VERBALE N. 18 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.5.2017

a.s.
a.s. 16/17
13/14

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 MAGGIO 2017
Anno Scolastico 2016-2017 - Verbale n. 18
l giorno trenta maggio dell'anno duemiladiciassette alle ore 18.45, presso la Scuola “Petrarca” in Via
Concariola 9, nell’aula della Classe Terza sez. A, come da convocazione prot. N. 2537/A3 del 25 Maggio 2017,
si riunisce il Consiglio del Primo Istituto Comprensivo “Petrarca” per la discussione del seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Conto consuntivo 2016;
Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
N. COGNOME E NOME

COMPONENTE

PRESENTE

1

MARCUZZO LUCIA

Dirigente scolastico reggente

P

2

CAMPORESE RINA

Genitore

P

3

COGO DENNIS

Genitore

4

DALL’OGLIO ROBERTA

Genitore

5

GALANTE STEFANIA

Genitore

6

GARDAN SILVIA

Genitore

P

7

PERON ANTONELLA

Genitore

P

8

ZOTTI ALESSANDRA

Genitore

P

9

ASCARI CHIARA

Docente

P

10 BALIELLO CHIARA

Docente

P(esce alle ore 20.35)

11 CARAMEL SONIA

Docente

P

12 LAZZARETTO LORELLA

Docente

P

13 MASIERO LORENZA

Docente

P

14 MALESANI PATRIZIA

Docente

P

15 SATO LUANA

Docente

P

16 DONNICI PASQUALE

A.T.A.

17 MICCOLI COSIMA

A.T.A.

ASSENTE

A
P
A

P(esce alle ore 19.52)
A
TOTALE

14

3

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la signora Rina Camporese. Presiede la signora Roberta
Dall’Oglio che verifica la presenza del numero legale dei componenti e dichiara valida la seduta.
E’ presente il Direttore del Servizi GG. E AA. Dott.ssa Cecilia Venuleo.

1

VERBALE N. 18 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.5.2017

a.s.
a.s. 16/17
13/14

Si conviene all’unanimità di inserire un punto all’ordine del giorno proposto durante la seduta della Giunta:
“Utilizzo palestra in orario extra-scolastico da parte di società esterne. Stagione sportiva 2017-2018”, da
discutere dopo il Conto consuntivo 2016. Il nuovo ordine del giorno diviene dunque:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conto consuntivo 2016;
3. Utilizzo palestra in orario extra-scolastico da parte di società esterne. Stagione sportiva 2017-2018
4. Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
5. Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018;
6. Varie ed eventuali.
Viene letto il verbale della seduta precedente.
PUNTO N. 1
Lettura ed
approvazione del
verbale della seduta
precedente

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 144
Presenti:14
Favorevoli:14
Contrari:/
Astenuti:/
Approva all’unanimità.

DELIBERA
n. 144
Lettura ed
approvazione del
verbale
precedente

Viene analizzata la Relazione Illustrativa del DGSA Dott.ssa
Cecilia Veruleo al Conto Consuntivo 2016, visto il parere
favorevole all’approvazione espresso dal Collegio dei
Revisori nel verbale di analisi N.2017/005 del 25 maggio
2017, e considerata l’approvazione da parte della Giunta.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 145

Delibera
N. 145
Presenti:14
PUNTO N. 2
Approvazione
Favorevoli:14
Conto consuntivo 2016 Contrari:/
Conto Consuntivo
Esercizio
Astenuti:/
Approva all’unanimità il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016
Finanziario 2016.
Si conviene per il prossimo anno scolastico di puntare ad
incrementare il rapporto percentuale “Spese/Impegni” per
le attività “A04 Spese di investimenti”.
La Dirigente invita a manifestare esigenze e necessità che
possano essere soddisfatte con investimenti.
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Viene analizzata la lettera di richiesta del 5 maggio 2017 da
parte del Comune di Padova con oggetto “Utilizzo palestra
delle scuole medie in orario extra-scolastico. Stagione
sportiva 2017/2018”.
PUNTO N.3
Utilizzo palestra in
orario extra-scolastico
da parte di società
esterne. Stagione
sportiva 2017-2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 146
Presenti:14
Favorevoli:14
Contrari:/
Astenuti:/
Approva all’unanimità di dare risposta positiva alla
richiesta.
La Dirigente illustra le modalità di accesso attuali, alcune
proposte di modifica al regolamento e le nuove norme
europee di accesso; sottolinea inoltre l’importanza di
attenersi alle norme di “Amministrazione trasparente”, con
attenzione alla salvaguardia delle informazioni riservate.

PUNTO N.4
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Regolamento per
Delibera n. 147
l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti
Presenti:14
amministrativi
Favorevoli:14
Contrari:/
Astenuti:/
Approva all’unanimità le modifiche al Regolamento per
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi.

PUNTO N.5
Contributo volontario
delle famiglie a.s.
2017/2018

Viene analizzata la proposta di modifica alle quote del
Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018, messa
a punto dalla Dirigente in collaborazione con la Presidente
del Consiglio d’Istituto e così formulata:
. primo figlio iscritto, sia alla scuola primaria che alla scuola
secondaria 40 euro
. secondo figlio iscritto (e seguenti), sia alla scuola primaria
che alla scuola secondaria 35 euro
. per ogni figlio iscritto al corso musicale un contributo
aggiuntivo di 5 euro.
I maggiori introiti potenzieranno i progetti, in particolare
quelli relativi a bullismo e lingua straniera, e manterranno
vivo il consolidato progetto musica.
Viene letta e discussa la bozza di lettera alle famiglie con la
quale verrà chiesto il contributo.
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Delibera
N. 146
Approvazione
utilizzo palestra in
orario extrascolastico da
parte di società
sterne. Stagione
sportiva
2017/2018

Delibera
N. 147
Approvazione
Regolamento per
l’esercizio del
diritto di accesso
ai documenti
amministrativi

Delibera
N. 148
Approvazione
nuove quote del
Contributo
volontario delle
famiglie a.s.
2017/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 148
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Presenti:14
Favorevoli:13
Contrari:1
Astenuti:/
Approva a maggioranza le nuove quote di contributo
volontario delle famiglie a.s. 2017/2018.
Alle ore 19:52 lascia la riunione il Signor Pasquale Donnici.
A) La Signora Gardan chiede di inserire nel sito internet
dell’Istituto i nomi dei nuovi rappresentanti eletti.
Il Consiglio concorda. La Dirigente invita a segnare altre
eventuali informazioni da aggiornare, modifica, integrare.
B) La dottoressa Venuleo aggiorna il Consiglio sullo stato
della polizza assicurativa, la cui discussione entrerà
probabilmente a far parte dell’ordine del giorno della
prossima riunione di Consiglio.
C) La Dirigente illustra il disagio vissuto da allievi e
insegnanti in occasione della gita scolastica delle classi 5A e
5B della scuola “Reggia dei Carraresi” a causa del
malfunzionamento dell’impianto di aerazione in pullman. La
Dirigente allega agli atti la risposta della ditta Formentin alla
sua richiesta di informazioni e gli esaustivi chiarimenti
pervenuti dalla Ditta stessa sull’accaduto.

PUNTO N. 6
Varie ed eventuali

D) La Dirigente illustra un’email di Green Peace sui risultati
delle analisi condotte su un campione d’acqua nella scuola
De Amici. I risultati sono rassicuranti, i valori osservati nella
norma, tuttavia la diffusione pubblica dei risultati da parte
di Green Peace non è stata limpida e corretta nei confronti
dell’Istituto. La Dirigente informa che è in attesa degli esiti
dei risultati dell’APS. I documenti relativi a questo episodio
vengono messi agli atti.
E) La Dirigente informa il Consiglio sull’episodio in cui sono
saltate numerose mattonelle a pavimento nella classe 2A
della sede Petrarca. Informa che tutte le verifiche tecniche
sull’immobile hanno evidenziato come non ci sia alcun
pericolo per le persone.
F) La Dirigente illustra una lettera inviata a lei, alla
Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto in cui si
chiede di inserire all’ordine del giorno il recupero
dell’appartamento dell’ex custode presso la scuola De
Amicis, in modo da creare uno spazio consono ad ospitare
un alunno con disabilità. La Dirigente inoltrerà la richiesta al
Comune di Padova.
Alle ore 20:35 lascia la riunione la Signora Chiara Baliello.
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Varie ed eventuali
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G) La Signora Gardan porta all’attenzione del Consiglio
l’esigenza di continuità didattica, vista la presenza di
numerosi supplenti. La Dirigente illustra le possibilità di
controllo di cui dispone in materia e invita a segnalare
comportamenti inadeguati e situazioni problematiche.

Il Consiglio si chiude alle 20.53.
La segretaria verbalizzante
f.to Rina CAMPORESE

Il Presidente
f.to Roberta Dall’Oglio
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