “TIENIMI 
D’OCCHIO”);  il  rappresentante  del  Comprensivo  9  chiede  mandato  per  la  ricerca  di  Sponsor: 
adesione  data  dal  Consiglio  all’unanimità  (questo  punto  sarà  deliberato  al  prossimo  Consiglio 
d’Istituto).

La seduta termina alle ore 19,30.
     
               Il verbalizzante sig.ra
           Cappello Barbara                                               

Il Presidente 
Trovato Giuseppe


