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Martedì 17 Novembre 2015 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. Lettura Verbale della seduta precedente 

 

2. POF a.s. 2015/16 

 

3. Nuovo PON: ambienti di apprendimento 

 

4. Piano annuale visite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

5. Variazioni Programma Annuale 

 

6. Utilizzo locali scolastici 

 

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: Franzoni Massimo, Kling Elia, 

Laico Filomena, Marangoni Maurizio, Marchesini Elisa, Marogna Angela e i consiglieri rappresentanti dei 

genitori: Brunelli Marco, Coato Stefano, Fanna Oscar, Fasoli Paolo, Guardini Giampaolo. Il consigliere 

rappresentante del personale ATA Zampini Lorella.  

 Assenti giustificati: Coati Flavia, Tommasi Patrizia, Dalle Pezze Mascia, Casiello Lorenzo, Policante 

Laura, Portella Concetta. 

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

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

   

1. Lettura Verbale della seduta precedente 

 

Il  Dirigente invita il DSGA a leggere il verbale della seduta di sabato 24 Ottobre 2015. 

Il Consiglio approva. 



 

2. POF a.s. 2015/16 

Prende la parola la Dott.ssa Antolini ricordando che il POF ha durata annuale; illustra quindi nel 

dettaglio la progettualità dell’Istituto con la relativa parte di riferimento per il RAV (Rapporto di 

autovalutazione) la cui finalità in sintesi è il miglioramento dei risultati scolastici. 

Viene consegnato ai presenti un documento descrittivo del POF e si sottolinea che lo stesso 

documento è scaricabile dal sito dell’Istituto. Viene quindi illustrato l’Organigramma dell’Istituto allegato al 

POF, soffermandosi su ciascuna funzione, il ruolo corrispondente ed i docenti/personale di riferimento.   

Si passa quindi all’analisi dei singoli progetti di Istituto, raggruppati per filoni (linguistico espressivo, 

logico-matematico, benessere, tecnologico materie stem e storico-ambientale) e raccordati con gli obiettivi 

generali del RAV.  

Il Dirigente illustra gli elementi caratteristici di ciascun progetto, soffermandosi sulle loro finalità e 

richiedendo, se necessario, l’intervento dei docenti coinvolti.  

Si dibatte sui contenuti di ciascun progetto. 

Durante la trattazione del progetto dei “Centri aperti” interviene il consigliere Fasoli che porta 

all’attenzione del Consiglio la situazione organizzativa pomeridiana della scuola di Valgatara, sottolineando 

che nonostante il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale non si è ancora sviluppata un’offerta 

laboratoriale aggiuntiva, auspicata da un congruo numero di genitori e suggerita dall’Amministrazione 

stessa. 

Si prosegue con l’illustrazione dei progetti.  

Viene infine ricordata la previsione di un apposito piano di formazione del personale dell’Istituto 

indicato nel documento. 

Considerato il valore inclusivo, su proposta del consigliere Fasoli viene accolta favorevolmente dal 

Consiglio la proposta dell’Unione Italiana Ciechi di Verona di replicare una giornata dedicata alla 

sensibilizzazione delle problematiche dei non vedenti a favore degli alunni dell’Istituto. 

 

Delibera n. 1 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano dell’Offerta Formativa. 

 

3. Nuovo PON: ambienti di apprendimento 

Viene consegnato ai presenti il preventivo per un allestimento ipotetico di ambienti-laboratoriali 

attrezzati, investimento connesso alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul PON e che 

potrà essere sostenuta solamente se questa verrà approvata. 

Interviene il consigliere Guardini richiamando l’attenzione sulle modalità di costruzione degli 

ambienti scolastici, sottolineando l’influenza di questi e degli strumenti in essi contenuti (es. wi-fi) sullo 

sviluppo dei nuovi stili comunicativi dei ragazzi. Il Dirigente ricorda l’impegno dell’Istituto per lo sviluppo di 



metodologie cooperative e sottolinea che proprio ambienti adatti come i laboratori-attrezzati possono 

facilitare l’apprendimento di gruppo. 

In tema di sviluppo dell’apprendimento si dibatte a proposito dell’adozione di specifici percorsi 

formativi rivolti al personale docente, per lo sviluppo di competenze informatiche parallelamente alla 

previsione di investimenti nelle attrezzature e, sempre in tema di apprendimento, si sottolinea il valore 

delle competenze manipolative ed esperienziali. 

 

Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione al PON con 

progettualità mirate alla costruzione di ambienti-laboratorio di apprendimento attrezzati che prevedano 

investimenti anche nella formazione per lo sviluppo di competenze sia tecnologiche che manipolative ed 

esperienziali del corpo docente. 

 

4. Piano annuale visite didattiche e viaggi d’istruzione 

Viene consegnato ai presenti il documento per la raccolta dei preventivi per l’organizzazione dei 

servizi di trasporto e contenente il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione. 

La Dott.ssa Antolini invita i consiglieri rappresentanti del corpo docente a illustrare al Consiglio in 

sintesi le uscite previste e indicate nel documento. 

 

Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il piano annuale delle visite didattiche 

e i viaggi di istruzione proposti elencati nel documento. 

 

5. Variazioni Programma Annuale 

Il Dirigente scolastico invita il Direttore DSGA a illustrare nel dettaglio le variazioni al Programma 

Annuale riportate nel prospetto consegnato ai presenti. 

 Terminato l’intervento si invitano i Consiglieri a richiedere eventuali delucidazioni e a pronunciarsi 

sull’approvazione delle variazioni al Programma Annuale.  

Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 

presentate. 

 

6. Utilizzo locali scolastici 

Viene presentata la richiesta pervenuta all’Istituto da parte del gruppo dei “L’Eco dei Cantadori da 

Fumane”  per l’utilizzo dell’Aula Magna sabato 21 novembre al fine di svolgere le prove generali in vista del 

concerto alla Fenice di Venezia. 

Delibera n. 5 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la richiesta di utilizzo presentata. 



7. Varie ed eventuali 

Vengono segnalate al Consiglio le date di sospensione delle lezioni, così previste dal calendario 

scolastico della Regione Veneto per l’anno scolastico 2015/2016: 

 Lunedì 7 Dicembre 2015 

 Giovedì 24 Dicembre 2015 

 Giovedì 31 Dicembre 2015 

 Sabato 2 Gennaio 2016 

 Sabato 2, 9, 16, 23, 30 Luglio 2016 

 Sabato 6, 13, 20 Agosto 2016 

Con l’occasione viene richiesta la verifica della data di riferimento del Santo Patrono. 

Delibera n. 6 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il calendario scolastico presentato. 

 

Alle 23.00, esaurita la discussione riguardo gli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringraziando i consiglieri presenti, dichiara conclusa la seduta. 

 

Fumane, 17 Novembre 2015 

 

Il Presidente 

Oscar Fanna 

Il Segretario verbalizzante 

Marco Brunelli 

 


