
  

 - 1 - 

VERBALE Nº 61 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Il giorno 18 novembre 2011 alle ore 18.30 nell’aula Docenti della Scuola Media di Arsiero, 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 
: 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

2. APPROVAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO.; 

3. CHIUSURA PREFESTIVA E 35 ORE; 

4. ADOZIONE POF 2011 - 2012; 

5. ORARI DI FUNZIONAMENTO E DI SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELL’UFFICIO 

DI SEGRETERIA; 

6. ATTIVITA DA RETRIBUIRE CON IL F.I.S.; 

7. PIANO GITE; 

8. PARTECIPAZIONE AI GIOCHI STUDENTESCHI; 

9. CONVENZIONE CON I COMUNI PER LE FUNZIONI MISTE; 

10. DISPOSIZIONI DI MASSIMA PER STIPULARE CONTRATTI; 

11. AUTORIZZAZIONE USO LOCALI SCOLASTICI; 

12. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE;  

13. VARIE  ED EVENTUALI 

Presiede la seduta il Sig.   Toldo Giuseppe          presidente del C.I. 

Svolge la funzione di segretario: la sig.ra  Cunico Irene 

Membro di diritto: D.S.  Carraro Maurizio          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 Assente 

 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 Assente 

 SAVIO ELISA Presente 

 BERTOLDO G. NICOLA Presente 

NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 

 SERAFINI SABRINA Assente 

E’ presente al C.I. il D.S.G.A. Cunico Irene 
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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 609 

 

2. APPROVAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO;  

Il D.S. ricorda che il MIUR, attraverso le linee guida per le attività motorie e sportive emanate negli 
scorsi anni, ha manifestato l’intenzione di potenziare l’attività sportiva nelle scuole al fine di 
aumentare il senso civico degli studenti e migliorarne l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione. 
In questo contesto, si colloca l’istituzione dei CSS, da intendersi come  strutture organizzate per la 
promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva scolastica. 
Il coordinatore del CSS, docente di educazione fisica in servizio nell’istituto, curerà la realizzazione 
di un programma didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante 
l’anno scolastico. 
Inoltre la costituzione del CSS è condizione necessaria per la partecipazione dei singoli e delle 
squadre alle fasi provinciali e successive dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
Il C.d. D. ha già approvato anche per il corrente anno scolastico all’unanimità l’istitutzione del 
Centro Sportivo Studentesco d’Istituto; ne è coordinatrice la prof.ssa Paola Badocco.   
Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 610 

 
3. CHIUSURA PREFESTIVA E 35 ORE. 

l’assemblea del personale  ATA propone la chiusura delle scuole e dell’ufficio di segreteria nelle 
seguenti giornate: 
GIORNI PREFESTIVI N. 12 SOGGETTI  AD   EVENTUALE RE CUPERO 

PERIODO 
NATALIZIO 

PERIODO 
PASQUALE 

ALTRO 

� 24/12/11 
� 31/12/11 
� 07/01/12  

 

� 07/04/12 � Giorni di sospensione  prefestiva delle lezioni per tutto l’Istituto   
deliberati dal C.I. all’interno del calendario scolastico 

� Tutti i sabati di luglio e agosto 2012  

Beneficiano della riduzione a 35 ore settimanali i dipendenti che effettuano la turnazione e l’orario 
flessibile come previsto dall’art. 55 del CCNL. 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 35 ore settimanali, considerato che tutto il 
personale può usufruire dell’art. 55 del CCNL Scuola 2006/09 e successiva sequenza contrattuale 
del 25/07/2008; per questo motivo ogni assistente entrerà un’ora dopo o uscirà un’ora prima in un  
giorno fisso alla settimana da concordare (farà riferimento la firma sul foglio presenze). 
Il personale collaboratore scolastico che usufruisce delle 35 ore con riduzione di orario di 10’ al 
giorno su 6 gg. settimanali o 12’ su 5 gg. settimanali è quello in servizio nei plessi di Arsiero 
(eccetto un’unità perché in servizio solo al mattino), Pedemonte, Posina e Valdastico Infanzia. 
Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 611 

 

4. ADOZIONE POF 2011/12; 

Il D.S. illustra la versione definitiva del POF comprensiva delle attività (proposta educativa e 
formativa, organizzazione didattica e orari delle lezioni dei tre ordini di scuola e nei singoli plessi, 
orari di servizio del personale ATA e della segreteria, ecc) e dei progetti proposti ed approvati dal 
C.D. (elenco allegato) 
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Copia del documento sarà inviata ai plessi e inserita nel sito web della scuola. 
Il D.S., inoltre, chiede al C.I. di approvare la riduzione dell’unità oraria di insegnamento e le 
modalità di utilizzo delle ore di completamento della cattedra e del recupero dei minuti nella Scuola 
Secondaria di I grado; e la variazione al calendario scolastico nella Scuola Primaria di Arsiero nella 
settimana dal 26 al 30 marzo 2012 si effettuerà lezione solo al mattino, come previsto dal progetto 
“Quattro passi per salvare l’ambiente”. 
Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 612 

 

5. ORARI DI FUNZIONAMENTO E DI SERVIZIO DELLE SCUOLE E  

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

Vengono riconfermati gli orari delle scuole deliberati il 22 giugno scorso di seguito riportati: 
- 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 : tempo normale da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30; settimana 
corta da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, pomeriggi di lunedì e mercoledì, 
comprensivi di mensa ed interscuola, fino alle ore 15.30 

- 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, tre sabati nell’a.s. dalle ore 
8.00 alle ore 12.40. 

- Primaria Posina: lunedì e mercoledì dalle ore 8.20 alle ore 12.35 con mensa di 45 minuti 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 8.00 alle ore 
13.00; tempo prolungato nei pomeriggi di martedì e giovedì, comprensivi di mensa ed 
interscuola, fino alle ore 16.00 solo per Arsiero. 

L’orario dei collaboratori scolastici è stato differenziato in modo da coprire le necessità dei 
singoli plessi. 
L’orario del personale amm.vo viene svolto su sei giorni settimanali nel modo seguente: turno 
antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 13,36 da lunedì a venerdì, il sabato dalle ore 7,30 alle ore 
13,00 con un rientro settimanale pomeridiano per dipendente. L’apertura al pubblico dell’ufficio 
nel pomeriggio si effettua il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il 
personale amm.vo rimarrà comunque in servizio fino alle ore 17,35. Il predetto orario può subire 
variazioni per particolari esigenze legate alle necessità d’ufficio. 
 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 613  

 

6. ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON IL F.I.S.  

Il DS comunica che l’art. 88 del CCNL 2006/09 prevede che le attività da retribuire, (in allegato) 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 

didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, su 

delibera del consiglio di istituto. 

Il C.I. approva all’unanimità.   

           DELIBERA 614 
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7. PIANO GITE  

Il DS, nel caso in cui non siano pervenute tutte le proposte, chiede di essere autorizzato dal C.I. a 

concedere le uscite didattiche e le visite di istruzione sulla base dei seguenti criteri già deliberati dal 

Consiglio di istituto, di cui chiede la conferma: 

1 uscita  per le scuole dell’infanzia nel territorio provinciale;; 

1 uscita per il 1° ciclo della Scuola Primaria in territorio provinciale e regionale (o regioni limitrofe)   

se di plesso; 

1 uscita per il 2° ciclo della Scuola Primaria in territorio provinciale e regionale (o regioni limitrofe)    

1 uscita per la Scuola Secondaria in ambito interregionale più 1 uscita didattica in orario scolastico. 

Piano gite in allegato.  

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 615 

8. PARTECIPAZIONE AI GIOCHI STUDENTESCHI  

Si propone di approvare la partecipazione ai seguenti giochi sportivi e studenteschi: 

� Atletica leggera 

� Atletica leggera su pista 

� Corsa campestre 

� Pallatamburello maschile e femminile  

� Sci alpino 

� Calcio a 5 maschile 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 616 

            

9. CONVENZIONE CON I COMUNI PER LE FUNZIONI MISTE;  

Il D.S. mette a conoscenza che la sorveglianza degli alunni che arrivano con lo scuolabus e la 

distribuzione dei pasti all’interno delle scuole è compito dei Comuni, ma può essere effettuata 

anche dal personale ATA.  

Vista la disponibilità del personale, sono state stipulate delle convenzioni tra l’Istituto e i Comuni di 

Arsiero, Pedemonte, Posina, Valdastico, e Velo d’Astico per le funzioni miste. 

Anche quest’anno  è stata organizzata dal Comune di Arsiero  l’attività di “Happy Scuola” per gli 

alunni della primaria ma anche dell’infanzia al fine di  coadiuvare le famiglie in difficoltà; tale 

attività si svolge in alcuni locali scolastici non utilizzati per attività didattiche,  in orario  

pomeridiano, senza oneri per la scuola. 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 617 
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10. DISPOSIZIONI DI MASSIMA PER STIPULARE CONTRATTI  

Il D.S. propone di confermare, i criteri generali per la stipulazione dei contratti con il personale 

esterno all’amministrazione già deliberati nell’anno scolastico precedente: 

× Corrispondenza dei requisiti richiesti 

× Professionalità; 

× Continuità, qualora il rapporto sia stato soddisfacente; 

× Offerta più vantaggiosa; 

× Vicinanza al servizio; 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 618 

 

11. AUTORIZZAZIONE USO LOCALI SCOLASTICI  

Il DS fa presente che anche quest’anno i Comuni di Arsiero, Posina, Tonezza e Valdastico hanno 

chiesto i locali scolastici per varie attività. Il C.I. delega il DS ad autorizzare tali richieste con 

assicurazione di: 

Coerenza con le finalità istituzionali della scuola; 

Pulizia e riordino alla consegna;  

Indicazione di un referente responsabile. 

 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 619 

 

12. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE  

 

Le variazioni al programma annuale  che vengono presentate al Consiglio sono: 

2 modifiche che necessitano dell’approvazione del Consiglio in seguito ad assegnazione di euro 

886,73 di interessi bancari che sono stati imputati in uscita alla voce A1 funzionamento amm.vo 

generale e  euro 4215,80 di contributo volontario alunni a.s. 2011/12 che sono stati imputati in 

uscita alla voce A2 funzionamento didattico generale. 

6 modifiche finalizzate  di competenza del Dirigente Scolastico che sono immediatamente 

esecutive, ma che devono essere portate per conoscenza al Consiglio d’istituto: 

���� Fin.to da privati vincolato euro 8,00 restituzione ingresso alunno assente uscita 

didattica in uscita al P12 progetto viaggi di istruzione; 

���� Fin.to Stato dotazione ordinaria euro 41.526,62 in uscita alla voce A3 spese di 

personale – supplenze brevi e saltuarie; 
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���� Altri fin.ti – Comuni vincolati euro 4,55 in uscita alla voce A3 spese di personale –

funzioni miste ATA 

���� Fin.to famiglie vincolati per stages euro 354,00 in uscita al P7 progetto 

orientamento; 

���� Fin.to da privati per maggiore entrata dagli alunni euro 1123,00 in uscita al P10 

progetti unitari sc. Secondaria – corso di chitarra e pianoforte di euro 1075,00 e per 

partecipazione ai giochi matematici di euro 48,00. 

���� Spostamento interno al P6 Coro di istituto. 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 620 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore   20,20      

 

Il Segretario del C.I.          Il Presidente 

Cunico Irene        Sig. Toldo Giuseppe 


