
Neviano degli Arduini, 25/06/2019

Oggett: VERBALE del Consiglio d’Istiuio 

Data e tra: Mariedì 25 Giugno 2019, h.17.

Lutgt: Scuola secondaria di 1° grado di Neviano.

Component present: DS Adriano Cappellini, DSGA Sabrina Garulli, ATA Liliana Tarasconi.

Vedi FOGLIO FIRME.

Duranie l’inconiro vengono iratat i seguent punt all’o.d.g.:

1. Variazioni di bilancio:   il DSGA Garulli disiribuisce e illusira le iabelle riferiie a :

 FINANZIAMENTO di € 20.000 relatvi al progeto: AMBIENTI DI APPPPRENDIMENTO 

INNOVATIVI: progeto AULA INFORMATICA c/o la scuola sec. di 1° grado di Neviano 

(€ 19.000 “Buona Scuola” + € 1.000 Comune di Neviano)

 Variazione al bilancio riferiie al quadro A12 (Assicurazione) e A51 (Giie e viaggi 

d’isiruzione)

 In meriio alle voci da saldare, le somme impegnaie risuliano essere pari al 49% di 

quelle previsie in linea con il PPROGRAMMA ANNUALE.

 Si propone di fare il punio della siiuazione a meià anno solare.

2. Calendario scolastco a.s. 2019/’20  :

 Inizio lezioni: LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019

 Chiusura degli UFFICI di segreteria il 16 Agosto 2019.

 Gli insegnant della scuola dell’INFANZIA chiedono di ierminare le lezioni VENERDI’ 

26 Giugno 2020 con orario compleio (anie-meridiano e pomeridiano), per eviiare di

riaprire la sirutura il lunedì successivo per soli 2 giorni dal momenio che l’uienza è 

veramenie esigua dovuio all’assenza del irasporio da parie del Comune e per 

quesio alla personale impossibiliià da parie delle famiglie di far pariecipare i propri 

figli.

 Le due giornaie di possibile ponie sono: Lunedì 23 Dicembre 2019, Lunedì 1 Giugno 

2020. Il Consiglio, all’unanimiià, propone al collegio dei Docent LUNEDI’ 23 

Dicembre 2019. (da recuperare nella modaliià più consona ai diversi plessi). 

Qualora il Collegio dei docent non accetasse, allora si procederà alla voiazione ON 

LINE.

3. Siiuazione alunni Scuola Lesignano a.s. 2019/’20:  

 Il numero degli iscrit alla fuiura classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado di 

Lesignano è di 55 student di cui 3 siudent certficat 104 (di cui 2 provenient da 

Langhirano, ma resident a Lesignano). PPer quesio motvo sono siaie richiesie in 

PProvvediioraio n.3 classi 1^.

4. PProgeto scuola di Scurano:  

 La scuola di Scurano per sua naiura rienira nella reie  “PPiccole Scuole” della 

piataforma I.N.D.I.R.E. 
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 Il comiiaio scientfico si è inconiraio a Maggio e ha fato la proposia di fare un 

ACCORDO QUADRO ira le part (Comune, Cooperatva Monie Fuso, I PParchi, Il 

Ceniro Siudi Val Termina) per creare in modo FORMALE la reie.

5. Varie ed eveniuali:  

 La sig.ra Righelli chiede al dot. Cappellini, in vesie di Dirigenie Scolastco DS, di solleciiare 

al comune di Lesignano l’iniervenio, chiesio da iempo dai geniiori, sulla 

sisiemazione/sostiuzione della poria d’eniraia del nido. Il DS risponde che lo aveva già 

fato e che lo ripeierà.

 Il sig. Cavaioria (presidenie del Consiglio d’Istiuio) fa una rifessione sul iempo scuola del 

plesso della primaria di Neviano: chiede la possibiliià di fare richiesia di TEMPPO PPIENO. Gli 

viene risposio dal docenie Re e confermaio dal DS che, all’ato dell’iscrizione la scelia del 

iempo scuola da parie delle famiglie, non è la richiesia delle 40 ore setmanali. PPer quesio 

motvo, non essendoci una perceniuale significatva di richiesia del iempo pieno, il 

PProvvediioraio non riesce a rispondere all’esigenza di pochi.

La seduia iermina alle h.18.30

Il verbalizzaiore.

Siefania Re

(rappresenianie docenie)


