
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B.LORENZI” DI FUMANE 

Verbale del Consiglio di Istituto del 26 giugno 2018 

Mercoledì 26/06/2018 alle ore 18 presso la Scuola Secondaria di Fumane si riunisce il Consiglio dell’’Istituto 
Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” per discutere l’ordine del giorno. 
Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antolini Emanuela con il Direttore DSGA Bonsaver Carlo, i 
Consiglieri Rappresentanti del corpo docente Curci Patrizia, Franzoni Massimo, Furia Maria Giuseppina, 
Kling Elia, Marangoni Maurizio, Marogna Angela, Zanotti Ersilia, i Consiglieri dei Rappresentanti dei genitori 
Campostrini Fausto, Carassini Flavio, Cona Michela, Facciotti Barbara, Tezza Lionello, Zantedeschi Valeria e i 
Consiglieri rappresentanti del personale ATA Portella Concetta e Zampini Lorella.  
Assenti giustificati: Paganello Daniela, Casiello Lorenzo, rappresentanti dei genitori, e Coati Flavia, 
rappresentante dl corpo docente 
 
Il Dirigente scolastico, accertata la presenza del numero legale, avvia la seduta del Consiglio di Istituto.  
 

1. Presentazione del Progetto “Rete disegnare il futuro”.  
Il progetto si svolge all’interno di una rete di istituti e consiste in un nuovo modo di insegnare 
mediante la didattica laboratoriale, attraverso l’intervento di una serie di esperti esterni per un 
totale di 40 ore annuali. Si rivolge alle scuole secondarie di primo grado ed è finanziato dalla 
fondazione San Zeno. 
 

Delibera n.1. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera di chiusura dell’attività 
dell’Istituto Comprensivo di Fumane come capofila della rete Polo europeo della Conoscenza. 
L’istituto capofila diventerà Bosco Chiesanuova, ma la scuola di Fumane rimarrà associata in rete. 
 
2. Progetti PON e Progetti portale ampliamento of 440. 

 
Delibera n.2. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la possibilità di presentare eventuali 
progetti PON in modo autonomo. 
 
Delibera n.3. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità altri progetti, es. Legge 440, o progetti 
finanziati dalla Regione Veneto o da CariVerona che potrebbero interessare l’istituto comprensivo.  
 
3. Nuovo regolamento europeo sulla privacy. 
Dal 25 maggio 2018 sono entrate in vigore in Italia le nuove norme riguardanti la privacy. L’istituto ha 
nominato un Dpo, ovvero un esperto in materia di regolamentazione della privacy, per uniformare la 
scuola alle nuove norme, con un regolamento aggiornato sui dati sensibili e personali e con una nuova 
modulistica per gli alunni e i genitori. A tale proposito il sito dovrà essere rinnovato per essere 
conforme alla nuova normativa. 
Il Consiglio d’Istituto discuterà di questo tema quando sarà pronto il nuovo regolamento. 
 
4. Presentazione delle classi dell’anno scolastico 2018/2019. 
Nell’A.S. 2018/2019 alla scuola dell’infanzia la situazione delle classi rimane invariata con 4 sezioni a 
Fumane, 3 sezioni a Sant’Anna d’Alfaedo e una sezione a Breonio. Alla primaria sono previste 10 classi a 
Fumane, 6 a Sant’Anna, 3 a Marano e 5 a Valgatara. Infine per quanto riguarda la secondaria di primo 
grado a Fumane ci saranno 12 classi e 6 classi a Sant’Anna d’Alfaedo. 
 
5. Santo Patrono. 
Delibera n.4. Il Consiglio d’Istituto delibera che il Santo Patrono San Zeno, che si festeggia in data 21 
maggio, venga esteso a tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Fumane a 
partire dal nuovo A.S. 2018/2019, con 14 favorevoli e un astenuto. 
 



6. Variazioni di bilancio. 
Delibera n. 5.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni al bilancio relativo all’anno 
2018. 
 
7. L’Università Popolare del tempo libero richiedo l’utilizzo degli spazi della scuola secondaria di 

Fumane nella giornata del lunedì. 
Il Centro Estivo di Sant’Anna d’Alfaedo chiede l’uso degli spazi della primaria.  
L’Assessore Capozza richiede l’utilizzo dell’aula magna della scuola di Fumane per il Campus estivo 
esperienziale nella giornata di lunedì 16 luglio dalle 16.30 alle 18.30; inoltre l’assessore Capozza, 
insieme al Servizio Sociale del comune di Fumane, chiede gli spazi del piano terra della secondaria 
di primo grado per l’attività estiva “Facciamo i compiti insieme”. Il Grest di Valgatara chiede 
l’utilizzo degli spazi della scuola.  

Delibera n. 6.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’utilizzo dei locali richiesto.  
 
8. Modalità di accoglienza dei bambini che iniziano l’inserimento alla scuola dell’infanzia.  
La scuola dell’infanzia di Sant’Anna e Breonio prevede che nei primi tre giorni di scuola inizino solo i 
bambini medi e grandi, mentre i bambini piccoli svolgeranno un inserimento personalizzato a partire 
dal quarto giorno. 
La scuola dell’infanzia di Fumane prevede un inserimento dei piccoli a partire dal primo giorno di 
scuola, ma con orario antimeridiano per la prima e la seconda settimana. I medi e grandi potranno 
arrivare a scuola dalle 8 alle 8.45, mentre i piccoli dalle 9, con una modalità di inserimento graduale e 
personalizzato sui bisogni del singolo bambino.  
Delibera n. 7.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le modalità di inserimento per la scuola 
dell’Infanzia di Sant’Anna, Breonio e Fumane. 
 
9. Variazione orario della scuola secondaria di primo grado di Sant’Anna d’Alfaedo.  
L’orario è stato variato a causa degli orari dei trasporti Aptv. Il lunedì, mercoledì e venerdì gli alunni 
inizieranno alle 7.55 e finiranno le lezioni alle 12.55, mentre il martedì e giovedì cominceranno alle 7.55 
per concludere alle 15.50. 
Delibera n. 8.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il nuovo orario della scuola secondaria di 
Sant’Anna d’Alfaedo. 
 
10. Rinnovo del Gruppo Sportivo e dei Progetti sportivi per l’anno scolastico 2018/19: “Sport di classe” 

per la Scuola Primaria e “Campionati studenteschi” per la Scuola Secondaria. 
Delibera n. 9. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il rinnovo del Gruppo Sportivo e dei 
Progetti sportivi per l’anno scolastico 2018/19. 
 

Alle 19.45, conclusa la discussione in merito alle tematiche previste all’ordine del giorno, il Vice Presidente, 
ringraziando i consiglieri presenti, dichiara terminata la seduta. 
 

Fumane, 26/06/2018 
 
 
Il Vice Presidente                                                                                                Il Segretario verbalizzante 
Michela Cona                                                                                                               Valeria Zantedeschi 
 
 
 
 


