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VERBALE N. 67  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

Il giorno 15 febbraio 2013 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. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2012 E RADIAZIONE RESIDUI 

PASSIVI. 

3. PROGRAMMA  ANNUALE 2013. 

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

5. CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI. 

6. PIANO GITE (costi pullman). 

7. CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME. 

8. 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 
Partecipa a solo titolo consultivo la D.s.g.a Maria Savio 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Presente 
 ROSSI VALERIA Presente   

 TOLDO ALESSANDRO Assente  

 AMATORI ROBERTA Assente   
 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 dalle 
ore 19,00  

NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 
 SERAFINI SABRINA Presente 
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1)  LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  PRECEDENTE 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  DELIBERA 663 

 

2)  VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2012 E RAD IAZIONE RESIDUI 

PASSIVI;  

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

conoscenza  e che si allegano in copia.  Comunica inoltre la necessità di radiare euro 26,87 di 

residui passivi in A03 spese di personale relativi ad economie del fondo d’Istituto . 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 664 

 

3)  PROGRAMMA ANNUALE 2013;  

Il DSGA   relaziona il programma annuale 2013  che si allega in copia. Interviene il D.S. spiegando 

che è stata imputata in A04 spese di investimento  una cifra importante perché secondo le 

indicazioni del MIUR bisogna dotare tutte le aule di linea internet per usufruire del registro 

elettronico dell’insegnante in classe, i Comuni si stanno già attivando per il cablaggio delle Scuole. 

Il Programma sarà sottoposto al parere di regolarità contabile dei  revisori. 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 665 

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. 
 

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 666 

 

5) CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI  

Il D.S. propone al Consiglio di mantenere inalterato anche per l’anno scolastico 2013/14 
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. La parte eccedente la quota 
di assicurazione verrà utilizzata esclusivamente per acquisto di materiali didattici per i singoli 
plessi per l’anno scolastico in corso e per l’a.s. 2013/14. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 667 
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6) PIANO GITE (costi pullman)  

Il D.S. porta a conoscenza del C.I. che solo le Scuole dell’Infanzia e Primaria effettueranno delle uscite, 

in buona parte, con l’utilizzo del pulmino Comunale (si allegano) mentre le Scuole Secondarie di 

Arsiero e Valdastico non hanno presentato alcuna richiesta di gite scolastiche quale forma di protesta 

verso le manovre ostraciste del Governo nei riguardi della Scuola. 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 668 

 

7) CRITERI FORMAZIONE CLASSI  

Il D.S. illustra al Consiglio d’istituto i criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi 

prime, a.s. 2013/14: 

 
Il Consiglio all’unanimità approva i seguenti criteri generali per la formazione delle sezioni e delle 
classi prime 

a) 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. 
 

b) 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. 

 
c) Secondaria: 

le classi dovranno costituirsi secondo i consueti criteri basati sul principio della equieterogeneità. 
Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 669 
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8) VARIE ED EVENTUALI  

Gli insegnanti della Scuola Secondaria di Valdastico su proposta del Consiglio Intercomunale dei 
Ragazzi di Valdastico hanno organizzato per sabato 2 marzo 2013 una ciaspolada ai Fiorentini con 
costi ridotti per le famiglie in quanto parte delle spese saranno a  carico del “Comune dei Ragazzi”.  
Gli accompagnatori sono: inss. Savio, Bertoldo, Marzaro; sigg. Alessi, Responsabile del Sci Club, 

Presidente Soccorso Alpino e alcuni genitori. 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 670 

  

Su richiesta degli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto viene deliberata la chiusura delle 
suddette Scuole nel pomeriggio di venerdì 28/06/2013 (ultimo giorno di scuola) alle ore 13,00. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 671 

      

 
Il D.S. informa che il Comune di Valdastico ha inviato una comunicazione relativa alla capacità 
massima dei locali della Scuola dell’Infanzia che risulta essere di 44 alunni, pertanto gli alunni 
anticipatari saranno accolti solo fino al raggiungimento dei 44 alunni seguendo l’ordine di  nascita. 
Per il prossimo anno scolastico il Consiglio suggerisce al Collegio dei Docenti dell’Infanzia di 
accogliere, gli alunni anticipatari della Scuola  dell’Infanzia di Valdastico, tutti dal 1° febbraio. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 672 

            

Il D.S. comunica di essersi candidato, tramite formulario inviato on line, alla circolare della 
Direzione Regionale di Venezia riguardante  il “Piano Nazionale Scuola Digitale” con la quale si 
fornisce l’istituto (le scuole che ne sono sprovviste) di un massimo di 3 kit LIM per diffondere in 
modo razionale e sistematico su tutto il territorio regionale le azioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale e favorire le tecnologie applicate alla didattica e qualità dell’istruzione. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 673 

          

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.45. 

 

 

 

 

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

Cunico Irene        Sig. Toldo Giuseppe 

 


