
CONSIGLIO D’ISTITUTO    
5 aprile 2018 

   
VERBALE    

   

   

Oggi, addì 5 APRILE 2018, regolarmente convocato alle ore 18:45, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

   

1. Visite di istruzione 

2. Approvazione Centro Sportivo Scolastico 

3. Diari scolastici A.S. 2018/2019 

4. Donazione AIDO/AVIS 

5. Organico 18/19 

6. Proposta di riflessione per il Collegio Docenti 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale della seduta 

  

Sono assenti giustificati: Emanuela Machina, Franca Ferrario, Lianella Galli, Loretta Rizzi, Daniele Cirimbelli, Eliana Spada 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 18.45   

Punto 1: Visite di istruzione 

La maestra Florio segnala l’incremento registrato nel costo del trasporto, a fronte del mancato utilizzo dello scuolabus 

per inadeguatezza del mezzo rispetto alle necessità della scuola d'infanzia. 

Scuola dell’infanzia  

Utilizzo pullman: 

7/5/2018 presso Parco Natura Viva provincia di Verona, salone castello (blu, verde, rossa) 

23/5/2018 presso Arena Beach di Cellatica salone specchi (gialla, arcobaleno) 

Maggio/giugno (data da definire) presso Arena Beach di Cellatica salone ingresso (arancione, azzurra, lilla) si 

utilizzerà sia il pullman che lo scuolabus per contenere i costi. 

Uscita con scuolabus: 

Data da definire a Giugno presso cascina Cattafame di Ospitaletto per salone castello (blu, rossa, verde). 

Gruppo sfondo (bambini stella 5 anni sezioni gialla e arcobaleno) il 7 maggio presso il parco delle conifere di Ome. 

A giugno data da definire presso il Maneggio Cavalli a Castegnato per la sezione Lilla con utilizzo scuolabus solo per il 

rientro a scuola. 

 

Scuola Primaria 

19 APRILE       MUSEO UNIONE CIECHI A REZZATO classe 4^ C 

GIUGNO          RODENGO SAIANO/OME classi 4^ 

 

Scuola Secondaria 

17/4  MONZA Classi 1^B e 1^D 

26/4  MUSIL RODENGO  2^B 

7-8/5  TRIESTE Classi 3^B-3^D 

MAGGIO  MERANO 1^A-1^C 

MAGGIO  TRENTO 3^A-3^C 

10/5  FERRARA  3^A- 3^C 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 12/2017/2018   

  



Punto 2: Approvazione Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente chiede la conferma del Centro Sportivo Scolastico, al fine di finanziare formalmente il lavoro pomeridiano 

degli insegnanti nonostante il prossimo anno si presenti il problema relativo alla sostituzione del prof. Maffina che 

entrerà in pensionamento. Essendo, però, il progetto Atleticamente parte integrante del PTOF, è necessario che il 

personale futuro si faccia carico della situazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 13/2017/2018  

 

Punto 3: Diari scolastici A.S. 2018/2019 

Viene confermata la proposta a tutti gli alunni comprese le classi prime della scuola Primaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 14/2017/2018   

  

Punto 4: Donazione AIDO/AVIS 

Il Dirigente Scolastico conferma che l’AVIS e l’AIDO sono intenzionati a fare una donazione alla scuola per completare 

l’aula di sostegno della primaria che è in via di allestimento. Nel prossimo diario le due associazioni chiedono sia presente 

del materiale informativo dell’attività svolta per la popolazione. Il DS chiede, perciò, che venga approvata tale 

donazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 15/2017/2018   

 

Punto 5: Organico 18/19 

Il Dirigente Scolastico comunica che non dovrebbero esserci variazioni rispetto all’organico dello scorso anno anche se, 

al momento, non vi sono ancora conferme ufficiali. Sono confermate, al momento, sia le otto sezioni alla scuola 

dell’infanzia che le quattro sezioni di scuola primaria con una classe a tempo pieno. 

 

Punto 6: Proposta di riflessione per il Collegio Docenti 

Il Presidente del consiglio di istituto sottopone all’attenzione dei docenti un documento stilato dai genitori chiedendo 

che su queste tematiche vi sia una discussione all’interno del collegio docenti. La lettera viene depositata agli atti. 

 

Punto 7: Varie ed eventuali 

La prof.ssa Tosoni aggiorna il consiglio sul progetto AIESEC. C’è motivazione ed interesse da parte dei ragazzi, ma 

lamenta però la scarsa organizzazione, a fronte della quale risulta assente uno studente dei due attesi.  

La prof.ssa Melley illustra il progetto per il decennale della Città dei Ragazzi: il 3 maggio ci sarà un incontro tra i membri 

della Città dei Ragazzi di Castegnato ed i componenti delle Città dei Ragazzi degli altri istituti comprensivi della zona. 

Non essendoci altri argomenti si procede all’approvazione del verbale. 

 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 19.40. 

 

 

Castegnato, 5 APRILE 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

   Daniela Caldarola Raffaele Vaccari   

 


