
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B.LORENZI” DI FUMANE 

Verbale del Consiglio di Istituto del 07 novembre 2018 

 

Mercoledì 07/11/2018 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 Coati Flavia, Curci Patrizia, Franzoni Massimo, Furia Maria 

Giuseppina, Kling Elia, Laico Filomena, Marangoni Maurizio, Marogna Angela. i Consiglieri dei 

Rappresentanti dei genitori Cona Michela, Facciotti Barbara, Paganello Daniela, Tezza Lionello, Zantedeschi 

Valeria e i Consiglieri rappresentanti del personale ATA Portella Concetta e Zampini Lorella.  

Assenti giustificati: Campostrini Fausto, Carassini Flavio e Casiello Lorenzo, rappresentanti dei genitori. 

Il Dirigente scolastico, accertata la presenza del numero legale, avvia la seduta del Consiglio di Istituto.  

1. Surroga Consigliere decaduto dall’incarico. 

L’insegnate Laico Filomena subentra all’insegnante Zanotti Ersilia. 

 

2. PTOF adeguamento linee guida nuovo triennio e direttivo DS. 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antolini riferisce che il MIUR ha predisposto un format 

standardizzato, affinchè tutte le scuole presentino il PFOT (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

allo stesso modo. Il PFOT, che sarà pronto per febbraio 2019, sarà articolato nei seguenti punti: 

scuola e suo contesto, scelte strategiche, offerta formativa, organizzazione. 

L’Istituto comprensivo di Fumane per l’anno scolastico 2018/2019 presenta i seguenti progetti: 

attività di musica (laboratori quasi interamente condotti da esperti esterni) 

espressione  motoria (Danza e movimento scuola primaria di Marano e S.Anna, Diversamente in 

danza scuola primaria di Fumane c.III) 

teatro (Laboratori teatrali e di animazione teatrale scuola secondasia S.Anna e Fumane, Laboratorio 

creativo espressivo scuola secondaria S.Anna) 

laboratorio manipolativo – espressivo (Laboratorio manipolativo scuola infanzia Fumane e Aquiloni 

scuola secondaria S.Anna) 

potenziamento lingue straniere (Certificazioni interne ed esterne con Cambridge B1 per Scuole 

secondarie di primo grado, Speak- easy, ovvero conversazione con esperto madrelingua, With my 

words scuola primaria di Marano) 

Scambi culturali Gemellaggi (scuola secondaria S.Anna) 

Introduzione all’inglese (scuola infanzia Breonio e S.Anna) 

Progetto Lettura (Animazione alla lettura. Percorsi strutturati. Parteicpazione a mostre e concorsi, 

“Primavera del libro”. IL Veneto legge, scuola primaria Fumane. Valorizzazione e arricchimento 

biblioteche scolastiche. Incontro con autori. Laboratori nelle e con le biblioteche comunali. 

Laboratorio di lettura animata plurisensoriale e merenda al buio, primaria di Marano. Laboratorio 

Giralibro, scuola sec. Fumane “Giornalino dei ragazzi sc. Secondaria Fumane. Laboratorio artistico- 

creativo. Fabulando. Atelier, laboratorio lettura, scuola infanzia. Avventure in biblioteca, scuola 

primaria Breonio. 



Potenziamento area linguistica (Attività di recupero e compiti guidati sc. Sec. Primo grado S.Anna 

D’Alfaedo). 

Potenziamento di matematica e scienze (Giochi matematici in collaborazione con l’Università 

Bocconi “Campionati internazionali di matematica”, scuole secondarie. Recupero e potenziamento 

scuola secondaria. Capacità critica e Lab ECDL sc sec. Laboratorio logico-matematico scatole azzurre 

scuole dell’infanzia. Kangarou scuola primaria di Breonio. 

Scacchi (scuole primarie, tranne Breonio). 

Laboratorio scientifico (Implementazione Laboratorio scientico scuola sec. Fumane. Orto botanico 

scuola infanzia: Orto didattico e pollaio didattico infanzia e primaria di Breonio. Progetto nidi scuola 

primaria di Fumane cl II. Laboratorio scientifico pleiadi?  sc primaria di Fumane). 

Accoglienza e conoscenza di sé (Servizio di consulenza psicologica rivolto a docenti, genitori e 

alunni. Accoglienza orientamento e inclusione. “Filo diretto con” progetto continuità sc. Infanzia e 

primaria. “Costruiamo insieme l’amicizia”, laboratorio scuola infanzia S.Anna. “Compagni a quattro 

zampe”, cl I scuola primaria Fumane, “Classi difficili”, scuola primaria Fumane.  

Centri aperti (scuole primarie) 

Psicomotricità (scuole infanzia, scuole primaria Fumane, Marano e Valgatara. Grafomotricità, 

scuola infanzia e primaria Fumane (cl I). 

Yoga educativo (scuola infanzia Fumane). 

Edusport (scuola secondaria corsi di nuoto per le classi prime sedi di Sant’Anna e Fumane; giochi 

sportivi studenteschi e rinnovo del gruppo sportivo scolastico, adesione alla carta etica dello sport; 

propedeutica allo Sport, Olimpiadi della danza, giornate dello sport, Baskin, Campestre; scuola 

primaria: corsi di nuoto infanzia e primaria sant’Anna, primaria Breonio adesione al progetto sport 

di classe, giochi della gioventù. Giornate dello sport per tutto l’istituto) 

Educazione alla salute (interventi dell’ASL Per la prevenzione delle dipendenze /SERT, interventi 

della protezione civile) 

Educazione alla pace e alla solidarietà (volontariato presso casa di riposo, donatori di sangue, 

mercatino di Natale). 

Educazione interculturale (scambi culturali, sportello Tante Tinte, attività per l’integrazione 

scolastica e linguistica dei bambini stranieri e non, progetti di Educazione all’Europa, “Diversi ma 

uguali”, classe III primaria Fumane). 

Educazione stradale (interventi della Polizia Municipale) 

Educazione alla legalità e sicurezza (Interventi da parte di esperti di cyberbullismo e legalità. 

Appuntamenti della legalità. Scuola sicura). 

Bar Tolomeo (scuola secondaria di primo grado Fumane, classi II e III). A tale proposito il prof. Kling 

riferisce che si sta scegliendo un orientamento verso un’alimentazione più sana e una scelta dei 

prodotti all’interno del bar. Inoltre il Bar Tolomeo sarà aperto un giorno al mese (fino alle ore 9) per 

genitori e bambini della scuola dell’infanzia e primaria.  

Cooperativa scolastica (sc. Secondaria S.Anna). 

Promozione materie Stem e innovazione tecnologica (Erasmus + Spagna e Inghilterra scuola 

secondaria di primo grado. Classi tecnologiche. Robotica e coding. Code week, euweek, Scratch day 

programmo il futuro. Videoconferenze. Stampante 3 D- Maker, scuola infanzia e primaria. La mia 

scuola è un incubatore di creatività II edizione. Progetto KA2 Erasmus + In the Cloud, scuola 

secondaria Fumane cl III).  

Lunario della Valpolesela (scuola secondaria primo grado Fumane). 

Orienteering (scuola primaria Marano). 



Grotta di Fumane (Interventi esperti e visite guidate, scuola primaria di Fumane, Marano e 

Valgatara). 

 

Memoria storica (Giornate della memoria, commemorazione giornata IV novembre, Memoria Film 

festival). 

Educazione ambientale (Lab. Con uso di materiali di riciclo e concorso presepi, sc. Secondaria 

S.Anna e primaria Marano. Raccolta differenziata ed educazione al rispetto degli ambienti, degli 

arredi e degli spazi scolastici. Progetto nidi, sc. Primaria Fumane. Progetto storico – ambientale, 

scuola secondaria Fumane). 

 

 

3. Piano annuale di formazione anno scolastico 2018/2019. 

Il Piano Annuale di Formazione dell’I.C. di Fumane si articola in: Curricoli (uda, rubriche di 

valutazione), competenze di cittadinanza, cooperative learning, Autismo, Adhd e problemi di 

comportamento, Disegnare il futuro, G-suite, Formazione Lim per l’infanzia.  

Delibera n.1. Il Consiglio d’Istituto delibera il PTOF e il Piano annuale di formazione all’unanimità. 

4. Piano annuale visite didattiche e viaggi di istruzione. 

Il Dirigente Scolastico riferisce il programma di visite guidate e viaggi di istruzione rivolti agli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. 

Delibera n. 3.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il piano di visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

5. Rinnovo comitato di valutazione docenti.  

La Legge 107 prevede che il comitato di valutazione dei docenti sia composto da tre docenti (due 

docenti eletti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto), da due genitori ed infine da un 

membro esterno nominato dalla direzione regionale. Il comitato di valutazione individua i criteri 

attraverso i quali i docenti, che danno l’autorizzazione ad essere “esaminati”, verranno valutati dal 

Dirigente Scolastico. I docenti meritevoli riceveranno un bonus.  

Per i docenti si candida l’insegnante Flavia Coati. Per i genitori i sig.ri Carassini Flavio e Paganello 

Daniela.  

Delibera n. 4.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che i membri eletti a far parte del    

comitato di valutazione docenti siano Coati Flavia (docente), Paganello Daniela e Carassini Flavio 

(genitori).  

6. Chiusure prefestive ufficio segreteria.  

Delibera n. 5.  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura dell’ufficio segreteria della 

scuola dei seguenti giorni: 03/11/18, 24/12/18, 29/12/18, 31/12/18, 05/01/19, 20/04/19, 24/04/19, 

13/07/19, 20/07/19, 27/07/19, 10/08/19, 17/08/19, 24/08/19, 31/08/19. 

7. Richiesta utilizzo locali scolastici.  



L’associazione Parcur chiede l’utilizzo del cortile della scuola per il suo progetto, la Libera Universtià 

della Valpolicella richiede l’uso di locali della scuola. L’educatore del comune di S.Anna d’Alfaedo 

richiede alcuni spazi della scuola di S.Anna per il centro aperto.  

Delibera n. 6.  Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’utilizzo degli spazi richiesti. 

8. Variazioni di bilancio.  

Il consiglio di istituto prende visione delle variazioni di bilancio.  

Delibera n. 7.  Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Tezza lascia la seduta del consiglio alle ore 19:52.  

 

L’insegnante Kling chiede se sia stato fatto un richiamo alla ditta Ugolini che si occupa del trasporto 

degli alunni, poiché recentemente si è verificato che l’autobus partisse dalla scuola con le porte 

aperte. Il Dirigente Scolastico conferma che il richiamo è stato effettuato.  

Il membro del consiglio Facciotti riferisce che il sindaco di S.Anna ha richiesto sia l’inserimento delle 

cinture di sicurezze per gli autobus che si occupano di trasporto scolastico, sia un intervento di 

sensibilizzazione, rivolto agli alunni, ad alcune norme comportamentali che garantiscano la 

sicurezza dei bambini sui mezzi di trasporto.  La Dirigente afferma che si può chiedere una 

riflessione in merito a questo tema nell’incontro sulla sicurezza stradale.  

 

L’insegnante Marogna propone di confermare la chiusura delle scuole dell’infanzia alle ore 13 nel 

giorno di S.Lucia.  

Delibera n. 8. Il Consiglio d’Istituto approva l’uscita alle ore 13 dei bambini delle scuole dell’infanzia 

dell’istituto nel giorno 13/12. Favorevoli: 13. Contrari: 1.  

La presidente del Consiglio Paganello chiede se quest’anno sia ancora presente il servizio di dopo 

scuola gestito dal micronido. La Dirigente riferisce che per ora non è ancora stato proposto.  

Viene inoltre chiesto quali modalità i genitori abbiano per comprendere o segnalare eventuali 

comportamenti anomali nei docenti. La Dirigente ricorda che i genitori devono e possono comunicare in 

primo luogo con lei ed esporre la situazione.  

Alle 20, conclusa la discussione in merito alle tematiche previste all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringraziando i consiglieri presenti, dichiara terminata la seduta. 

 

Fumane, 07/11/2018 

Il Presidente                                                                                                             Il Segretario verbalizzante 

Daniela Paganello                                                                                                              Valeria Zantedeschi 

 

 


