
Verbale riunione del O3lO2l2O14

ll giorno 0310217014 aLte ore 17.30,
riunito iI Consiglio d'lstituto.

Presenti:
DE MARCO r\,ÀARINA

ANGELON! GUIA PRINA
BONDI SILVIA TMVAGNIN
TRONINURCO
M,AZZOLINI SIMONA BUSSOLA
BOCCHETTI Maddatena GUARDAFRENI
ALLIEVI ANNA MARIA
PRUDENTINO FRANCESCA
CAMPANA ROBERTA
VELICOGNA FULVIA
CORBELLI GIULIO
ACETI DANIELA
PASSALACQUA ORTENZIA
SICIGNANO GIOVANNA
TR,ADI MICHELA
LETTIERI ANTONINA
MURGESE FAUSTINA
RUGGIERO ROSA

CARBONI VITTORIO

Assenti:
FADINI ROBERTA ZARINELLI

nei tocau detta Djrezjone dett'lstituto Comprensjvo, sj è

Essendo Legate it numero dei presenti si
ordine del giorno.

Genitore

dà inizio aLla riunione atle ore 17,30 con i[ seguente

1, Lettura ed approvazione verbate seduta precedente;
2. Programma annuale 2014;
3. Criteri ammissioni atunni scuole del[' lstituto per ['a.s. 201412015;
4. Acquisti;
5. Contributo famigtie progetto sotidarietà;
6. lntegrazione gite;
7. Valutazione detta richiesta di una famiglia di prowedere att'integrazione economjca pro

copertura ore / educatore per proprio figtio
8. Varie - Proposta corsi Hp sutt'utitizzo dei programmi informatjci
9. Varie - Esito dett'iniziativa sutta raccoLta dei botLini 'Coop per [a scuota'

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ANDRE'" - PESCHIEM BORROMEO
CONSIGLIO D'ISTITUTO
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PUNTO N. 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Itverbate dell'ultimo Consigtjo d'lstituto det 18.11.2011viene tetto ed approvato con riserva per
quanto attiene a[ punto n. 2 (detegazione genitori "35 per tutti") in attesa di sentire [a posizione
dì Roberta Fadini assente netta presente seduta.

PUNTO N. 2 - Programma annuate 2014

It Consiglio d'lstituto tegge, discute ed approva iL programma annuale / esercizio finanziario
2014.

PUNTO N. 3 - Criteri ammissioni alunni scuole detl' lstituto per I'a.s.201412015

It Consigtio d'lstituto riconferma in linea di massima i criteri di ammissione in essere sotto
riportati. Si decide che in caso dovessero emergere situazioni critiche ci si riunirà appositamente
per gestirte.

CRITERI Al'lrrtlSSlONE ALUNNI SCUOLE DEUSTITUTO per t'a.s. 2014l2015

Scuote dett'lnfanzia
> cittadini residenti nel Comune di Peschiera Boromeo che compiono 3 anni entro it

31.12.2014
> cittadini residenti fuori Comune di Peschiera Bonomeo che compiono 3 anni entro

il31.12.2014
> anticipatari residenti nel Comune di Peschiera Borromeo con frequenza da gennaio

2015
> Ne[ caso in cui si verificasse un esubero di richieste tra i residenti del Comune di

Peschiera Borromeo, si propone di accogtiere te domande di jscrizione con [a
seguente priorità:

1. bambini diversamente abili
2. bambini dj età maggiore
3. bambini con fratetti già frequentanti te scuote delt'lstituto
4. sorteggio

Scuote Primarie
> cittadini residenti nel Comune di Peschiera Boromeo che compiono 6 anni entro ìt

31.12.2014
> anticipataÉ, a partire dai nati nel mese di gennaio, residenti nel Comune di Peschiera

Borromeo
> cittadini residenti fuori Comune di Peschiera Borromeo che compiono 6 anni entro il

31.12.2014
> Ne[ caso in cui si verificasse un esubero di richieste tra i residenti netta frazione o neL

Comune, si propone di accogtiere te domande di iscrizione con la seguente priorità:
'1. bambini diversamente abili
2. bambini con fratelti già frequentanti te scuoLe detl'lstituto
3. sorteggio

Scuote Secondarie di 1 ' qrado
> cittadini residenti nel Comune di Peschiera Borromeo
; cittadini residenti fuori Comune
> ln caso di esubero 5j adotteranno gti stessi criteri indicati per ta Scuota Primaria
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Sezione ad Orientamento MusicaLe - Sede di Bettola
> Uammissione alta sezione ad Orientamento Musicate awiene a seguito del

superamento di un test attitudinale, indipendentemente da[ Comune di residenza.

PUNTON.4-Acquisti

ln virtir detta condizione di pareggio det bitancio approvato (non sussistendo più t'esigenza di
accantonamento di Ésorse economiche) lt Consigtio d'lstituto approva i seguenti acquisti:

> n. 1'l LlM, Lavagne lnterattive MuLtimediatj
da destinare tendenzialmente come segue:
- n. 7 LIM at ptesso di San Bovio
- n. 4 LIM at ptesso di Bettota, a comptetamento

delte LIM nette varie cta55i

n. 2 proiettori

n. 2 Monospazzole per pavimenti

n. 1 pacchetto da 100 ore di Assistenza
tecnica fornito dalla ditta <<LG SISTEMI>>
di Leonardo Genovese

at costo di €12.089 + IVA
(€ 1.099 cad)

atcosto di €2.030 + IVA

at costo di €2.200 + IVA

at.osto di €2.900 + IVA

La società, <<LG SISTEMI>> di Leonardo Genovese è stata seteàonata a seguito di gara
d'appaLto tra attri tre fornitori: Net Services, Tecno Office dj San Giutiano, Easy

Team. <<LG S|STEM|,> si è aggiudicata ta gara perché economicamente piil
vantaggiosa ( in omaggio atta scuota un server datvatore economico di € 500,00)

PUNTO N. 5 - lntegrazione gite

ll Consigtio d'lstituto approva sia ta richiesta di aggiungere ta gita relativa atta ctasse'lF (Scuota
Secondaria 1'grado) at compLesso delta Reggia di Venaria Reate e Patazzo Stupinigi sia ta
richiesta di cambiare [a destinazione di un'altra uscita: datla mostra "i[ votto del '900" a Palazzo
Reate (Mitano) alta mostra "Van Gogh Alive" atta Fabbrica detVapore (Mjlano)

PUNTO N. 6 - Contributo famigtie progetto sotidarietà / mercatini

It contÉbuto volontario da parte dei genitori raccotto att'interno del progetto di sotidarietà
grazie ai mercatìni di NataLe è di €12.158,50 dati datta somma di €11.558,50 + €600,00 questi
uLtjmi (€600,00) versati interamente atta 'Missione lsioto'.
It Cdl decide di destinare i[ suddetto importo Écavato dai mercatini (€11 .558,50) atta scuota e di
devoLverne una parte (ossia € 2.500 decurtando proporzionalmente iI ricavato dei singoti ptessi di
San Bovio e di Bettota) atta Caritas di Peschiera Borromeo.
Ai singoti ptessi rimane a disposizione, per acquisto di materiale, L'ìmporto raccotto dal ptesso
decurtato datta somma di cui sopra.
Per iL dettagtio sj rimanda at sito: http: / /ww\,v.icsdeandre.it/fites/proeetto sotidarieta.pdf
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PUNTO N.7 - Valutazione della richiesta di una famiglia di prowedere
all'integrazione economica pro cop€rtura ore / educatore per proprio figlio

It Consigtio d'lstituto esamina [a richiesta di cui at punto 7. Visti i prowedimenti adottati fino ad
oggi datta scuota ed attuati in coLtaborazione con iservizi sociatì det territorio e con ta famigtia,
con rammarico, non riesce ad accogtiere [a suddetta rjchiesta per diverse motivazioni tra te
principati it fatto che non si può attìngere a fondi con vincoLi di destìnazione nonché it fatto che
l'atunno in questione non rappresenta carattere di unicità in quanto sono presenti attri casi e
non vi è purtroppo la copertura economica per gestirti tutti con equità,

8. Varie - Proposta corsi Hp sull'utitizzo dei programmi informatici

l[ Consiglio d'lstituto approva [a cotlaborazione con un genitore dipendente delt'azienda Hp che
fornirà ad un numero di 13 alunni deLLa 1' media di entrambi i ptessi di San Bovio e di Bettota
incontri voLti ad insegnare L'utitizzo di programmi informatici quati ad esempio "Excett". lt Cdl
suggerisce di tenere i suddetti incontri i giovedì pomeriggio atte 14.30 per [a durata di un'ora di
lavoro e con la seguente suddivisione:

- n. 6 ìncontri presso i[ ptesso di Bettola e
- n. 5 incontri presso i[ ptesso di San Bovio.

ln caso si raggiungesse un numero superiori di attievi iscritti atta partecipazione di queste tezioni,
si estrarranno a sorteggio i partecipantj. Occorrerà comunque raggiungere un n. minimo di 10
aLunni iscritti per ta vatidità del corso.

9. Varie - Esito dell'iniziativa sulla raccolta dei botlini 'Coop per la scuola'

It Consigtio d'lstituto evidenzia i buoni risultati dett'operazione a premi "COOP PER LA SCUOLA"
mettendo in risatto il totate puntj raccotti e specificando che, gLi acquisti fatti a favore detta
scuola grazie a quest'iniziativa, sono pubblicati nel sito:
http://www.icsdeàndre.it/FILES/etènco Dremi Coop scuota.pdf

Esauriti gti argomenti att'o.d.g., ta seduta è totta atte ore 20,15.

Peschiera Borromeo, 03 I 02 I 201 4

La Segretaria It Vice Presid

Guia Gabrie!ta Angetoni Tom

Pag. 4 di4


