ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
PREDAZZO - TESERO - PANCHIA’ - ZIANO

____________________________________________________________________
VERBALE N. 10 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 30.08.2012
____________________________________________________________________

Il giorno 30 del mese di agosto 2012 alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, presso la
Scuola Primaria di Predazzo, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione costituito dai signori:
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COGNOME E NOME

QUALIFICA

Felicetti Alberto
Pizzardo Candida
Deflorian Licia
Dellagiacoma Silvia
Felicetti Gloria
Longo Michele
Zorzi Gabriele
Amort Liliana
Antolini Mariangela
Calabrese Cinzia
Giorio Antonella
Piccolin Tatjana
Vanzetta Anna
Desilvestro Graziella
Pellegrin Gianluigi
Deflorian Maria Chiara
Vinante Silvia

Presidente
Dirigente Scolastico
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Personale non docente
Rappr. Personale non docente
Rappr. Territorio
Rappr. Territorio
TOTALI

PRESENTI

ASSENTI

•
•
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•
•
•
•
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Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il cui Ordine
del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Consegna Progetto d’Istituto;
Verifica programma di gestione esercizio finanziario 2012;
Utilizzo 15% Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale a.s. 2012/2013;
Variazioni di bilancio;
Tempo scuola e orari delle attività didattiche nei plessi dell’Istituto per l’a.s. 2012/2013;
Progetto attività complementare di educazione fisica;
Designazione commissione elettorale;
Varie ed eventuali.

Verbalizza il responsabile amministrativo Dezulian Raffaella.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del
16.04.2012.
DELIBERAZIONE N. 57
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
SENTITA
PRESO

l’esposizione del Presidente del Consiglio dell’Istituzione;
la richiesta del genitore Felicetti Gloria che ritiene che il verbale dovrebbe essere
integrato maggiormente con gli interventi dei presenti;
atto dei vari interventi;

con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (in quanto non presente alla seduta precedente)
delibera
l’approvazione del verbale n. 9 del Consiglio dell’Istituzione del 16.04.2012.

2. Consegna Progetto d’Istituto
Il Dirigente Scolastico riprendendo quanto condiviso e promesso nella seduta precedente consegna
a tutti i presenti il Progetto d’Istituto stampato grazie al contributo della Cassa Rurale di Fiemme.
La sua realizzazione ha implicato grande sforzo pertanto non deve essere solo una dichiarazione
d’intenti ma ognuno dovrà contribuire a realizzare quanto in esso è stato previsto.
Il Dirigente ringrazia inoltre tutti i Consiglieri per l’impegno e l’apporto costruttivo dato in questo
triennio di attività del Consiglio che ha visto nell’elaborazione del nuovo Progetto d’Istituto,
mediante il coinvolgimento di tutte le componenti, una tappa importante nella vita della nostra
Comunità scolastica.

3. Verifica programma di gestione esercizio finanziario 2012

Alle ore 17.15 entra la Rappresentante del territorio sig.ra Vinante Silvia.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA

PRESO

la relazione della Dirigente scolastica sullo stato di attuazione del programma di
gestione, con la situazione contabile rilevata alla data odierna, in ottemperanza
all’art. 10 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria
delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
atto dei vari interventi;

all’unanimità dei presenti
prende atto

della verifica del programma di gestione per l’anno 2012 come sopraesposto dalla dott.ssa Candida
Pizzardo e come da allegato 1, parte integrante del presente verbale.
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4. Utilizzo 15% Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale a.s. 2012/2013
DELIBERA N. 58
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTA

CONSIDERATA
CONSIDERATA

SENTITA
SENTITI
DOPO
SU

la lettera del Servizio Amministrazione e attività di supporto Ufficio
Programmazione, studi e valutazione della PAT di data 29.06.2012
prot. 376829.5 riguardante le assegnazioni finanziarie per gli interventi di
miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale anno 2012;
l’assegnazione complessiva di € 68.323,00;
l’assegnazione di € 10.248,00, corrispondente al 15% dell’assegnazione, da
destinare totalmente o parzialmente a compensare le attività funzionali prestate
da parte del personale dell’Istituzione medesima;
l’esposizione del Funzionario amministrativo;
i pareri dei vari consiglieri;
breve discussione;
proposta del Dirigente Scolastico;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
che la quota completa del 15% del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per
l’anno 2012/2013, pari ad € 10.248,00, possa essere totalmente destinata a compensare le attività
prestate da parte del personale interno dell’Istituzione medesima, senza destinare alcuna somma a
compensare soggetti esterni per le altre tipologie di spesa previste.

5. Variazioni di bilancio

DELIBERAZIONE N. 59
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune
variazioni al bilancio di previsione 2012 per maggiori entrate non preventivate
come sotto riportato:
- € 22.040,00 assegnazione definitiva per spese di funzionamento anno 2012
- € 5.075,00 assegnazione definitiva fondo per la qualità anno 2012
- €
982,00 assegnazione definitiva per spese di investimento anno 2012
- €
54,00 assegnazione definitiva per spese di personale anno 2012

ACCERTATI

minori versamenti da parte delle famiglie per minor numero di iscrizioni al Corso
residenziale di lingue e minori viaggi effettuati;
che verranno incassate meno quote di partecipazione da parte degli istituti per la
ripartizione dei costi dei corsi di aggiornamento in Rete;
la circolare dell’Ufficio Istruzione Scolastica prot. 257578 del 04.05.2012 che non
garantisce per l’anno scolastico in corso la liquidazione da parte della Provincia
del consueto contributo per i soggiorni linguistici all’estero programmati durante
le vacanze estive;
il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 2022/Leg.);

ACCERTATO
VISTA

VISTO
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VISTO
SU

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
proposta del Funzionario amministrativo;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno
finanziario:
In aumento
ENTRATE
U.P.B. 1.01.20

€ 27.169,00

U.P.B. 1.02.10

€

In aumento
SPESE
U.P.B. 1.01.10
U.P.B. 1.02.10
U.P.B. 1.03.10
U.P.B. 2.02.10

€
54,00
€ 24.015,00
€ 3.100,00
€
982,00

In diminuzione
ENTRATE
U.P.B. 1.01.30
U.P.B. 2.01.10

- € 5.400,00
- € 19.487,33

TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI
ALTRE ENTRATE

In diminuzione
SPESE
U.P.B. 1.01.20
U.P.B. 1.02.10

- € 1.487,33
- € 23.400,00

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

982,00

TRASFERIMENTI P.A.T. PER IL FUNZIONAMENTO E
QUALITA’ DIDATTICA
TRASFERIMENTI P.A.T.

SPESE PER I L PERSONALE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
FONDO DI RISERVA
ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE

6. Tempo scuola e orari delle attività didattiche nei plessi dell’Istituto per l’anno
scolastico 2012-2013

DELIBERAZIONE N. 60
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
CONSIDERATE

PRESO ATTO
PRESO
SENTITA

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
le novità apportate agli orari della scuola primaria già da qualche anno che
prevedono la diminuzione di 1 ora del tempo scuola obbligatorio e il contestuale
aumento di 1 ora del tempo scuola opzionale facoltativo;
dall’anno scolastico appena terminato sono entrati in vigore i nuovi Piani di
Studio Provinciali in tutte le classi della primaria e della secondaria di 1° grado;
atto dei vari interventi;
la proposta per la scuola secondaria di 1° grado di Predazzo;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
1. Che per l’anno scolastico 2012/2013 rimangano in essere i tempi scuola già in vigore negli
scorsi anni scolastici con i relativi orari di lezione come di seguito elencati:
a) Per la scuola primaria di Predazzo:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del martedì a partire dal 25/09/2012 e fino al 04/06/2013 per
gli alunni delle classi I-II-III iscritti alle attività opzionali facoltative;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giovedì a partire dal 27/09/2012 e fino al 06/06/2013 per
gli alunni delle classi IV-V iscritti alle attività opzionali facoltative.
b) Per la scuola primaria di Tesero:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 25/09/2012 e fino al 04/06/2013 per
gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative.
c) Per la scuola primaria di Panchià:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 25/09/2012 e fino al 04/06/2013 per
gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative.
d) Per la scuola primaria di Ziano:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 25/09/2012 e fino al 04/06/2013 per
gli alunni delle classi III-IV-V iscritti alle attività opzionali facoltative;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del giovedì a partire dal 27/09/2012 e fino al 06/06/2013 per
gli alunni delle classi I-II iscritti alle attività opzionali facoltative.
Per tutte le classi di tutti i plessi della Scuola primaria la terza ora opzionale facoltativa è collocata
nell’ultimo intervento del mattino della stessa giornata del rientro pomeridiano opzionale.
e) Per la scuola secondaria di I° grado di Predazzo:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giovedì a partire dal 11/10/2012 e fino al 24.01.2013 per
gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative del I quadrimestre (13 giovedì) e dal
07/02/2013 fino al 16/05/2013 per gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative del II
quadrimestre (13 giovedì).
f) Per la scuola secondaria di I° grado di Tesero:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato dal 12/09/2012 al 11/06/2013;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del martedì a partire dal 25/09/2012 e fino al 04/06/2013 per
gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative.

2. Di garantire l’entrata anticipata e l’uscita posticipata, e relativa sorveglianza, a favore degli
alunni trasportati nelle varie scuole dell’istituto, secondo gli orari comunicati dalle ditte di
autotrasporto, da parte del personale docente e non.
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7. Progetto attività complementare di educazione fisica
DELIBERAZIONE N. 61
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTO
CONSIDERATA

VISTO
VISTA
PRESO

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
l’art. 23, comma 1 – dell’Accordo provinciale 15 ottobre 2007;
la disponibilità dei docenti di educazione fisica a svolgere fino ad un
massimo di 6 ore di avviamento alla pratica sportiva eccedenti le 18 ore
settimanali di lezione;
il progetto per il 2012-2013 presentato dai docenti di educazione fisica;
la relazione finale dello scorso anno scolastico del prof. De Simone e del
prof. Zazzeroni;
atto dei vari interventi;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
- di autorizzare il prof. De Simone Carmelo a svolgere fino a 6 ore settimanali di attività
complementari di educazione fisica con gli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Tesero,
nel periodo da ottobre fino a fine maggio 2013, compatibilmente con le effettive risorse
finanziarie che saranno assegnate dallo SGRUSF;
- di autorizzare la prof.ssa Puosi Anna Paola o la prof.ssa Schilirò Anna Maria a svolgere fino a 6
ore settimanali di attività complementari di educazione fisica con gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado di Predazzo, nel periodo da ottobre fino a fine maggio 2013,
compatibilmente con le effettive risorse finanziarie che saranno assegnate dallo SGRUSF;
- di richiedere ai docenti a fine anno una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi, i risultati
conseguiti e il numero di studenti partecipanti.

9. Designazione commissione elettorale
DELIBERA N. 62
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTO
CONSIDERATE
VISTO
IN ATTESA

CONSIDERATO

SU

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
il regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio
2009, n. 8-10/Leg.;
le modifiche ad esso apportate dal D.P.P. 06 giugno 2011, n. 9-67/Leg.;
l’art. 22, comma 5 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5;
di ricevere la circolare del Servizio Istruzione concernente le indicazioni
riguardanti le disposizioni per l’elezione dei consigli delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali per il triennio 2012-2015;
che il dirigente dell’istituzione, entro il quarantesimo giorno antecedente alla data
fissata per lo svolgimento della prima assemblea elettorale, deve costituire la
commissione elettorale;
proposta del presidente del Consiglio dell’Istituzione;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
di designare i cinque membri componenti la commissione elettorale:
2 docenti

Bosin Sandra
Deflorian Stefania
1 personale ATA Giacomel Alessandra
2 genitori
Zanol Laura
Vanzetta Massimo

SP Predazzo
SS Tesero
assist. amministrativo
(genitore di Facchini Davide cl.3D SS Predazzo)
(genitore di Vanzetta Federica cl.3B SS Tesero)

9. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione signor Felicetti Alberto ringrazia tutti i presenti per
l’ottima partecipazione e lavoro svolto in questi tre anni di attività comune.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la
seduta viene tolta alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
f.to Sig. Felicetti Alberto

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
f.to Sig.ra Dezulian Raffaella
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