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VERBALE N. 68  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Il giorno 27 maggio 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 2013. 
3. REGOLAMENTO PER ATTIVITA’ NEGOZIALE. 
4. CONTO CONSUNTIVO 2012. 
5. ORGANIZZAZIONE ORARI ANNO SCOLASTICO 2013/14. 
6. LIBRI DI TESTO. 
7. CALENDARIO SCOLASTICO. 
8. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARSIERO E DI 

VALDASTICO. 
9. VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta il Sig.  Toldo Giuseppe presidente del C.d.I. 
Svolge la funzione di segretario la sig.ra Cunico Irene. 
Membro di diritto: D.S. dott. Maurizio Carraro. 
Membri del consiglio:  n° 18 
Partecipa a solo titolo consultivo  la DSGA sig.ra Maria Savio 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Presente arriva 
ore 18,50  

 ROSSI VALERIA Assente  
 TOLDO ALESSANDRO Presente esce 

alle ore 19,00 
 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 Assente 
 CRESTANELLO ANNAROSA Presente 
 DAL ZOTTO VILMA Presente  
 COLOMBO MARINA Presente 
 SAVIO ELISA Presente 
 BERTOLDO G. NICOLA Presente 
NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 
 SERAFINI SABRINA Assente 
 
 
 
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PR ECEDENTE 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   
DELIBERA 674 
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2. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2013.  
Il DSGA  propone di rinviare le  variazioni al P.A. 2013 al prossimo Consiglio d’Istituto nel 

mese di giugno ’13 in occasione della verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale.                         

 
3. REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE    

 Il DSGA consegna ad ogni consigliere una copia della bozza di regolamento dell’attività 
negoziale per la fornitura di beni e servizi e una bozza di regolamento per la disciplina degli 
incarichi e dei contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni, invitando tutti alla loro lettura 
per la relativa  discussione ed  approvazione  nella prossima riunione.  

.            

4. CONTO CONSUNTIVO 2012 
 

La DSGA illustra il conto consuntivo 2012 per il quale consegna il  modello H, riassuntivo di tutte 
le entrate e spese nelle varie fasi dalla previsione all’accertamento ed impegno. Informa che i 
Revisori, uno rappresentante  del Miur  ed uno del Mef , hanno rassegnato le dimissioni e che 
pertanto su indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale viene proposta l’approvazione del Conto 
Consuntivo 2012 con la clausola “salvo diverso parere dei Revisori dei conti”:(modello H e 
relazione illustrativa allegati) .  

 
Il C.I. approva all’unanimità. 

DELIBERA 675 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE ORARI ANNO SCOLASTICO 2012/13   
Orario lezioni a.s. 2013/2014 (p.5  C.I. del 27.05.13) 
 
Il Dirigente Scolastico presenta e motiva le proposte dell’orario delle lezioni per il prossimo anno 
scolastico. 
Per quanto possibile nel rispetto delle scelte operate dalle famiglie, in linea di massima compatibili 
con le risorse professionali assegnate all’istituto, si è nelle condizioni di proporre il seguente orario 
settimanale delle lezioni:  

-   Scuole dell’Infanzia (tutte): da lunedì a venerdì 8 ore giornaliere di funzionamento, per un   
totale di 40 ore settimanali, con orari di ingresso e uscita condizionati dai trasporti scolastici: 

Arsiero 8.00 – 16.00 
Valdastico 8.00 – 16.00 
Pedemonte 8.30 – 16.30 
Posina 8.30 – 16.30  

- Primaria Arsiero : per tutte le classi settimana corta da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, pomeriggio di mercoledì, comprensivo di mensa ed interscuola, fino alle ore 15.45 

- Primaria Pedemonte e Valdastico: da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
pomeriggio del martedì, comprensivo di mensa ed interscuola, fino alle ore 16.30 

- Primaria Tonezza: da lunedì a sabato solo il mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.30  
- Primaria Velo d’Astico : da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.40, pomeriggio del 

martedì, comprensivo di mensa ed interscuola, fino alle ore 16.40, due/tre sabati dalle ore 8.00 
alle ore 12.40. 

- Primaria Posina: lunedì e mercoledì dalle ore 8.20 alle ore 12.35 con mensa e rientro 
pomeridiano fino alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.30. 

- Secondaria Arsiero e Valdastico: tempo normale da lunedì a sabato dalle ore 8.05 alle ore 
13.05 (Arsiero); dalle 8.00 alle 13.00 (Valdastico) 
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Il D.S. autorizza, nel plesso di Velo d’Astico, all’interno della flessibilità, la sospensione delle 
attività pomeridiane di martedì 4 giugno 2013 in quanto le insegnanti chiedono di essere tutte 
presenti al mattino per organizzare, aiutare, guidare e sorvegliare gli alunni nell’allestimento della 
mostra a conclusione del progetto “Mani d’oro, capelli d’argento e piccole perle: a scuola con i 
nonni”.  
Autorizza, inoltre, nel prossimo a.s. 13/14 - plesso di Arsiero Primaria - la variazione dell’orario di 
servizio (solo al mattino) di due mercoledì che verranno recuperati in due sabati da concordare per 
ultimare il progetto “Alla scoperta di Arsiero e le sue contrade” che a causa del mal tempo non è 
stato possibile concludere nel corrente anno scolastico. 

 
Alcuni consiglieri si lamentano della viabilità all’uscita da Scuola a causa dell’elevato traffico di 
genitori che vengono a prendere i figli in auto, soprattutto quando piove, non osservando il divieto 
di transito dalle 12,45 alle 13.15. Il Presidente propone di scrivere un esposto ai carabinieri di 
Arsiero per regolamentare il transito delle auto e garantire l’incolumità degli alunni.  

 
Il C.I. approva all’unanimità. 

DELIBERA 676 
 
 
6. LIBRI DI TESTO   

Superamento del tetto di spesa. 
 

Con la C.M. 378 del 25 gennaio 2013 il Ministero disciplina l’adozione dei testi per il prossimo 
anno scolastico tenuto conto che l’articolo 11 della legge n. 221/2012, contenente ulteriori misure 
per la crescita del Paese, prevede a decorrere dal 1° settembre 2013, l’abrogazione dell’obbligo, 
previsto dall'articolo 5 dalla legge n. 169/2008, di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici 
per un quinquennio nella scuola primaria e per un sessennio nella scuola secondaria di I e di II 
grado. A tale specifico riguardo, è da ritenere che il legislatore abbia inteso mantenere invariata per 
l’anno scolastico 2013-2014 la dotazione libraria già in uso, in coerenza con la normativa vigente 
(articolo 5 della legge n. 169/2008) dal momento che l’adozione dei libri di testo, nelle loro nuove 
tipologie,trova applicazione a decorrere dalla scelta per l’anno scolastico 2014-2015. 
Per quanto riguarda il tetto di spesa: 
per le classi seconde di Arsiero è superato di 11,40 €, comunque entro il 10% (il superamento è 
dovuto, oltre all’aumento del prezzo di copertina apportato dalle case editrici, anche al fatto che a 
settembre non era ancora disponibile il secondo volume di matematica, che era stato proposto come 
acquisto in prima, e che perciò dovrà essere acquistato quest’anno);  
per le classi terze è superato di 3,45 € ad Arsiero e di 5,70 € a Valdastico, comunque entro il 10%, 
per effetto dell’aumento del prezzo di copertina apportato dalle case editrici. 

 
Il C.I. approva all’unanimità. 

 
DELIBERA 677 

 
 

7. CALENDARIO SCOLASTICO  
Con deliberazione n.415 del 10/04/2013, la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 
2013/2014.  
a. Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione 
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a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì) 
 
a.2 festività obbligatorie: 
- tutte le domeniche  
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione (domenica) 
- il 25 dicembre, Natale 
- il 26 dicembre  
- il 1° gennaio, Capodanno 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il lunedì dopo Pasqua 
- 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 venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2013 (ponte di Ognissanti);  
- da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 (vacanze natalizie); 
- da domenica 2 a mercoledì 5 marzo 2014 compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
- da giovedì 17 a lunedì 21 aprile 2014 compresi (vacanze pasquali) 
- da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014 (ponte del 25 aprile) 
 
a.4  fine attività didattica: 7 giugno 2014 (sabato) 
 
b.  Scuole dell’infanzia 
 
b.1  inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì) 
 
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: 30 giugno 2014 (lunedì) – dalla delibera regionale: “… possibili 
adattamenti: ultimo giorno di attività didattica venerdì 27 giugno con accertamento dell’assenso da 
parte degli Enti” 
 
Il D.S. comunica di sentire i Comuni se sono d’accordo alla chiusura delle Scuole dell’Infanzia 
venerdì 27 giugno anzichè lunedì 30 giugno; tale giornata verrà recuperata iniziando con un giorno 
di  anticipo l’anno scolastico 2013/14. 

  
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 678 
 
 
 

 
8. PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA DI ARS IERO 

Viste le richiesta del Comune di Arsiero per l’utilizzo dei locali scolastici per il prolungamento 
della Scuola Infanzia nel mese di luglio e delle attività estive dal 10/06 al 26/07/13,  per ragazzi di 
Scuola Primaria e Secondaria, 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. 



 5 

Il D.S., inoltre, comunica che inviterà l’Amm.ne Com.le a posticipare al 13 giugno l’inizio delle 
attività estive per non interferire con l’attività scolastica di fine anno. 
Anche il Comune di Valdastico, come per gli anni scorsi, richiederà l’uso di alcuni locali della 
Scuola dell’Infanzia per lo svolgimento delle attività estive nel mese di luglio. Resta inteso che sarà 
cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla custodia del materiale didattico e alla pulizia 
dei locali. 
 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 679 
 

 
9. VARIE ED EVENTUALI  

Il D.S. comunica che anche il Comune di Velo d’Astico chiederà, come ogni anno, l’uso delle aule 
scolastiche nel periodo estivo.  
 
Il C.I. approva all’unanimità.        

DELIBERA 680 
 

 
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 


