VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
anno 2018

del 28 giugno 2018

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18.00, presso l’aula magna
della scuola secondaria di primo grado “Andrea Palladio” di Fratta Polesine, si riunisce il Consiglio
d’Istituto come previsto dalla circolare n° 857 A 19.
Sono presenti:
- Mosca Martina PRESIDENTE
- Maria Rita Pasqualin DIRIGENTE SCOLASTICO e membro di diritto
- Munegato Gianluca SEGRETARIO
- Maria (Teresa) Masin componente docenti
- Federica Melioli componente docenti
- Giovanna Sinigaglia componente docenti
- Lavezzo Giorgio componente docenti
- Marina Faedo componente genitori
- Roberto Zambello componente genitori
- Valeria Renesto componente genitori
- Peretto Ombretta componente genitori
Sono assenti giustificati:
- Pierclaudio Fei componente genitori
- Maria Grazia Pavan componente ATA
- Francesco Piva componente docenti
È presente inoltre la Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi Antonella Schiro.
Ordine del giorno
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
2. APROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017
3. VARIAZIONE-MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017/2018
4. VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018
5. ADOZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
6. CALENDARIO SCOLASTICO
7. CONCESSIONI UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
8. ORARIO SCOLASTICO
9. ACCORPAMENTO DELL’ISTITUTO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COSTA-FRATTA
10. ORGANICO PERSONALE
11. VARIE ED EVENTUALI.
Viene chiesto di aggiungere nell’ordine del giorno il punto riguardante la surroga del Presidente del
Consiglio d’Istituto con la Vice Presidente sig.ra Mosca Martina a seguito delle dimissioni nella
precedente seduta della sig.ra Miccinatti Romina e conseguentemente viene presentata al Consiglio
d’Istituto la consigliere sig.ra Peretto Ombretta. Il Consiglio approva.
Non si procede all’elezione del vice presidente di questo Consiglio di Istituto essendo questa
l’ultima seduta perché dal 31 agosto 2018 il Comprensivo di Fratta cesserà di esistere.

1)

Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato con voto unanime.

2)

APROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017
La dott.ssa Pasqualin cede parola alla DSGA. Antonella Schiro informa il Consiglio che i
Revisori dei Conti hanno effettuato la verifica del bilancio dando parere favorevole e dà
lettura del modello H e del riepilogo consuntivo inviati assieme alla convocazione.
Il Consiglio approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017. Delibera n° 1.

effettueranno orario ridotto dalle 7,45 alle 13.00 per svolgere al meglio le attività di
inserimento. Ai genitori dei nuovi iscritti alle scuole dell’infanzia e delle classi prime dei
plessi “A.F. Oroboni” e “G. Mazzini” verrà inviato l’invito per un incontro con le insegnanti
che si svolgerà nella prima settimana di settembre. Il Consiglio approva l’orario ridotto per
la prima settimana di lezione per le scuole dell’infanzia “V. da Feltre” e “Sr. G. Vecchiato”.
Delibera n°4.
7)

CONCESSIONI UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

La dott. ssa Pasqualin presenta le richieste delle amministrazioni comunali per l’utilizzo
degli ambienti scolastici per effettuare l’animazione estiva. I plessi interessati sono: “Sr. G.
Vecchiato”, “G. Mazzini”, “A.F. Oroboni”, “Martiri della Libertà”. Il Consiglio approva.
Delibera n° 5.
8)

ORARIO SCOLASTICO

La Dirigente Scolastico comunica che per la scuola primaria l’organico assegnato non potrà
più garantire il tempo scuola nelle primarie di Fratta e Villanova finora proposto, per cui
sentito il parere dei sindaci si è deciso che da settembre il tempo scuola sarà di 28h
settimanali. Ora spetta stabilire come organizzare l’orario settimanale nei due plessi che
potranno essere diversi uno dall’altro.
Per la scuola primaria di Fratta Polesine emergono le proposte: 8.10-13.00 dal lunedì al
venerdì, 8.10-12.00 al sabato, oppure 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-11.00 al
sabato.
La seconda proposta non viene accettata perché in passato, quand’era stata effettuata, molti
genitori avevano protestato perché non riuscivano ad andare a fare la spesa.
Si decide che per la scuola primaria di Fratta Polesine dal prossimo anno scolastico l’orario
settimanale sarà 8.10-13.00 dal lunedì al venerdì, 8.10-12.00 al sabato. Delibera n° 6.
Per la scuola primaria di Villanova del Ghebbo, accertata l’impossibilità di organizzare la
mensa per la mancanza di spazi idonei, emergono le proposte: 8.00-13.00 dal lunedì al
mercoledì, giovedì e venerdì 8.00-12.30 e 8.00-12.00 al sabato; 8.00-13.00 dal lunedì al
giovedì, 8.00-12.00 al venerdì e al sabato; 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-12.00 al
al sabato.
La dott.ssa Pasqualin consiglia di approvare un orario settimanale con meno variazioni al
fine di non creare confusione.
Si decide che per la scuola primaria di Villanova del Ghebbo dal prossimo anno scolastico
L’orario sarà 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-11.00 al sabato visto che
l’amministrazione comunale probabilmente organizzerà, per chi lo desidera, un’attività per i
bambini dalle 11.00 alle 12.00 del sabato. Delibera n° 7.
La presidente Mosca chiede di avere la possibilità di interpellare l’amministrazione
comunale di Villanova per sentire se la scelta di organizzazione approvata per Fratta possa
andare bene anche per loro. La DS risponde che lo concede purché una risposta venga data
entro la prossima settimana perché poi dovrà procedere alle richieste dei servizi.
9)

ACCORPAMENTO DELL’ISTITUTO NEL COMPRENSIVO COSTA-FRATTA

Come già annunciato nelle relazioni finanziarie, dal 1° settembre 2018 questa istituzione
scolastica entrerà a fare parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Costa/Fratta con un
territorio che coinvolgerà i comuni di Pincara, Frassinelle, Villamarzana, Fratta, Villanova,
Costa ed Arquà e tre scuole dell’infanzia, sei scuole primarie e quattro plessi di scuola
secondaria di primo grado. La DS e la DSGA hanno già effettuato degli incontri con i
colleghi di Costa affinchè almeno la parte economica amministrativa possa già essere
avviata e quindi dedicarsi all’organizzazione prettamente scolastica all’inizio del nuovo
anno.

