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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 4 settembre 2018 

 

VERBALE N. 21 
DELIBERE N° 158 – 159 -160 – 161 – 162 -163/ 2018 

In data 4 settembre 2018 alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Roncoferraro, si è riunito il Consiglio di Istituto come da convocazione 
Prot. n° 3861 del 31/08/2018. 

Sono presenti:    

1.Castellani Massimo   Presidente presente 

2. De Marchi Ornella   Segretaria presente 

3. Armigliati Angela  presente 

4.Bassi Paola  presente 

5.Bastone Dora  presente 

6.Beghellini Monica  presente 

7.Bellini Francesca  ASSENTE 

8.Bellini Monica  presente 

9.Bortolotti Silvia  ASSENTE 

10. Carletti Ilaria  ASSENTE 

11.Ferretti Francesca  presente 

12.Garosi Raffaella  presente 

13.Giavante Chiara  presente 

14.Mion Moreno  presente 

15.Negri Robert  ASSENTE 

16.Palladino Francesca Dirigente Scolastico presente 

17.Pezzimenti Concetta  presente 

18.Rullo Carmine  presente 

19. Varini Maria Luisa  ASSENTE 



Presiede la riunione il Sig. Massimo Castellani. 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla docente 

Sig.ra Ornella De Marchi. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e la validità della riunione 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Delibera orari di funzionamento delle scuole dell’I.C.; 

3. Delibera date per assemblee di classe ed elezioni Organi Collegiali Annuali; 

4. Convenzione con l’Università degli studi di Verona; 

5. Delibera per uso locali da parte del Comune di Castel D’Ario per attività di  
        pre e post scuola; 

6. Delibera Progetti trasversali. 

 

OMISSIS 
 

     Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale del 26 Giugno 2018, inviato via mail a tutti i consiglieri,  viene votato ed 

approvato. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 11 

Contrari 0 

Astenuti 3 

Assenti 5 

  

Approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 158 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 26 Giugno 2018. 

 

 

2. Delibera orari di funzionamento delle scuole dell’IC; 

Vengono riproposti al consiglio gli orari di funzionamento dei vari plessi. Non ci 

sono modifiche rispetto al precedente anno scolastico. Le scuole dell’infanzia 

propongono che l’ultimo giorno di scuola, il 28 giugno, abbia un orario ridotto, 

dalle ore 8 alle ore 12, senza il servizio mensa. Tale richiesta ha lo scopo di 

permettere alle docenti la sistemazione degli spazi scolastici, in vista delle attività 

estive organizzate dalle Amministrazioni Comunali. Per le scuole primarie e 

secondarie la chiusura è fissata per l’8 giugno, come da disposizione regionale. 



L’inizio invece è stabilito per il giorno 12 settembre, con la seguente 

organizzazione oraria: 

 

PLESSO ORARIO 

Primaria Barbasso ore 8.00/11.00 

Primaria Governolo ore 8.45/11.45 

Primaria Roncoferraro ore 8.30/11.30 

Primaria Villimpenta ore 9.00/12.00 

Primaria Castel d’Ario ore 9.30/12.30 

Secondaria di Roncoferraro ore 8.30/11.30 

Secondaria di Castel d’Ario ore 9.30/12.30 

Secondaria di Villimpenta ore 9.00/12.00 

 

Nei giorni 13-14-15 Settembre rimane in vigore l’orario provvisorio, con l’uscita 

anticipata di un’ora, rispetto all’orario definitivo. La dirigente auspica che dal 

giorno 17 Settembre si possa adottare l’orario definitivo in tutte le scuole del 

comprensivo. Qualora non fosse possibile questo, si dovrà prolungare l’orario 

provvisorio, secondo necessità. 

 

Sentito il punto all’ODG si passa alla votazione: 

 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Assenti 5 

Approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 159 

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di funzionamento delle scuole dell’IC e 

autorizza il Dirigente Scolastico a prolungare l’orario provvisorio in caso di 

necessità.  

 

Punto 3. Delibera date per assemblee di classe ed elezioni degli Organi 

Collegiali annuali; 



 Sono di seguito indicate le date proposte per le assemblee di classe, in occasione 

delle elezioni degli organi collegiali. 

 

INFANZIA 8 Ottobre 2018 

PRIMARIA 9 Ottobre 2018 

SECONDARIA 10 Ottobre 2018 

 

L’inizio delle assemblee è previsto per le ore 16, mentre dalle ore 17 alle ore 19, 

saranno aperti i seggi. 

 

Sentito il punto all’ODG si passa alla votazione: 

 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Assenti 5 

Approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 160 

Il Consiglio delibera all’unanimità le  date per le assemblee di classe e le elezioni 

degli Organi Collegiali annuali; 

 

Punto 4: Convenzione con l’Università degli studi di Verona; 

Il Consiglio è chiamato ad accettare di accogliere studenti universitari nelle scuole 

del comprensivo per attività di tirocinio. Generalmente queste convenzioni hanno 

durata triennale, non comportano oneri per l’istituto e sono aperte a studenti del 

territorio. Considerando che altre università faranno la stessa richiesta, si ritiene 

opportuno delegare il Dirigente ad autorizzare convenzioni analoghe 

   

Sentito il punto all’ODG si passa alla votazione: 

 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Assenti 5 



Approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 161 

Il Consiglio delibera all’unanimità la convenzione con l’università degli studi di 

Verona ed autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare convenzioni analoghe, nel 

corso dell’anno scolastico, con altre università o scuole secondarie di secondo 

grado. 

 

Punto 5: Delibera per uso locali da parte del Comune di Castel d’Ario, per 

attività di pre e post scuola; 

 

Il Comune di Castel d’Ario, richiede l’uso dei locali per il triennio 2018-221: 

- della scuola dell’infanzia per il servizio di pre e doposcuola dalle ore 7.30 alle 

ore 8.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

- della scuola primaria per il servizio di pre e doposcuola dalle ore 7.30 alle 

ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00. 

Il servizio è affidato alla cooperativa Olinda, responsabile della custodia dei 

locali e degli eventuali danni causati. 

 

Sentito il punto all’ODG si passa alla votazione: 

 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Assenti 5 

Approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N.162 

Il Consiglio approva all’unanimità l’uso dei locali per il servizio di pre e dopo scuola 

da parte del comune di Castel d’Ario ed autorizza il Dirigente a concedere i locali ai 

comuni (Villimpenta e Roncoferraro) per permettere l’organizzazione di servizi di 

supporto alle famiglie gratuitamente, definendo gli spazi e il servizio di pulizia. 

OMISSIS 

Punto 6: Delibera progetti trasversali; 

Il consiglio è chiamato a deliberare alcuni progetti trasversali: 

- A scuola di sport: progetto regionale di ed.motoria per le scuole primarie, 

cofinanziato con i Piani di Diritto allo Studio 

- Sport di classe: progetto nazionale di ed. motoria senza oneri per la scuola 

- Terzo Tempo: il progetto coinvolge un alunno della secondaria di 

Roncoferraro, che viene accompagnato da un educatore al centro 



“L’Ippocastano” per alcuni giorni durante la settimana. Serve delibera del 

consiglio per autorizzare l’uscita anticipata da scuola per tutto l’anno 

scolastico. 

Sentito il punto all’ODG si passa alla votazione: 

Con  voti espressi in forma palese:   

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Assenti 5 

Approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 163 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti :  

-A scuola di sport 

-Sport di classe 

-Terzo Tempo 

 
               Alle ore 19.00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, la seduta è tolta. 

 
 Firmato IL SEGRETARIO                                    Firmato IL PRESIDENTE 

(Sig.ra Ornella De Marchi)                                 (Sig. Massimo Castellani) 
 

 
Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                             f.to Francesca Palladino 

 
 

- Agli Atti 
- Sito WEB 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


