
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. LORENZI” DI FUMANE 

Verbale Consiglio di Istituto del  29 settembre 2015 
 

N. 2015/005 

Martedì 29 Settembre 2015 alle ore 20.30 presso la Scuola Media di Fumane si riunisce il 

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

giorno: 

1. Surroga Consigliere decaduto dall’incarico; 

2. RAV: processo di autovalutazione e piano di miglioramento; 

3. POF triennale: linee guida; 

4. Buona Scuola: status della legge 107/2015; 

5. PON: delibera progetto fondi europei; 

6. Orari scolastici e organizzazione delle scuole; 

7. Progetti di rete: delibere; 

8. Variazioni di bilancio; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il nuovo Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Antolini con il DirettoreSGA 

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

Franzoni Massimo, Kling Elia, Laico Filomena, Marangoni Maurizio, Marchesini Elisa, Marogna 

Angela, Tommasi Patrizia e i consiglieri rappresentanti dei genitori: Brunelli Marco, Casiello 

Lorenzo, Coato Stefano, Dalle Pezze Mascia, Fanna Oscar, Fasoli Paolo, Guardini Giampaolo,  

Policante Laura. I consiglieri rappresentanti del personale ATA Portella Concetta e Zampini Lorella.  

 Accertata la presenza del numero legale, il Presidente e prima di procedere all’esame dei 

punti all’ordine del giorno, a nome di tutto il Consiglio, dà il benvenuto alla Prof.ssa Antolini quale 

nuovo Dirigente Scolastico e alla nuova consigliera, Prof.ssa Marchesini Elisa.  

Dopo una breve presentazione da parte di ciascun consigliere, il Presidente avvia 

regolarmente la seduta del Consiglio di Istituto.   

1.  Surroga Consigliere decaduto dall’incarico; 

In considerazione del trasferimento della Prof.ssa Zanolli Silvana, viene formalmente 

ratificato dal Consiglio l’ingresso della nuova componente Prof.ssa Marchesini Elisa in 

rappresentanza del corpo docente. 

 



2. RAV: processo di autovalutazione e piano di miglioramento; 

3. POF triennale: linee guida; 

4. Buona Scuola: status della legge 107/2015 

Su proposta del Dirigente Scolastico, in quanto strettamente collegati, vengono presi in 

esame insieme i punti 2., 3. e 4. previsti all’ordine del giorno.  

Vengono illustrate al Consiglio le novità ministeriali riguardanti l’organizzazione scolastica. 

Viene ricordato che al momento dall’esame del provvedimento di legge, identificato sotto il nome 

di riforma della “Buona Scuola”, non è ancora possibile ricavarne una visione completa, 

comprensiva di tutti i risvolti conseguenti la sua applicazione. In quanto nella realtà troverà 

applicazione completa e definitiva soltanto dopo una serie di decreti e di circolari applicative che 

saranno via via promulgate ad integrazione del testo di legge.  

Per meglio comprendere i passaggi evolutivi connessi alla riforma scolastica in atto, viene 

ricordato ai presenti la trasformazione organizzativa conseguente il passaggio da una scuola degli 

obiettivi a quello di una scuola delle competenze.  

La discussione si sofferma sulle nuove figure responsabili del RAV (rapporto di auto 

valutazione) e vengono quindi riportate ai presenti le priorità definite dal RAV. Vengono citati i 

riferimenti alle indicazioni nazionali e alle tappe prescrittive previste. 

A proposito di performance, la Prof.ssa Antolini sottolinea che l’analisi dei risultati 

segnalano una valutazione medio-alta dell’Istituto Scolastico. 

Vengono riportate in sintesi gli obiettivi prefissatisi dall’Istituto che si rifanno in generale al 

miglioramento dei risultati e quindi allo sviluppo delle competenze degli alunni e alla 

valorizzazione delle eccellenze. In dettaglio come Istituto si tenderà quindi a: 

1. migliorare gli esiti degli studenti nelle materie STEM e in quelle antropologiche, 

valutandoli negli anni ponte con prove oggettive comparabili; 

2. migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di base, valutandoli negli anni ponte 

con prove oggettive comparabili;  

3. alzare nel triennio in modo omogeneo lo standard degli esiti del 5%. 

Su quest’ultimo punto interviene la Prof.ssa Tommasi ricordando l’autoformazione delle 

classi che vengono costruite sulla base delle preferenze dei genitori (di lingua, di orario, etc.), in 

contrasto con l’obiettivo previsto.  

La discussione continua e vengono presi in considerazione gli obiettivi di processo: 



1. costruire un curriculum verticale per competenze relativo all’area antropologica e per 

le materie STEM; 

2. costruire degli strumenti operativi per una valutazione formativa condivisa e co-

costruttiva di tutti i docenti; 

3. organizzare attività implementando metodologie cooperative e laboratoriali; 

4. diffondere l’utilizzo della tecnologia in modo trasversale in tutte le discipline; 

5. riorganizzare alcune aule in aule laboratorio; 

6. rivedere l’organizzazione dei Consigli di Classe e delle ore di Programmazione delle 

scuole Primarie in modo più efficace e più efficiente; 

7. definire un piano strategico individuando figure di sistema e gruppi di lavoro 

indispensabili e utili per la realizzazione delle priorità del RAV; 

8. definire un piano economico maggiormente collegato al piano strategico. 

Delibera n. 1, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva gli obiettivi previsti dal 

rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento. 

Interviene il consigliere genitore Policante chiedendo chiarimenti circa l’esistenza di 

prescrizioni, presenti nella riforma della Buona Scuola, che prevedano l’attuazione nel programma 

scolastico di interventi mirati all’indirizzo dell’identità sessuale; prescrizioni sviluppate sulla base 

della cosiddetta ideologia gender  che nell’ultimo periodo ha avuto tanta risonanza mediatica. 

Viene ricordato che il testo della Legge 107/2015 è pubblico – a disposizione di ciascuno 

per una verifica puntuale del suo contenuto – e che sul sito della scuola è stata pubblicata la 

relativa circolare ministeriale, appositamente emanata. Viene comunque ribadito che la scuola 

non ha adottato alcun progetto educativo che intenda impartire indicazioni riguardanti l’identità 

sessuale. Nel caso in cui, vi fossero proposte o prescrizioni in tal senso – come per qualsiasi 

progetto scolastico – il Consiglio stesso, in qualità di organo collegiale deputato all’approvazione di 

tutti i progetti dell’Istituto, ne verrebbe a conoscenza e sarebbe coinvolto nella sua valutazione e 

approvazione. 

 

5. PON: delibera progetto fondi europei; 

Vengono illustrate le possibilità offerte da un bando a valere sui fondi PON 2014-2020, 

finalizzato a supportare interventi per l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Per maggior chiarezza viene consegnato ai presenti una scheda sintetica con i dettagli 

della proposta. 



Delibera n. 2, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta per la 

presentazione di un progetto per l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN a valere sui fondi PON 2014-2020. 

 

6. Orari scolastici e organizzazione delle scuole; 

La discussione prosegue; passando alla trattazione dell’argomento successivo vengono 

richiamati gli orari delle scuole dell’Istituto: 

Vedi allegato circ. 7/g 

Viene ricordato che la frequenza pomeridiana degli alunni terminerà con il 31 di maggio e 

che da procedura, qualsiasi modifica al calendario scolastico deve essere approvata dalla Regione. 

Vengono quindi ricordate le principali festività corrispondenti a ciascun plesso. 

Il Consiglio di Istituto prende atto e ratifica l’organizzazione scolastica presentata. 

 

7. Progetti di rete: delibere; 

Viene consegnato ai presenti l’accordo istitutivo della Rete provinciale veronese per 

l’orientamento – Orientaverona. Viene sottolineato che l’adesione alla Rete permetterà di 

condividere attività mirate ad orientare i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria, 

permettendo loro di intraprendere una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo 

grado.  

Viene inoltre riportata al Consiglio la richiesta dell’Istituto Carnacina finalizzata a sostenere 

la presentazione di una richiesta di finanziamento a favore di una loro proposta progettuale per la 

promozione e lo sviluppo di Laboratori territoriali per gli alunni degli Istituti Superiori. 

Delibera n. 3, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla Rete 

Orientaverona e il supporto alla proposta dell’Istituto Carnacina per lo sviluppo di laboratori 

territoriali. 

 

8. Variazioni di bilancio; 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a procedere con l’esame delle Variazioni di 

bilancio e invita i Consiglieri presenti a considerare la documentazione di supporto (Variazioni al 

Programma annuale 2015). Prende la parola il Direttore DSGA che illustra nel dettaglio le voci 

riportate nei prospetti, rispondendo alle richieste di chiarimento dei Consiglieri.  

Prendendo in esame le voci relative alle entrate, interviene il Dirigente Scolastico 

ricordando ai genitori presenti l’importanza fondamentale delle risorse raccolte attraverso i 



contributi volontari dei genitori. La discussione si sofferma su possibili modalità di comunicazione 

da sviluppare per accrescere la consapevolezza dei genitori riguardo questo contributo. Per questa 

finalità il Dirigente invita il Direttore DSGA a predisporre un resoconto dettagliato sull’utilizzo delle 

somme raccolte dai genitori, riportando gli obiettivi raggiunti. 

Terminato l’intervento si invitano i presenti a pronunciarsi sull’approvazione delle 

variazioni di bilancio.  

Delibera n. 4, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le variazioni di bilancio 

illustrate. 

9. Varie ed eventuali 

Accertata la presenza di altri punti da trattare, su invito del Dirigente Scolastico il Direttore 

DSGA riporta al Consiglio le richieste che seguono. 

Per assicurare l’avvio e il finanziamento delle attività sportive e motorie nell’Istituto si 

richiede il rinnovo di un Gruppo Sportivo Scolastico. Il Gruppo avrà come referente la Prof.ssa 

Coatto. 

Delibera n. 5, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il rinnovo del Gruppo Sportivo 

Scolastico. 

Si richiede al Consiglio l’approvazione della visita di istruzione all’Oasi Rossi di Vicenza, 

programmata per il giorno 13/10 con le classi IV della scuola primaria di Fumane.  

Delibera n. 6, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la visita di istruzione. 

La discussione continua e vengono quindi riportare al Consiglio per la valutazione alcune 

richieste di utilizzo dei locali dell’Istituto.  

In particolare: 

- la Libera Università Popolare richiede l’utilizzo dei locali dell’Istituto per lo 

svolgimento di alcune sue proposte formative; 

- il Gruppo Vocale “L’Eco dei Cantadori di Fumane” a nome di Gabriele Baietta 

richiede l’utilizzo dell’Aula Magna per le prove di canto;  

- l’insegnante Salzani Francesca richiede l’utilizzo dell’atrio della scuola primaria di 

Valgatara per corsi di attività motoria; 

- l’esperta Caterina Sartori dell’aula gialla dell’ex scuola materna di Fumane e 

dell’atrio di Valgatara per corsi di yoga; 



- la Scuola di Musica fa richiesta dell’aula magna per giovedì 8 ottobre in 

occasione della presentazione delle attività della scuola e fa richiesta dell’aula 

magna e di alcune aule in occasione dell’Open Day della Scuola di Musica 

programmato il prossimo 15 ottobre. 

Delibera n. 7, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva favorevolmente le richieste di 

utilizzo dei locali prese in esame. 

Ricordato che il prossimo 31 dicembre scade la convenzione con l’attuale Istituto di 

Credito, il Consiglio invita il Direttore DSGA a procedere con l’indizione della nuova gara. 

Delibera n. 8, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il testo del bando per 

procedere con le richieste di offerte. 

A conclusione della seduta viene preso in esame il resoconto di un sondaggio condotto 

presso la scuola di Marano riguardante l’abolizione del terzo pomeriggio. Prende la parola il 

consigliere Coato che riporta i risultati del sondaggio. Il Dirigente Scolastico ribadisce la massima 

disponibilità dell’Istituto nel raggiungimento di una soluzione condivisa (es. laboratori) previa 

valutazione delle future risorse messe eventualmente a disposizione dal Comune. 

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, 29 settembre 2015 

Il Presidente 

Oscar Fanna 

Il Segretario verbalizzante 

Marco Brunelli 

 


