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VERBALE N. 59  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Il giorno 31 maggio 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. COMUNICAZIONI DEL D. S. 
3. N° 3 LIM MIUR E A COMPLETAMENTO N° 3 NOTEBOOKS ACQUISTATI 

DALL’ISTITUTO. 
4. CONTO CONSUNTIVO 2010. 
5. LIQUIDAZIONE PROGETTI E FONDO D’ISTITUTO 4/12 + ECONOMIE 2010. 
6. CONTRIBUTO SCOLASTICO. 
7. ASSICURAZIONE SCOLASTICA. 
8. PROPOSTA CASSA DEL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI PEDEMONTE. 
9. PROGRAMMA ANA. 
10. DONAZIONE LIM. 
11. LIBRI DI TESTO. 
12. CALENDARIO SCOLASTICO. 
13. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARSIERO. 
14. 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 Assente 
 ROSSI VALERIA Assente 
 TOLDO ALESSANDRO Presente 
 AMATORI ROBERTA Presente  
 PEGORARO GIORGIO Presente 
 DAL MOLIN MORENO Presente 
 CARLOTTO STEFANIA Presente 
 TOLDO GIUSEPPE Presente 
DOCENTI SERAFINI LORENA Presente 
 TONIOLO MARGHERITA Assente 
 GONZATO ROBERTA Presente 
 CRESTANELLO ANNAROSA Presente 
 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 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PR ECEDENTE 
Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

DELIBERA 585 
 

 
2. COMUNICAZIONI DEL D.S.  
     Il D.S. informa il C.I. che è pervenuta la circolare sugli organici di diritto  dalla quale si evince  
     che:       

- non ci sono variazioni nella Scuola dell’Infanzia; 
-  una riduzione di tre unità nella Scuola Primaria (un’insegnante in meno nella Primaria di 

Velo d’Astico, Arsiero e Pedemonte);  
- confermate tre classi prime nella Secondaria di Arsiero e 1 classe prima di 25 alunni nella 

Secondaria di Valdastico. 
 
3. N° 3 LIM  MIUR E A COMPLETAMENTO N° 3 NOTEBOOKS ACQ UISTATI  

 DALL’ISTITUTO.  
Il D.S. fa presente che il MIUR ha assegnato al nostro Istituto n° 3 LIM già installate e 
collaudate che sono state corredate dai relativi notebooks acquistati, in parte con fondi del 
Ministero, dalla Ditta Cover Up dopo aver comparato e valutato i preventivi pervenuti. 
Il C.I. approva all’unanimità. 

DELIBERA 586 
 

4. CONTO CONSUNTIVO 2010   
 Il DSGA relaziona il Conto Consuntivo che è già stato vidimato dai revisori dei conti in data 
23/05/2011; consegna ai componenti il C.I. copia del mod. H e illustra le seguenti somme: 

       Il C.I. approva all’unanimità. 
DELIBERA 587 
 
 

5. LIQUIDAZIONE PROGETTI E FONDO D’ISTITUTO 4/12 + ECO NOMIE 2010. 
Il D.S. comunica che la liquidazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e dei progetti    sarà 
effettuata, come da contrattazione esposta all’Albo della Scuola,  dall’istituto solo per i mesi di 
sett./ott./nov./dic. ’10, in quanto dall’1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Cedolino Unico 
pertanto i compensi accessori saranno comunicati telematicamente alla SPT e da questa 
liquidati. 

       Il C.I. approva all’unanimità. 
DELIBERA 588 

 
6. CONTRIBUTO SCOLASTICO.  

Il D.S. propone al Consiglio di mantenere inalterato anche per l’anno scolastico 2011/12 
l’importo del  contributo scolastico richiesto alle famiglie e destinato alla copertura parziale 
delle spese relative all’acquisto di beni di consumo, cancelleria e strumentali pari a: 
� € 25,00 un solo figlio 
� € 35,00 due figli 
� € 45,00 tre figli 
Si fa presente che la cifra è comprensiva delle spese per l’assicurazione. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 589 
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7. ASSICURAZIONE SCOLASTICA.  
Visto il prospetto comparativo delle offerte pervenute: Benacquista, Ambiente Scuola s.r.l., 
UNIPOL Assicurazioni, INA Assitalia (Carige Assicurazione non pervenuta) si propone di 
scegliere l’Ambiente Scuola in quanto più vantaggiosa ed essendo quella  che risponde 
maggiormente  a tutte le esigenze dell’Istituto. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 590 
 

8. PROPOSTA DEL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI PEDEMO NTE 
Il D.S. illustra al C.I. il progetto “Educazione al risparmio” proposto dal Banco Cooperativo 
di Pedemonte che prevede una visita presso le Scuole Materne ed Elementari da effettuarsi 
in orario scolastico durante la quale sarà offerto un salvadanaio ad ogni alunno, con delle 
monete all’interno, quale incentivo simbolico, al fine di educare i giovani al risparmio. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 591 
 

9. PROGRAMMA ANA.  
Il D.S. comunica che il Gruppo Alpini della zona Monte Cimone ha deciso di organizzare 
alcune manifestazioni per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia coinvolgendo anche la 
Scuola con il seguente programma:  

- Consegna a tutti i bambini delle Scuole Primarie di un gagliardetto commemorativo con il  
Tricolore e lo scudetto degli Alpini; 

- Per i ragazzi della Scuola Secondaria una o due lezioni dal tema: “I valori alpini nelle nostre 
tradizioni e nel presente”; 

- Rassegna corale; 
- Serata storica a Velo d’Astico; 
- Serata Storica conclusiva al teatro Don Bosco di Arsiero. 

Il C.I. approva all’unanimità.        
DELIBERA 592 

 
10. DONAZIONE LIM  

Il D.S. informa che l’insegnante di lettere Amici Lorenza  giunta all’ultimo anno di servizio 
ha donato all’Istituto una LIM  completa di accessori già installata nella futura classe 3^A. 
Verrà scritta una lettera di ringraziamento all’insegnante da parte dell’Istituto e del C.I. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 593 
 

11. LIBRI DI TESTO  
Il D.S. comunica che il Ministero ha fissato un tetto massimo al costo dei libri di testo 
(Scuole Secondarie di 1° grado) e che eventuali eccedenze del prezzo non devono superare il 
10%. Considerato che nelle classi terze di Arsiero e Valdastico il superamento rientra nel 
limite del 10%, a causa dell’aumento del prezzo di copertina dei libri deciso dalle Case 
Editrici, si chiede al C.I. di deliberare in tal senso. 
La signora Carlotto chiede se negli elenchi dei libri di testo da acquistare è possibile inserire 
anche l’anno di adozione dei singoli testi al fine di poter usufruire per più anni e per più figli 
degli stessi libri. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 594 
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12. CALENDARIO SCOLASTICO  
Il Dirigente prof. Carraro presenta il calendario scolastico per l’anno 2011/2012, approvato dalla 
Giunta Regionale con delibera n.490 del 19 aprile 2011. E’ previsto un numero complessivo di 
205 giorni di lezione effettivi rispetto al minimo stabilito dalla normativa nazionale di 200 
giorni; i 5 giorni in più costituiranno un necessario margine nell’ipotesi di sospensione 
dell’attività didattica per eventuali imprevisti quali operazioni di voto, maltempo o altre 
circostanze; ove ciò non si verificasse, i giorni eccedenti i 200 obbligatori sono comunque 
necessariamente destinati ad attività didattiche ordinarie. 
Dopo breve discussione il consiglio, approva, all’unanimità, di adottare integralmente e senza 
modifiche il calendario regionale sotto riportato. 
La Giunta Regionale delibera di stabilire il seguente calendario per l’anno scolastico 2011/2012, 
articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d’istruzione ed in Scuole dell’infanzia, vincolante 
per tutte le Scuole Statali e Paritarie: 
A. Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione 
a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì) 
a.2 festività obbligatorie: 
- tutte le domeniche  
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale (domenica) 
- il 26 dicembre  
- il 1° gennaio, Capodanno(domenica) 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1° maggio, festa del Lavoro 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
- la festa del Santo Patrono 
a.3 vacanze scolastiche: 
-  da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti) 
-  da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell’Immacolata Concezione); 
-  da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie); 
- da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
in caso di specifiche tradizioni popolari locali, la sospensione dell’attività didattica potrà essere 
collocata in giorni diversi, previo accordo con gli enti erogatori dei servizi; 
- da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali) 
- da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio) 
a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato) 
B. Scuole dell’infanzia 
b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì) 
b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato 
b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato 
b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2012 (sabato) 

 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 595 
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13. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARS IERO 
Viste le richieste del Comune di Arsiero e di Valdastico per l’utilizzo dei locali scolastici per 
il prolungamento della Scuola Infanzia nel mese di luglio e per le attività estive nella Scuola 
Infanzia di Valdastico , il D.S. propone di accordare l’uso dei locali richiesti purchè le 
Amm.ni Com.li provvedano alla custodia del materiale didattico e alla pulizia dei locali. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 596 
 

14. VARIE ED EVENTUALI  
- Il D.S. propone al C.I. di aderire anche per l’a.s. 20011/12 al progetto “Scuola Aperta” al 
fine di proseguire il percorso con gli alunni maggiormente a rischio di sviluppare 
comportamenti di abuso di sostanze. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 597 
 
- Il D.S. comunica di aver stipulato con il Comune di Arsiero una convenzione per l’utilizzo 
di locali scolastici per la gestione del progetto “Happy Scuola” a.s. 2011/12, relativa al 
prolungamento d’orario del tempo scuola , dalle ore 16.00 alle ore 17.30 nella Scuola 
dell’Infanzia e uno spazio pomeridiano fino alle ore 16.00 per gli alunni della Scuola 
Primaria. 
Il progetto sarà gestito per conto del Comune di Arsiero dalla Associazione Culturale 
“Arcobaleno” di Arsiero. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 598 
 

- Il D.S. consegna a tutti i componenti il C.I. una copia della lettera pervenuta dal Comune di 
Valdastico riguardante la capienza dei locali della Scuola Infanzia di Valdastico nella quale 
“ribadisce la disponibilità dell’amministrazione alle necessità delle Scuole Comunali”. 

 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 
 
 
F.to Il Segretario del C.I.      F.to   Il Presidente 
Cunico Irene        Sig. Toldo Giuseppe 

 


