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comunicazione del Comune di Arsiero che la stabilisce nella giornata del 16/08/2012, il D.S. 
presenta al Consiglio la richiesta del personale ATA di chiusura delle Scuole nella giornata 
di  venerdì 17 agosto 2012 trattandosi di unico giorno lavorativo tra festività. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 634 
 
11. VARIE ED EVENTUALI 

Il D.S. comunica che le insegnanti del plesso di Velo d’Astico chiedono, nell’ambito del 
progetto “Mani d’oro, capelli d’argento, piccole perle: a scuola con i nonni”, di sospendere 
le attività pomeridiane di martedì 5 giugno c.a. ed essere tutte presenti al mattino per 
allestire la mostra dei lavori prodotti dagli alunni assieme ai nonni e ad organizzare una festa 
per ringraziarli della loro collaborazione.  
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 635 
 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30. 

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



 4 

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 2012/2013, 
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 2012 (mercoledì) 
a.2 festività obbligatorie: 
- tutte le domeniche  
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale  
- il 26 dicembre  
- il 1° gennaio, Capodanno 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il lunedì dell’Angelo 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1° maggio, festa del Lavoro 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica) 
- la festa del Santo Patrono 
a.3 vacanze scolastiche: 
-  da giovedì 1° novembre a domenica  4 novembre 2012 (ponte di Ognissanti) 
-  da domenica 23 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 compresi (vacanze natalizie); 
- da domenica 10  a mercoledì 13 febbraio 2013 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);  
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi (vacanze pasquali) 
a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2013 (sabato) 
B. Scuole dell’infanzia 
b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì) 
b.2 festività obbligatorie: secondo quanto indicato al punto a.2 
b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto  indicato al punto a.3 
b.4: fine attività didattica: 29 giugno 2013 (sabato) 

 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 632 
 

9. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARSIERO 
Vista la richiesta del Comune di Arsiero per l’utilizzo dei locali scolastici per il 
prolungamento della Scuola Infanzia nel mese di luglio , il D.S. propone di accordare l’uso 
dei locali richiesti purchè l’ Amm.ne Com.le provveda alla custodia del materiale didattico e 
alla pulizia dei locali. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 633 
 

10. CHIUSURA PREFESTIVA DEL 17 AGOSTO 2012 
A seguito della nota dell’Uff. Scol. Regionale di Venezia n° 18836 del 27/12/2011, con la 
quale si definisce la normativa riguardante la festività del Santo Patrono, e alla   
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motiva tale affermazione citando quanto stabilito dalla legge, per cui le ore di mensa sono parte 
delle attività didattiche a tutti gli effetti e costituiscono un obbligo di servizio per i docenti. 
Interviene l’insegnante Serafini L. e informa che da parte degli insegnanti si è molto lavorato per 
costruire un orario  adeguato alle necessità e capacità degli alunni, soprattutto a quelli di 1° e 2°. 
La sig.ra Cervo L. si complimenta con le insegnanti di Arsiero per la sensibilità dimostrata 
nell’organizzare un orario scolastico attento  alle esigenze dei più piccoli. 
Il Dirigente porta quindi a conoscenza del Consiglio i risultati del sondaggio effettuato il 10 
aprile scorso fra i genitori: 152 genitori su 197 hanno risposto e fra questi 120 sono favorevoli 
alla settimana corta così come è stata approvata dal Collegio dei Docenti. 
Il Dirigente comunica, inoltre, che sarà spostato in avanti di 5 minuti l’orario di entrata e uscita 
degli alunni di Scuola Secondaria perché non si crei ressa all’uscita. 

       Il C.I. approva  con 15 voti favorevoli e 3 astenuti. 
DELIBERA 629 

 
6. CONTRIBUTO SCOLASTICO. 

Il D.S. propone al Consiglio di mantenere inalterato anche per l’anno scolastico 2012/13 
l’importo del  contributo scolastico richiesto alle famiglie e destinato alla copertura parziale 
delle spese relative all’acquisto di beni di consumo, cancelleria e materiale vario pari a: 
� € 25,00 un solo figlio 
� € 35,00 due figli 
� € 45,00 tre figli o più 
Si precisa che il contributo è obbligatorio per la quota assicurativa. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 630 
 

 
 
7. LIBRI DI TESTO  

Il Dirigente Scolastico, ai sensi della C.M. n° 18 del 09/02/2012 relativa all’adozione dei 
libri di testo, comunica che: 

- è riconfermata la cadenza pluriennale per l’adozione dei libri di testo (ogni 5 anni per la 
Scuola Primaria e ogni 6 anni per la Scuola Secondaria); 

- per l’anno scolastico 2012/13 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi 
scolastici esclusivamente cartacei, pertanto i libri di testo in adozione dagli anni precedenti 
devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano 
in forma interamente cartacea. In tal caso si potrà mantenere il medesimo testo in forma 
mista o scaricabile da internet oppure si potrà scegliere un testo diverso ma nelle medesime 
forme; 

- i libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet) in adozione nel corrente 
anno devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale; 

-  è riconfermato un tetto massimo al costo dei libri di testo per la Scuola Secondaria di 1° 
grado e che eventuali eccedenze non devono superare il 10%. Considerato che nelle classi 
terze di Arsiero si supera il tetto fissato dal Ministero di euro 5,85 e Valdastico  di euro 4,05 
ma il superamento rientra nel limite del 10%, si chiede al C.I. di deliberare in tal senso. 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 631 
 

8. CALENDARIO SCOLASTICO 
Il Dirigente prof. Carraro presenta il calendario scolastico per l’anno 2012/2013, approvato dalla 
Giunta Regionale con delibera n.524 del 3 aprile 2012. E’ previsto un numero complessivo di 
205 giorni di lezione effettivi rispetto al minimo stabilito dalla normativa nazionale di 200 
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2. COMUNICAZIONI DEL D.S. 
     Il D.S. comunica al C.I. quanto segue:       

- E’ pervenuto da parte dell’U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino di Thiene un invito ad un incontro a 
Sarcedo-Cà Dotta, nell’ambito delle iniziative educative contro il fumo, rivolto ai genitori 
degli alunni di Scuola Secondaria facenti parte  dei Consigli d’Istituto, per sabato 26 maggio 
2012 dalle 10,00 alle 12,00; 

-  È prevista una uscita a piedi con gli alunni della Scuola Secondaria di Valdastico, 
nell’ambito del progetto “Foreste”, per il giorno 25/05/2012 (in caso di maltempo 
l’1/06/2012). 

 
3. ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE LIM . 

Il D.S. informa che il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 17/05/2012, ha approvato 
l’adesione all’accordo “ForLim Vicenza-Padova”, che prevede il funzionamento di progetti 
inerenti le attività didattiche con l’uso delle lavagne interattive e quindi la formazione dei 
docenti sull’uso delle tecnologie multimediali. I fondi per questo progetto sono assegnati dal 
Ministero e l’istituto capofila per la rete Vicenza-Padova è la Direzione Didattica 3° circolo di 
Bassano del Grappa. Le scuole presenteranno all’istituto capofila i progetti per cui chiedono il 
finanziamento, non singolarmente ma in gruppi formati da almeno 4 istituti scolastici. I corsi di 
formazione per i docenti saranno organizzati a livello di Centro Territoriale dei Servizi Alto 
Vicentino. 
Il C.I. approva all’unanimità. 

DELIBERA 627 
 

4. CONTO CONSUNTIVO 2011   
 Il DSGA reggente sig.ra Maria Luisa Eberle relaziona il Conto Consuntivo 2011, già approvato 
dai Revisori dei Conti in data 24/04/2012; consegna ai componenti il C.I. copia del mod. H e 
illustra il consuntivo che si allega. 
Il DSGA informa inoltre il Consiglio che sono state effettuate le operazioni di rinnovo 
dell’inventario, come previsto da circolare ministeriale prot.n° 8910 dell’1/12/2011, e che tali 
operazioni sono state approvate dai Revisori dei Conti in data  17/05/2012. Le risultanze finali 
del nuovo inventario confluiscono nel modello K, previsto annualmente come uno degli allegati 
al conto consuntivo.  

     Il C.I. approva all’unanimità. 
DELIBERA 628 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE ORARI ANNO SCOLASTICO 2012/13 
Il Dirigente Scolastico informa che è pervenuta la comunicazione dell’organico di diritto a.s. 
2012/13 per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e che una docente di Scuola Primaria risulta 
perdente posto a causa di diminuzione di una unità. 
Informa, inoltre, che il Collegio dei Docenti ha confermato per l’a.s. 2012/13 l’orario dell’a.s. 
2011/12 in tutti i plessi, tranne nella Scuola Primaria di Arsiero, dove a causa della diminuzione 
dei docenti lo svolgimento della settimana corta è possibile solo organizzando l’orario 
settimanale in cinque mattine dalle 8,00 alle 13.00, un pomeriggio fino alle 15.45, il sabato 
libero. 
Il sig. Dal Molin M. porta all’attenzione del Consiglio la proposta avanzata da un gruppo di 
genitori di alunni della Scuola Primaria di Arsiero, volta alla frequenza di due pomeriggi anziché 
uno, facendo intervenire l’Ente Locale o una cooperativa durante l’orario di mensa, con compito 
di assistenza e sorveglianza,  in modo tale che i docenti possano svolgere ore aggiuntive di 
lezione anziché di servizio in mensa. Il D.S. spiega che questo non è ammesso dalla normativa e 
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VERBALE N. 63  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Il giorno 18 maggio 2012 alle ore 18.30, nell’aula docenti della Scuola Secondaria “P. Marocco” di 

Arsiero, si è riunito il 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. ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE LIM. 
4. CONTO CONSUNTIVO 2011. 
5. ORGANIZZAZIONE ORARI ANNO SCOLASTICO 2012/13. 
6. CONTRIBUTO SCOLASTICO. 
7. LIBRI DI TESTO. 
8. CALENDARIO SCOLASTICO. 
9. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARSIERO. 
10. CHIUSURA PREFESTIVA DEL 17 AGOSTO 2012. 
11. 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 Presente  
 PEGORARO GIORGIO Presente 
 DAL MOLIN MORENO Presente 
 CARLOTTO STEFANIA Presente 
 TOLDO GIUSEPPE Presente 
DOCENTI SERAFINI LORENA Presente 
 TONIOLO MARGHERITA Presente  
 GONZATO ROBERTA Presente 
 CRESTANELLO ANNAROSA Presente 
 DAL ZOTTO VILMA Presente  
 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.  reggente dal 05/03/2012, sig.ra Eberle Maria Luisa 
 
 
 
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   
DELIBERA 626 

 
 


