
Istituto Comprensivo Statale 10 Vicenza

Verbale Consiglio d’Istituto del 14 Gennaio 2013

L’anno duemilatredici, il giorno  14 del mese di  Gennaio, alle ore 18.00, nella sede della
Scuola  primaria  Colombo,  si  riunisce  il  Consiglio  dell’Istituto  Comprensivo  Statale
convocato con avvisi scritti in data 07/01/2013 - prot. n.41/A02.
La seduta inizia alle ore 18.00.
All’appello nominale risultano tutti presenti:

NOTE  e 
DELIBERE

N. Cognome e nome dei Consiglieri Presenti   Assenti
   G.     I.

MEMBRO di diritto D.S.

1 Sottil Maria Cristina X
GENITORI

2 Bozzo Giovanni X
3 Cracco Samantha X
4 Gobbo Mauro X
5 Grillone Romualda X
6 Menegatti Susi X
7 Ometto Stefano X
8 Paciolla Nicola X
9 Ramanzin Giovanni X

PERSONALE DOCENTE

10 Bongiorno Sabrina X
11 Cecchetto Donata X
12 Colombera Claudia X
13 Grando Antonella X
14 Marra Barbara X
15 Menegotto Patrizia X
16 Stamegna Simona X
17 Trentin Laura X

                              

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  dei  componenti  del  Consiglio,  la  seduta  è
dichiarata valida e si procede alla discussione dell’ordine del giorno.
Il sig. Ometto Stefano, presiede la riunione.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Sig. Ramanzin Giovanni.

L’Ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 17 Dicembre 2012;
2) Proposta criteri/modalità iscrizioni anno 2013/2014: delibera;
3) Proposta modifica rientro pomeridiano scuola primaria: uniformato: delibera;
4) Varie ed eventuali.
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PUNTO 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente: delibera
Il  Presidente  Sig.  Ometto  Stefano,  chiede  l’approvazione  del  verbale  della  seduta
precedente, recapitato via mail ai consiglieri.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
con voti espressi a norma di legge 17
Favorevoli: 17     Astenuti: nessuno     Contrari: nessuno

Delibera
- di approvare il verbale della seduta del 17/12/2012. Del. N. 

La presente delibera pertanto è immediatamente esecutiva.

La dirigente Dr.ssa Sottil M. Cristina prende la parola per informare il Consiglio d’Istituto che
la convocazione dello stesso è avvenuta in tempi così ristretti per consentire di discutere e
valutare le modifiche successivamente descritte ai punti 2 e 3 entro la data del 18/01/2013,
data in cui saranno presentate ai genitori dei bambini della Scuola d’infanzia le modalità per
l’iscrizione alle classi prime operative dal giorno 21/01/2013  e che le iscrizioni per l’anno
scolastico 2013/2014 dovranno essere effettuate solo in via telematica.

PUNTO 2: Proposta criteri/modalità iscrizioni anno 2013/2014: delibera

Si discute e, conseguentemente si decide, di approvare all’unanimità i seguenti  punti inseriti
nell’elenco dei “Criteri generali di precedenza  per l’iscrizione nelle sezioni/classi dell’Istituto
Comprensivo di Vicenza 10 per l’anno scolastico 2013/2014” che erano stati anticipati via
mail ai consiglieri il giorno antecedente la riunione del C.I.:
punto  2.5:  presenza  nel  nucleo  famigliare  di  fratelli/sorelle  frequentanti  lo  stesso  plesso
nell’anno scolastico 2013/2014 (modificato)
punto 5: a parità di punteggio, in caso di iscritti in eccedenza si procederà per estrazione a
sorte (aggiunto)
-nota bene:  i  punteggi relativi  alle voci “presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle
frequentanti  la  scuola  indicato  nell’anno  scolastico  2013/2014”  non  sono  cumulabili
(aggiunto)
I punti oggetto della discussione erano già stati oggetto di discussione tra i dirigenti degli
Istituti comprensivi del Comune di Vicenza ed approvati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
con voti espressi a norma di legge 17
Favorevoli: 17     Astenuti: nessuno     Contrari: nessuno

Delibera
- Proposta criteri/modalità iscrizioni anno 2013/2014

La presente delibera pertanto è immediatamente esecutiva.

PUNTO 3: Proposta modifica rientro pomeridiano scuola primaria: uniformato

La  dirigente  Dr.ssa  Sottil  M.Cristina  chiede  al  C.I.  di  modificare  il  rientro  pomeridiano
cercando  di  uniformarlo  per  i  tre  plessi  scolastici  che  attualmente  lo  effettuano  in  tre
pomeriggi diversi a partire dal prossimo anno scolastico.
Nell’anno scolastico in corso la Scuola Primaria Fraccon effettua il rientro pomeridiano il
giovedì pomeriggio, la Scuola Primaria Cabianca il mercoledì pomeriggio e la scuola Primaria
Colombo il martedì pomeriggio.
La proposta della dirigente e del corpo insegnanti è di uniformare tutti i rientri pomeridiani al
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lunedì  pomeriggio  al  fine  di  ridurre  il  problema di  docenti  che si  sovrappongono tra  più
istituti,  per una migliore organizzazione del personale e dei collaboratori,  per una migliore
organizzazione del Servizio di mensa e anche in considerazione del fatto che i bambini verso
il fine settimana hanno difficoltà a concentrarsi nel pomeriggio.
I genitori chiedono una pausa di alcuni minuti e dopo una lunga ma proficua discussione si
addiviene alla seguente modifica:
la Scuola primaria Cabianca rimarrà con il rientro pomeridiano al mercoledì pomeriggio in
considerazione del fatto che il corpo docenti, rappresentato dalla Sig.ra Cecchetto Donata, non
intende modificarlo;
la  Scuola  primaria  Fraccon  e  Colombo  modificheranno  il  rientro  pomeridiano  al  lunedì
pomeriggio per i motivi sopraesposti.
Si concorda che la modifica del rientro pomeridiano per gli istituti Fraccon e Colombo verrà
effettuata  in  via  sperimentale  per  l’anno  scolastico  2013/2014  e  l’anno  prossimo  verrà
nuovamente discussa in C.I per verificarne l’efficacia o meno e decidere se continuare con il
rientro al lunedì pomeriggio oppure ritornare ai rientri come nell’anno scolastico in corso.
Si concorda di spiegare approfonditamente il punto in oggetto nei consigli d’ Interclasse e con
una circolare  che sarà preparata  a tempo debito e  destinata  a tutti  i  bambini  delle  scuole
dell’Istituto Comprensivo 10 delle classi 2^,3^ e 4^. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
con voti espressi a norma di legge 17
Favorevoli: 17     Astenuti: nessuno     Contrari: nessuno

Delibera

Esauriti  i  punti  all’o.d.g.,  il  Presidente Ometto Stefano dichiara tolta  la seduta alle  ore
19.45 e scioglie l’assemblea.

 Il Segretario verbalizzante                                      Il Presidente del C.d.I.
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