VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ 8 FEBBRAIO 2018

ANNO SCOLASTICO 2017/18 Verbale n°2

Il giorno 8 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
di Campodarsego, in Via Da Cavino, 2 si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2018
3. Problema telefonia e collegamento internet;
4. Proposta di revisione del regolamento sull’uso dei cellulari;
5. Organizzazione Oraria;
6. Comunicazioni Presidente e Dirigente Scolastico
Sono presenti:
Componente

Componenti

Presente

1

Dirigente Scolastico

Segato Claudio

2

Docenti

Asti Nicoletta

3

Docenti

Barbin Giulia

Esce alle ore 19.30

4

Docenti

Bettin Anna

Entra alle ore 18.30

5

Docenti

Idri Viviana

6

Docenti

Libralon m.Brunella

7

Docenti

Raccanello Daniele

8

Docenti

Valente Francesca

9

Docenti

Zanardi Roberta

10

Genitori

Battilana Flavio

11

Genitori

Bellosguardo Rosa

12

Genitori

Bortolami Gianfabio

13

Genitori

Fabrich Alessandro

14

Genitori

Faggin Alice

15

Genitori

Fassina Andrea

16

Genitori

Novello Laura

17

Genitori

Zanon Cristina

18

Personale A.T.A.

Corrocher Gino

Assente

X

X

Presiede la sig.ra Novello Laura in qualità di Presidente del Consiglio d’Istiuto.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Libralon M.Brunella
Partecipa all’incontro il D.S.G.A. Cabrele Sara
Il Dirigente Scolastico dà inizio all’assemblea fornendo al Consiglio alcune informazioni
di cui al punto 6 dell’o.d.g.:
•

Dato il numero di iscritti alla Scuola secondaria, con molta probabilità sarà
possibile istituire 6 classi prime nel prossimo A.S.2018/2019.

•

È pervenuto all’Istituto un codice autonomo che istituisce formalmente il nuovo
Plesso di Via Moro della Scuola Primaria, distaccato dal Plesso di Via Verdi.

Si procede quindi con il primo punto all’o.d.g. e il verbale della seduta precedente
viene approvato all’unanimità.

Quindi il D.S.G.A. illustra al Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2018,
predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e presentato ai sensi dell’art. 2 del D.I. 01/02/2001, n.44, alla Giunta
Esecutiva il 27/01/2018, i cui valori sono elencati:
- nel Modello A (Totale Entrate e Spese €. 198.540,32 )
- nei Modello B + schede POF;
- nel Modello C (fondo di cassa €. 131.597,93 - avanzo di amm.ne €. 116.435,55)
- nel Modello E (riepilogo per tipologia spesa)
Tutti i modelli sono stati consegnati ai componenti del consiglio.
Si procede all’approvazione del secondo punto all’o.d.g.:
il programma annuale per il 2018 viene approvato all’unanimità.

Alle ore 19.10 entra in Assemblea l’Assessore Comunale Walter Gallo per rispondere
all’interrogazione di cui al punto 3 all’o.d.g.
L’assessore sintetizza le tappe che, da due anni a questa parte, hanno permesso
all’Amministrazione di realizzare la dorsale in fibra ottica pronta a sostenere le
esigenze del nostro territorio.
Nella fase di attivazione molti sono stati i disservizi, afferma, alcuni imputabili al
sistema di rete altri alla disattenzione dei vari operatori intervenuti.
L’amministrazione si è sempre attivata per velocizzare l’installazione in modo da
fornire almeno i servizi primari, così con il Progetto AS.CO.T.T. concluso a settembre è

stato possibile garantire la copertura del Municipio, della Biblioteca, delle Scuole
Primarie di Via Verdi, Via Moro e di Reschigliano e della Scuola Secondaria.
I lavori per questa trance saranno ultimati entro il mese di aprile.
Per l’infrastruttura in fibra ottica delle altre scuole primarie del territorio sarà
necessario attendere un altro progetto che si realizzerà con un contributo del Ministero
a partire da marzo2018.
Nel frattempo, in quest’ultima settimana è stato possibile verificare che il
collegamento internet nelle scuole in cui è stato potenziato, funziona efficacemente.
Per quanto riguarda il sistema di telefonia il Consiglio chiede chiarimenti all’Assessore
sul sistema di cablaggio, relativamente al centro stella e all’utilizzo di 1-2 o più numeri
da riservare alla scuola al fine di semplificare alle famiglie le chiamate da e per i vari
Plessi Scolastici e di facilitare le trasmissioni di dati e flussi.
Si conclude il tema con la decisione di informare le famiglie attraverso una Circolare
esplicativa semplice e chiara su tutti e 6 i numeri che vanno tenuti in memoria per le
Comunicazioni telefoniche con le Scuole dell’Istituto.
Alle ore 19.45 esce la sig.ra Zanon Cristina.
Alla presenza dell’Assessore ci si confronta sul quinto punto all’o.d.g:
il Dirigente scolastico rileva che per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo
grado, sempre più Scuole hanno organizzato un orario di 6 ore in 5 giorni alla
settimana. Vengono sollevate le solite osservazioni legate al trasporto scolastico per la
realizzazione di un tale impianto anche nel nostro Istituto. Per valutare le situazione,
le esigenze ed anche proposte fattibili il Dirigente propone di istituzionalizzare
formalmente un tavolo di concertazione per il miglioramento del servizio composto da
insegnanti, rappresentanti dei genitori del Consiglio D’istituto, rappresentanti del
Comitato Genitori ed anche da rappresentanti del Comune.
L’Assessore si dichiara favorevole alla suddetta proposta e quindi il Dirigente
suggerisce di redigere una convenzione per la creazione di questo strumento
partecipativo e consultivo. L’assessore Gallo abbandona l’assemblea alle ore 19.50.
Si passa quindi al quarto punto all’o.d.g.
Il Dirigente informa che si sta preparando una bozza di revisione del regolamento
sull’uso del cellulare a scuola, documento che verrà sottoposto all’approvazione.
Le docenti di Scuola Primaria esprimono il parere che non siano necessarie normative
relative al suddetto ordine di scuola e che si debbano fornire indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,

irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti, riguardanti solo i ragazzi della Scuola secondaria.
Il Dirigente al quinto punto dell’o.d.g. aggiunge che
•

è stato richiesto l’uso degli spazi esterni della Scuola secondaria per
l’allestimento della locale “Fiera degli uccelli”. Il consiglio approva all’unanimità
la concessione.

•

Le Scuole rimarranno chiuse il 5 marzo per le votazioni, come pure restano
sospese le attività dei Centri ricreativi pomeridiani.

•

Per la classe I^D della Scuola Secondaria di primo grado è stata offerta, da un
genitore, la possibilità di un’uscita didattica gratuita alla Mostra su Galileo
Galilei a Padova. Il Consiglio approva.

La seduta ha termine alle ore 20.10.

Campodarsego 09.02.2018

Verbalizzante

Il presidente

Libralon Maria Brunella

Novello Laura

