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VERBALE N. 58  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Il giorno 4 febbraio 2011 alle ore 18.30, nell’aula docenti della Scuola Secondaria “P. Marocco” di 

Arsiero, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Istituto per la discussione del seguente 

ordine del giorno:  

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO. 

3. PROGRAMMA  ANNUALE. 

4. ANTICIPO AL DSGA DI € 200,00 PER LE MINUTE SPESE. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta il Sig.  Toldo Giuseppe presidente del C.d.I. 
Svolge la funzione di segretario la si.ra Cunico Irene. 
Membro di diritto: D.S. dott. Maurizio Carraro. 
Membri del consiglio:  n° 18 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Presente 

 ROSSI VALERIA Presente 

 TOLDO ALESSANDRO Presente 
 AMATORI ROBERTA Assente 

 PEGORARO GIORGIO Entra alle 18,40 

 DAL MOLIN MORENO Presente 
 CARLOTTO STEFANIA Presente 

 TOLDO GIUSEPPE Presente 

DOCENTI SERAFINI LORENA Presente 
 TONIOLO MARGHERITA Presente 

 GONZATO ROBERTA Presente 

 CRESTANELLO ANNAROSA Assente 
 DAL ZOTTO VILMA Assente 
 COLOMBO MARINA Presente 

 SAVIO ELISA Presente 
 BERTOLDO G. NICOLA Presente 

NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 

 SERAFINI SABRINA Presente 
E’ presente al C.I. il D.S.G.A. Lucia Barbieri 
 

 

1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  DELIBERA 580 
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2)  VARIAZIONI DI BILANCIO; 

Il DSGA  relaziona le variazioni effettuate al 31/12/10 che vengono presentate al C.I. per 

conoscenza  e che si allegano in copia 

 

3)  PROGRAMMA ANNUALE; 

Il DSGA  relaziona il programma annuale 2011 contenuto nell’apposita modulistica A,B,C,D,E,  

che si allega in copia, previo parere favorevole dei Revisori dei Conti. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo  giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 
120 giorni. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 581 

 

4)  ANTICIPO AL D.S.G.A. 

Il DS propone di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 D. 40/01, nella misura di  € 200,00. 

 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 582 

 

5) VARIE ED EVENTUALI 

      Progetto genitori. 

 

Il C.d.I. approva l’intervento in classe di esperti esterni per la realizzazione delle seguenti attività 

promosse dai rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria di Arsiero, senza oneri economici per 

la Scuola: 

• Pallacanestro     per le classi 1^, 2^,3^; 

• Attività creative (lavoretti di carnevale) per le classi 1^, 2^; 

• Arrampicata     per le classi 3^, 4^,5^; 

• Karate       per le classi 3^, 4^; 

• Pallamano      per le classi 3^, 4^; 

Delibera, inoltre, che gli interventi di esperti esterni possano essere previsti: 

1. Tramite contratto di prestazione d’opera stipulato con il Legale Rappresentante 

dell’Istituzione Scolastica. 
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2. Tramite convenzione, a titolo gratuito o finanziata da Enti Locali, anche su proposta di 

gruppi, associazioni culturali o sportive del territorio. 

3. Tramite intervento diretto a titolo gratuito (anche da parte di genitori) purchè inerente 

all’attuazione del POF, programmato dai docenti dei diversi ordini di Scuola, 

preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

           

           DELIBERA 583 

 

 

Criteri formazione classi prime. 

Il DS illustra al Consiglio d’Istituto i criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi 
prime: 

 
 
Infanzia: 
� sezioni miste per età 
� inserimento equo degli anticipatari 
� equilibrio tra maschi e femmine 
� di norma, separazione di gemelli, fratelli, cugini 
� inserimento equilibrato di alunni stranieri 
� valutazione delle richieste dei genitori 
� utilizzo di informazioni sul comportamento del bambino 
� pubblicazione degli elenchi delle sezioni a settembre  
� l’inserimento di bambini nel corso dell’anno sarà valutato dal Dirigente Scolastico e dalle 

insegnanti. 
 
Primaria:  

� la formazione delle classi avverrà sulla base degli elementi raccolti attraverso gli incontri 
con i docenti della scuola dell’infanzia 

� le classi, se più di una, dovranno costituirsi secondo il criterio di equieterogeneità e per 
questo avranno l’organizzazione prevalentemente richiesta dalle famiglie 

� per quanto riguarda i gemelli, questi saranno inseriti di norma in classi separate, a meno 
che non sopravvengano motivazioni particolari che ne giustifichino la presenza nella 
stessa classe 

� le richieste da parte delle famiglie saranno valutate caso per caso 
� gli alunni iscritti con anticipo saranno suddivisi fra le varie classi 
� la pubblicazione degli elenchi avverrà nei primi giorni di settembre, dopo eventuali 

movimenti estivi 
� nei primi giorni si scuola (che si svolgeranno solo in orario  antimeridiano), sarà possibile 

verificare la riuscita delle composizioni: i gruppi saranno aperti e di questo le famiglie 
andranno informate. 
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Secondaria: 
� le classi dovranno costituirsi secondo i consueti criteri basati sul principio della 

equieterogeneità. 
 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 584 

 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.20. 

 

 

 

F.to Il Segretario del C.I.      F.to   Il Presidente 

Cunico Irene        Sig. Toldo Giuseppe 

 


