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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
VERBALE N. 2
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019, a Bassano del Grappa presso i locali dell’
Istituto Comprensivo 3, scuola media “G. Bellavitis” in Via Colombare 4, su convocazione
della Dirigente Scolastica mediante lettera Prot. n° 568/2019-2.2.c, del 05/02/2019 si
riunisce alle ore 18.30 il Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione progetto “In punta di Matita … Nulla si distrugge & Tutto si trasforma.
There is no planet B”.
3. Approvazione Addendum al Regolamento d'Istituto “Bullismo e Cyberbullismo”.
4. Approvazione aumento quota entrata anticipata a.s. 2019/2020.
5. Individuazione genitori e docenti all'interno del Comitato di Valutazione.
6. Individuazione genitori e docenti all'interno dell'Organo di Garanzia.
7. Condivisione assegnazione contributo economico straordinario alle scuole dal Comune
di Bassano.
8. Dati iscrizioni
9. Approvazioni viaggi d'istruzione.
10. Varie ed eventuali
Fatto l’appello nominale risulta quanto segue:
NOMINATIVO
1. ANDOLFATTO SARA
2. ANDREATTA CARMEN ANGELA
3. BENTIVOGLIO AURORA
4. BONATO EMANUELA
5. BONATO ENZO
6. CARNEVALI SIMONA
7. CAUCCI ANNA
8. CAVALLIN KATIA
9. CECCHIN TATIANA
10.COMACCHIO TIZIANA
11. DAL SOGLIO GIOVANNA
12. DE LUCIA VINCENZA
13. LAGO MARIA ALESSIA CRISTINA
14. NAPOLITANO DAVIDE
15. PIZZO MARCO
16. ROVETTO ALESSANDRO
17. STRAZZARI EMANUELE
18. VINCENZI LAURA
PRESIDE DOTT. MARCHETTI ANNARITA
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Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Prende la parola il Presidente che, constatata la lettura del verbale della precedente
seduta del Consiglio, da parte dei membri presenti, passa all'approvazione. Il verbale
viene approvato all'unanimità.
(DELIBERA n.° 1)
2. Approvazione progetto “In punta di Matita … Nulla si distrugge & Tutto si
trasforma. There is no planet B”.
Prende la parola la Dirigente Scolastica informando i presenti che il progetto è
interamente finanziato dall'amministrazione comunale. Inizialmente sono state scelte le
scuole che facevano già da diversi anni educazione ambientale: le scuole Primarie di
Sant'Eusebio, Valrovina e quattro classi del XXV Aprile. Successivamente si è deciso di
attuare un laboratorio anche per le altre scuole. In questo progetto è previsto la
partecipazione dei genitori con serate informative; queste date e altre informazioni
saranno inserite nel sito dell'IC3. Grazie a questo progetto le scuole di Sant'Eusebio e di
Valrovina saranno dotate di illuminazione a LED, mentre il XXV Aprile di rubinetteria a
tempo.
Il progetto viene approvato all'unanimità.
(DELIBERA n.° 2)
3. Approvazione
Addendum
al
Regolamento
d'Istituto
“Bullismo
e
Cyberbullismo”.
La Preside chiede l’approvazione dell'Addendum che costituirà un’appendice del
Regolamento d'Istituto.
Per contrastare i fenomeni del bullismo e cyber bullismo il MIUR ha chiesto la costituzione
in ogni scuola di un gruppo di insegnanti che si occupi di azioni formative e di contrasto ai
fenomeni. Ogni istituzione scolastica dev dotarsi anche di un regolamento specifico.
Il documento viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA n.° 3)
4. Approvazione aumento quota entrata anticipata a.s. 2019/2020.
La preside chiede l'aumento della quota, che i genitori versano per usufruire del servizio
di anticipo scolastico, in quanto è ferma da diversi anni. Dopo un regolare dibattito, si
stabilisce quanto segue:
primo figlio € 100,00, secondo figlio € 80,00, terzo figlio gratuito.
La proposta viene approvata all’unanimità.
(DELIBERA n.° 4)
5. Individuazione genitori e docenti all'interno del Comitato di Valutazione.
Prende la parola la Preside per richiedere al consiglio di individuare genitori e docenti
all'interno del Comitato di valutazione. Dopo un regolare dibattito, vengono nominati:
Cavallin Katia, Pizzo Marco per i genitori e per i docenti Vicenzi Laura.
I nominativi vengono approvati all'unanimità.
(DELIBERA n.° 5)
6. Individuazione genitori e docenti all'interno dell'Organo di Garanzia.
La Preside chiede al consiglio di individuare genitori e docenti all'interno dell'Organo di
Garanzia. Dopo un regolare dibattito, vengono nominati:
per i genitori Napolitano Davide e membro supplente Carnevali Simona;
per i docenti Andreatta Carmen A. e membro supplente Dal Soglio Giovanna
I nominativi vengono approvati all'unanimità.
(DELIBERA n.° 6)

7. Condivisione assegnazione contributo economico straordinario alle scuole dal
Comune di Bassano.
La Preside comunica ai membri del Consiglio d'Istituto che la Giunta Comunale ha
stanziato un contributo straordinario di € 123.246/00 per il nostro Istituto. Il presidente
propone l'istituzione di una commissione formata da genitori e docenti per l'individuazione
di criteri nell'utilizzo dell'importo stanziato.
8. Dati iscrizioni
La Preside informa il Consiglio in merito ai dati delle iscrizioni:
Scuola dell'Infanzia Quartiere XXV Aprile 43 5 anticipatari i e 2 medi
Scuola dell'Infanzia Rondò 15 di cui 1 anticipatario e 1 grande
Scuola dell'Infanzia Sant'Eusebio 10 di cui 4 anticipatari e 1 medio
Scuola Primaria Campese 17 con 1 bambino speciale
Scuola Primaria Marchesane 21 bambini
Scuola Primaria Pascoli 15 al tradizionale e 20 ad indirizzo montessoriano con due
bambini speciali
Scuola Primaria Quartiere XXV Aprile 39 di cui 2 bambini speciali
Scuola Primaria Rondò 15 con 1 bambino speciale
Scuola Primaria Sant'Eusebio 21
Scuola Primaria Valrovina 19
Scuola Secondaria 141 alunni (20 gl alunni iscritti alla sede di Marchesane)
9. Approvazione Viaggi d'istruzione
Vengono approvati all'unanimità i viaggi d'istruzione presentati e allegati al verbale.
(DELIBERA n.° 7)
10. Varie ed eventuali
I membri eletti nella Scuola del XXV Aprile evidenziano un problema di drenaggio nel
terreno vicino al cancello d'entrata. La preside è a conoscenza della situazione, se n'era
occupata già in precedenza; purtroppo la soluzione non è semplice. Contatterà
nuovamente l'amministrazione.
Prende la parola il presidente che informa il consiglio dell'accordo intercorso tra i gestori
del teatro Remondini e l'IC3 per l'utilizzo a prezzi agevolati della struttura:
€350 + IVA al giorno.
Il Presidente Enzo Bonato informa i membri in merito alla problematica emersa dalla
rilevazione del gas Radon (i livelli sono al limite della norma) trovato nelle scuole
dell’infanzia di S.Eusebio e XXV Aprile. Dopo un incontro con la Dirigente Scolastica e in
accordo con l'amministrazione comunale si propone di avviare un progetto sperimentale
che coinvolga anche gli alunni della Scuola Secondaria.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta che è
tolta alle ore 20.15
IL SEGRETARIO DEL C. DI ISTITUTO
Ins. Sara Andolfatto

IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO
Sig. Enzo Bonato

