
                                    VERBALE  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 5 NOVEMBRE 2012

Il 5 novembre alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la scuola primaria Colombo.

Presenti: Sottil Maria Cristina, Trovato Giuseppe, Ambrosini Federica, Cantele Alessandra, Cappello Barbara,   
Cortellessa Rosaria, Grando Antonella, Grillone Romualda, Gripshi Rezearta, Menti Lamberto, Tombolato 
Marilisa,  Trentin Laura.

Assenti: Cammaroto Giuseppe, Colangelo Margherita, Malini Barbara, Sartori Maria Luisa, Sasso Rosanna, 
Zarantonello Annalisa.

Presiede il Consiglio d’Istituto e verbalizza Trovato Giuseppe.

Ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Variazione bilancio: delibera.
3) Procedura rinnovo convenzione di cassa.
4) Attività sportive pomeridiane: delibera.
5) Prefestivi: delibera.
6) Progetto “La schiena va a scuola”: delibera.
7) Nomina R.S.P.P.
8) Varie ed eventuali. 

1) Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente con l’astensione di un componente, 
in quanto assente  alla seduta del consiglio in oggetto.

2) La D. S. legge e commenta le variazioni di bilancio, che vengono approvate all’unanimità.
3) Procedura rinnovo convenzione di cassa riguardante la stipula di una nuova convenzione, della 

durata di 36 mesi. La procedura dell’evidenza pubblica prevede l’individuazione dell’istituto 
cassiere mediante ricerca di mercato tra almeno tre istituti bancari per ottenere le migliori 
condizioni contrattuali in regime di libera concorrenza. Il bando è stato inviato via e-mail ai 
seguenti istituti di credito: UNICREDIT S.p.A., BANCA POPOLARE DI VICENZA, BANCA 
ANTONVENETA, POSTE ITALIANE S.p.A,. Si invitano le banche in questione, tutte presenti ed 
operanti nel territorio di Vicenza, a far pervenire le loro offerte in plico sigillato entro e non 
oltre le ore 12,00 di lunedì 12/11/2012 a mezzo raccomandata o consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo della sede legale dell’Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza in via 
Cristoforo Colombo, 31 Vicenza. Il Consiglio delibera all’unanimità.

4) Attività sportive pomeridiane, si delibera  all’unanimità di riconfermare nello svolgimento delle 
loro attività i soggetti già operanti. 

5) La D. S. illustra il calendario delle chiusure prefestive, che viene approvato all’unanimità.
6) Per il progetto “La schiena va a scuola”, l’iniziativa è offerta dall’ISICO (Istituto Scientifico 

Italiano Colonna vertebrale, www.isico.it , che si prefigge, con una serie di incontri, di insegnare 
a mantenere una postura corretta nello svolgimento delle attività. La prestazione dell’ ISICO è a 
costo zero. Il consiglio valutandola positivamente l’approva all’unanimità.

7) Nomina RSPP.  Tale attività è stata svolta dal Signor Giacomo Barba  assistente amministrativo 
che ha svolto in passato, con perizia e competenza l’esercizio di tale mansione,  il consiglio 
pertanto vorrebbe riaffidargli  l’incarico, se fosse disposto ad accettare una decurtazione del 25 
% dell’importo percepito precedentemente, in linea con la riduzione dei fondi che il FIS eroga al 
comprensivo. L’alternativa consisterebbe, in caso di diniego del Sig. Barba, nell’accettare la 
proposta fatta pervenire alla D. S. dalla ditta SICURLAV di Vicenza, che prevedrebbe un esborso 

http://www.isico.it/


annuo di euro 100,00 più I.V.A. per ogni plesso del comprensivo. Il consiglio ne prende atto e 
demanda alla D. S. la nomina dell’incaricato.

8) Varie ed eventuali. La D. S. fa un breve excursus degli avvenimenti più salienti che hanno 
caratterizzato la vita del comprensivo nei tre anni di attività di questo Consiglio d’Istituto, 
giunto ormai in scadenza, a cominciare dal deficit di bilancio che in questi anni si è 
notevolmente ridotto, l’alluvione che ha danneggiato alcuni plessi del comprensivo, il 
terremoto che ha evidenziato la carenza di manutenzione nella cura degli istituti scolastici, ma 
anche gli aspetti positivi come la ristrutturazione della Colombo e della Fraccon , della Collodi e  
Cabianca  per i finanziamenti giuntivi. Ha poi ricordato le novità nello svolgimento delle attività 
didattiche rappresentate dall’uso delle LIM e delle pagelle elettroniche. E da ultimo ha 
ricordato la celebrazione dei 100 anni della Scuola Elementare di Maddalene intitolata al poeta 
vicentino“JACOPO CABIANCA” ed il 25° anniversario della nascita dell’indirizzo musicale  alla 
Scuola Media Calderari. 

Avendo esaurito tutti punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta, con un augurio di buon lavoro  ai 
componenti del nuovo consiglio. 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E VERBALIZZANTE 

                     _______________________________________                                                                                          


