
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. LORENZI” DI FUMANE 
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Giovedì 11 Febbraio 2016 alle ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Fumane si riunisce il 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Delibera verbale seduta precedente 

 

2. Delibera linee orientamento POF triennale 

 

3. Elezioni membri Comitato di Valutazione 

 

4. Delibera orari scolastici per l'a.s. 2016-17 e criteri di accoglienza per le iscrizioni 

 

5. Attribuzione della convenzione di cassa per il quadriennio 2016-2019 

 

6. Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2016 

 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antolini Emanuela con il DirettoreSGA Bonsaver 

Carlo, i consiglieri rappresentanti del corpo docente, i Professori/Maestri: Coati Flavia, Franzoni Massimo, 

Kling Elia, Laico Filomena, Marangoni Maurizio, Marogna Angela, Tommasi Patrizia e i consiglieri 

rappresentanti dei genitori: Brunelli Marco, Coato Stefano, Dalle Pezze Mascia, Fanna Oscar, Fasoli Paolo, 

Guardini Giampaolo, Policante Laura. I consiglieri rappresentanti del personale ATA Portella Concetta, 

Zampini Lorella.  

 Assenti giustificati: Marchesini Elisa e Casiello Lorenzo. 

 Accertata la presenza del numero legale, d’accordo con la Dott.ssa Antolini il Presidente avvia 

regolarmente la seduta del Consiglio di Istituto prendendo in esame i punti all’ordine del giorno.   

  1. Delibera verbale seduta precedente 

Il Presidente legge al Consiglio il verbale della seduta di martedì 17 Novembre 2015. 

Delibera n. 1 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 17 

Novembre 2015. 

2. Delibera linee orientamento POF triennale 



Prende la parola la Dott.ssa Antolini che attraverso l’ausilio della LIM illustra ai presenti il POF 2016-

2019. Vengono elencate le principali differenze rispetto al POF precedentemente approvato in occasione 

della seduta di Novembre. 

Si sottolinea che l’adozione triennale: 

- coinvolge l’organico dell’Istituto nel suo complesso, sia relativo al personale docente sia 

relativo al personale amministrativo e dei collaboratori scolastici 

 

- contiene la descrizione delle risorse disponibili  

 

- si sviluppa attraverso una apposita procedura 

 

- si collega con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

 

- viene adottato in seguito all’emanazione di un atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

- viene nominato dal Dirigente un apposito gruppo di lavoro per l’adozione del POF. 

Viene sottolineato che il POF triennale definisce le linee “valoriali” ma la sua realizzazione avverrà 

gradualmente. Si ribadisce inoltre che la progettualità che ne deriva dovrà necessariamente raccordarsi con 

il RAV. In definitiva esso determinerà l’identità dell’Istituto per il prossimo triennio.  

Vengono quindi ricordate le priorità e le strategicità per il Piano di Miglioramento (PDM) nel 

triennio. 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche italiano compreso, 

attraverso l’attivazione di dispositivi secondo la metodologia di sviluppo della didattica CLIL 

(Content Language Integrated Learning) 

 

2. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e dell’arte 

 

3. potenziamento delle competenze nelle materie stem 

 

4. potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace 

 

5. sviluppo di comportamenti responsabili (rispetto della legalità, sostenibilità ambientale, 

etc.) 

 



6. potenziamento delle discipline motorie 

 

7. sviluppo delle competenze digitali 

 

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali, per superare una metodologia prettamente 

frontale 

9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

 

potenziamento dell’inclusione scolastica attraverso un piano personalizzato e declinato ai bisogni 

dell’alunno 

 

10.  valorizzazione della scuola come comunità attiva 

 

11.  apertura pomeridiana delle scuole 

 

12.  valorizzazione di percorsi formativi personalizzati. 

Vengono richiamati gli obiettivi di processo relativi al triennio: 

- strutturare un curriculo di progettazione e valutazione 

 

- costruire un curriculo verticale per competenze relativo a tutte le discipline 

 

- costruire alcune prove di realtà. 

Ci si sofferma sulla gestione degli ambienti di apprendimento. 

Vengono quindi illustrate le azioni di inclusione e personalizzazione previste. 

Durante la presentazione viene ricordato che sarà strutturato un piano di formazione e di ricerca-

azione per l’insegnamento di alcune abilità sociali e per la regolazione dell’attenzione. 

Vengono quindi elencati i progetti di rete tuttora in corso e in fase di attivazione. 

Si passano in rassegna i dati relativi al numero degli alunni, il numero delle classi e del personale 

docente delle scuole dell’Istituto. 

Viene infine illustrato l’organico potenziato e le richieste dell’Istituto relative a ciascun ordine. 

Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano dell’Offerta Formativa 

triennale 2016-2019. 

3. Elezioni membri Comitato di Valutazione 

La Dott.ssa Antolini introduce le nuove regole indicate dal MIUR per la valorizzazione del merito del 

personale docente. All’interno di un più ampio sistema nazionale di valutazione, finalizzato al 



miglioramento della qualità dell’offerta formativa, sono state infatti istituite nuove modalità per la 

composizione dei Comitati di Valutazione.  

Compito del Comitato sarà quello di stabilire i criteri per la premialità che saranno utilizzati dal 

Dirigente Scolastico per assegnare un bonus per incentivare i docenti. 

Vengono illustrati gli organi per la composizione del Comitato di Valutazione. Se ne ricordano 

brevemente i compiti e la sua durata in carica (3 anni).  

Si dibatte sulla valenza del contributo dei rappresentanti dei genitori all’interno del Comitato di 

Valutazione. Si invitano quindi i presenti ad eleggere un rappresentante per il corpo docente ed i 

rappresentanti dei genitori che opereranno all’interno del Comitato di Valutazione.  

Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina di Martemucci Marisa 

rappresentante per il personale docente e le nomine di Coato Stefano e Casiello Lorenzo rappresentanti 

dei genitori quali membri del Comitato di Valutazione. 

4. Delibera orari scolastici per l'a.s. 2016-17 e criteri di accoglienza  per le iscrizioni 

Durante le iscrizioni on-line i genitori della Scuola Secondaria di 1° grado di Sant'Anna d'Alfaedo 

potranno esprimere la loro preferenza per un orario settimanale di 5 giorni dal lunedì al venerdì (8,00-

13,00) più 2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì) fino alle ore 16,00 circa (unica soluzione per problema 

trasporti) o su una settimana lunga (8,00-13,00) dal lunedì al sabato. Si farà poi una valutazione del tempo 

scuola ad iscrizioni concluse. 

Vengono quindi richiamati i criteri di accoglienza delle richieste di iscrizione relative ai nuovi alunni 

nel caso in cui il numero di richieste risulti elevato. Sarà quindi data precedenza nell’ordine a: 

- alunni ripetenti 

 

- residenti in situazioni di handicap 

 

- residenti 

 

- alunni che hanno frequentato le scuole primarie del Comune di appartenenza 

 

- alunni con fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti 

 

- alunni di genitori lavoratori nei territori o accuditi da nonni residenti 

 

- non residenti con bisogni speciali (handicap) degli altri Comuni compresi nell’Istituto 

 

- provenienti dalle scuole primarie degli altri Comuni compresi nell’Istituto 



- non residenti con bisogni speciali (handicap) provenienti dall’esterno dell’Istituto (non 

si tiene conto se nelle classi sono già presenti iscritti in situazione di handicap) 

 

- non residenti 

Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli orari scolastici per l'a. s. 2016-17 e i 

criteri di accoglienza proposti per l’iscrizione. 

5. Attribuzione della Convenzione di Cassa per il quadriennio 2016-2019 

Viene consegnato ai presenti copia del verbale di una apposita Commissione Tecnica che ha 

esaminato i preventivi relativi al servizio di cassa. Il Dirigente scolastico invita il DirettoreSGA a illustrare ai 

presenti il verbale e l’esito della valutazione che ha individuato l’offerta della Valpolicella Benaco Banca 

come quella maggiormente conveniente. 

Delibera n. 5 – Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’affidamento del servizio 

Convenzione di cassa per il quadriennio 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2019 alla Valpolicella Benaco 

Banca. 

6. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 

Viene consegnata ai Consiglieri presenti la Relazione al Programma Annuale per l'Esercizio 

Finanziario 2016. 

La Dott.ssa Antolini illustra la Relazione riprendendo in parte le indicazioni relative ai principi 

organizzativi generali e alle priorità prefissate dall’Istituto nello svolgimento dell’attività scolastica, già 

anticipate nell’illustrazione del POF triennale in apertura della seduta. 

Ci si sofferma sull’analisi delle voci relative alla determinazione delle entrate e delle spese. 

Delibera n. 6 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Programma Annuale per l'Esercizio 

Finanziario 2016. 

7. Varie ed eventuali 

Viene presa in considerazione la richiesta da parte delle Insegnanti delle classi V^ delle Scuole 

Primarie di Valgatara e Marano, per l’integrazione del piano di uscite previste con un’ulteriore visita guidata 

al Centro Stampa del quotidiano L’Arena. 

Delibera n. 7 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’integrazione del piano di uscite 

proposto per le classi V^ delle Scuole Primarie di Valgatara e Marano. 

Viene discussa la richiesta dell’utilizzo dei locali scolastici (aula magna e un'aula) da parte 

dell’Associazione Plant for the Planet, in occasione di un evento in programma il prossimo 5 marzo. Viene 

ricordato ai presenti che in questa occasione i ragazzi della Scuola Secondaria di Fumane saranno coinvolti 



e impegnati in attività di tipo scientifico e in laboratori specifici orientati allo sviluppo del senso di 

responsabilità civile e ambientale. 

Delibera n. 8 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la richiesta di utilizzo dell’aula magna 

e di un'aula da parte dell’Associazione Plant for the Planet per il giorno 5 marzo p.v. 

Sempre in tema di uso dei locali scolastici, si riporta al Consiglio la richiesta dei Servizi Educativi 

Territoriali del Comune di Fumane e Marano per l’utilizzo dello scantinato. Il locale, che ospita il laboratorio 

di falegnameria, verrà utilizzato per un progetto di cittadinanza attiva finalizzato alla costruzione della 

cartellonistica per le fermate del Pedibus il venerdì dopo le 17,00 e il sabato pomeriggio. 

Delibera n. 9 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la richiesta dei Servizi Educativi 

Territoriali per l’utilizzo dello scantinato nei giorni di venerdì, dopo le 17, e il sabato pomeriggio. 

La Dirigente illustra un Progetto in rete: Scuolab di cui il nostro Istituto è capofila, che si prefigge di 

prevenire e contrastare il disagio di pre-adolescenti e adolescenti in particolar modo negli ambienti 

scolastici di riferimento. Tale progetto sarà finanziato dalla Fondazione Cariverona. 

Prende infine la parola il consigliere Brunelli Marco riportando al Consiglio le segnalazioni ricevute 

da parte di alcuni genitori relative ad un utilizzo eccessivo della visione di film durante le ore di supplenza. 

Interviene sull’argomento la Dirigente Scolastica che conferma il suo impegno per dare opportune 

indicazioni a riguardo, limitando la proiezione di filmati solamente nel caso in cui la visione sia in raccordo 

con il programma dell’Insegnante. 

 

Alle 23.20, esaurita la discussione riguardo gli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringraziando i consiglieri presenti, dichiara conclusa la seduta. 

 

Fumane, 11 Febbraio 2016 

 

 

Il Presidente 

Oscar Fanna 

Il Segretario verbalizzante 

Marco Brunelli 

 


