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VERBALE N. 64  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Il giorno 29 giugno 2012 alle ore 18.30, presso la  Scuola Secondaria “P. Marocco” di Arsiero, 

si è riunito il  Consiglio di Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno:  
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  
PRECEDENTE    

2. ASSICURAZIONE SCOLASTICA; 
3. VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE; 
4. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE;  
5. RINNOVO INCARICO DI SICUREZZA;  
6. LINEE GENERALI POF; 
7. CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI; 
8. APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO “SCUOLA APERTA ”; 
9. APPROVAZIONE  ADESIONE AL CTS; 
10. COMUNICAZIONI DEL D.S. – VARIE.   

 
Assenti il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto, presiede la seduta il D.S. dr. 
Maurizio CARRARO, membro di diritto 
Svolge la funzione di segretario la docente COLOMBO Marina. 
Membri del consiglio:  n° 18 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Assente 
 ROSSI VALERIA Presente 
 TOLDO ALESSANDRO Assente 
 AMATORI ROBERTA Assente 
 PEGORARO GIORGIO Assente 
 DAL MOLIN MORENO Assente 
 CARLOTTO STEFANIA Presente 
 TOLDO GIUSEPPE Assente 
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 Assente 
NON DOCENTI CUNICO IRENE Assente 
 SERAFINI SABRINA Presente 
 
 
 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  PRECEDENTE 

 Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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          DELIBERA 636 
2- ASSICURAZIONE SCOLASTICA 
 
E’ stata inviata a n. 6 ditte la richiesta di preventivo di assicurazione per l’a.s. 2012/13. 

Hanno risposto soltanto le uniche  2 compagnie che operano on-line: 

- AMBIENTE SCUOLA di Milano 

- BENACQUISTA di Latina. 

L’assicurazione AMBIENTE Scuola ha apportato alcune modifiche sulle condizioni contrattuali, 

innalzando i massimali rispetto al quadro sinottico stabilito dal nostro Istituto.  

La società BENACQUISTA, di contro, ha chiesto l’invalidamento della gara. 

E’ stato chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato che  ha consigliato di annullare e rifare la gara. 

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere per la nuova gara d’appalto. 

DELIBERA 637 
 
3- VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 
 
Il D.S. illustra al C.I. la verifica del Programma annuale che si allega in copia. 

Il C.I. approva all’unanimità.  
DELIBERA 638 

          

4- MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE  

Il D.S. relaziona le variazioni di bilancio necessarie all’adeguamento del Programma annuale che si 

allegano in copia. 

Il C.I. approva all’unanimità.  

           DELIBERA 639
  

5- RINNOVO INCARICO DI SICUREZZA  
  

Considerato che nessun docente dell’Istituto si è dichiarato disponibile,  si propone di confermare 

anche per l’a.s. 2012/13 al Sig. Bertolini l’incarico di responsabile della Sicurezza per il nostro 

istituto. 

Il C.I. approva all’unanimità.  

           DELIBERA 640 
 

6- LINEE GENERALI POF 
  

Il Dirigente Scolastico dà lettura della proposta delle linee generali del P.O.F. per l’anno scolastico 

2012/2013, precisando che in linea di massima ricalcano quelle già approvate dal Consiglio 

d’Istituto nella riunione di giugno 2011. 
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Il Consiglio, dopo una breve discussione nella quale il Dirigente Scolastico fornisce ulteriori 

precisazioni e chiarimenti, per l’anno prossimo formula le seguenti indicazioni e raccomandazioni: 

 
1. Promuovere l’identità dell’Istituto e il senso di appartenenza, nel rispetto delle singole 

specificità locali 

2. Favorire la continuità educativa, con l’obiettivo prioritario della formazione della persona e 

del cittadino 

3. Assicurare una preparazione di base adeguata ed orientante, nel rispetto delle individualità 

di ciascuno, anche in vista della prosecuzione degli studi 

4. Accogliere e favorire la collaborazione delle famiglie, che restano protagoniste 

dell’educazione, individuando comuni percorsi di crescita 

5. Costruire una scuola fondata sulla cultura dell’integrazione che faccia delle diversità un 

valore ma al tempo stesso sia portatrice e testimone della storia culturale e sociale che 

caratterizza il nostro ambiente 

6. Rafforzare il collegamento con il territorio ed in particolare con gli enti locali, le biblioteche, 

le associazioni 

7. Realizzare pari opportunità formative, anche mettendo a disposizione dei plessi e delle sedi 

scolastiche mezzi e tecnologie informatiche e multimediali 

8. Aderire a consorzi e reti di scuole per evitare l’isolamento, per la realizzazione di 

prestazioni e servizi di qualità,per il confronto e lo scambio di esperienze con diversi istituti 

9. Valutare sistematicamente lo stato di avanzamento delle competenze degli alunni ed allo 

stesso tempo auto-valutare l’offerta didattica ed organizzativa dell’istituto 

10. Mantenere per quanto consentito dall’attuale piano di razionalizzazione del personale gli 

assetti organizzativi e strutturali che hanno dimostrato nel passato la loro validità 

11. Preservare, di norma e per quanto consentito dagli organici, la continuità degli insegnanti 

per non compromettere le dinamiche interne e gli equilibri costruiti negli anni. Saranno 

formulate al collegio, d’intesa con il D.S, proposte organizzative aderenti allo stato non solo 

contingente ma anche potenziale delle assegnazioni dei docenti alle classi  

12. Cercare nei limiti del possibile di conservare gli attuali standard per tutte le discipline  

13. Nel rispetto del principio della personalizzazione ribadito dalle Indicazioni, ottimizzando le 

risorse disponibili, si dovrà cercare di attuare percorsi adeguati di recupero o ampliamento 

svolti per gruppi di alunni. 

Il C.I. approva all’unanimità.  

           DELIBERA 641 
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7- CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio i criteri che intende seguire per l’assegnazione dei 

docenti alle classi per l’anno scolastico 2012/2013 

Proposta: 

1. ottimizzazione delle competenze e delle risorse in base al POF 

2. continuità educativo - didattica (tanto più forte quanto più avanti nelle classi) 

3. graduatoria di circolo (per chi perde la continuità) 

4. richieste di singoli insegnanti (se c’è perdita di continuità, le richieste vanno opportunamente 

motivate per iscritto) 

Per i punti 2 e 3 si prevede la possibilità di deroghe in casi particolari e motivati (es. incompatibilità 

fra insegnanti, conflitti con i genitori degli alunni, difficoltà di tipo organizzativo …). 

Si dovrà cercare di assicurare la continuità, ad un certo momento, a quelle classi che per vari motivi 

non hanno avuto insegnanti stabili. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

           DELIBERA 642 
 

 
8- APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO “SCUOLA APERTA ” 
 
Il D.S. ribadisce la validità del progetto in parola più volte esposto nei vari collegi. Tale progetto è 

finalizzato ad intercettare al piu’ presto il disagio giovanile come supporto alle famiglie, agli 

insegnanti ed agli alunni stessi. 

Il Consiglio approva all’unanimità la prosecuzione del progetto. 

           DELIBERA 643 
 
 
 
9-APPROVAZIONE  ADESIONE AL CTS 
 
Il DS propone di rinnovare l’adesione al CTS Alto Vicentino per la formazione e l’aggiornamento 

dei docenti. 

Il C.I. approva all’unanimità.  

           DELIBERA 644 
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10-COMUNICAZIONI DEL D.S. – VARIE 

- Il D.S. fa una precisazione sugli orari dei singoli plessi, di cui al punto 5 dell’o.d.g. del 

verbale del Consiglio precedente: 

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, 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) 
 
- Le Insegnanti della Sc. Primaria di Posina chiedono l’autorizzazione per un’uscita alle isole 

di Venezia nel prossimo mese di ottobre. 
Il C.I. approva all’unanimità.  

          DELIBERA 645 

- L’Associazione di volontariato “VILLASCURA” chiede di fare un servizio di doposcuola 
alla Sc. Primaria di Velo nei pomeriggi in cui non c’è il prolungamento scolastico. Il D.S. 
informa che la competenza spetta al Comune di Velo d’Astico al quale inoltrerà la richiesta 
pervenuta. 

 

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

 

       Il SEGRETARIO.        IL PRESIDENTE 

       f.to Ins. COLOMBO Marina      f.to   Prof. CARRARO Maurizio - 

 

 

 

 
 
 
 


