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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N° 5 del 22 settembre 2017

Il giorno 22 settembre 2017, alle ore 18.00, nella scuola Manzoni di Sanguinetto, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno. [Omissis]
L’O.d.G.:
1. Varie ed eventuali.
2. Apertura anticipata alle ore 7.30.

1. Varie ed eventuali
-

La Dirigente informa i presenti del rinnovo dell’assicurazione con Ente assicurativo PLURIASS
SCUOLA che include (incendio, responsabilità civile, stage, uscite didattiche, danni a
vestiario…), il contributo da versare per ogni alunno è di 7 euro. Nel sito sarà visibile il
contratto assicurativo cliccando l’apposito link. Delibera all’unanimità.

-

La Presidente informa che nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì verrà svolta l’attività di
doposcuola. La sorveglianza degli alunni è affidata alla Cooperativa Verde Arancio, alla scuola
spetta la concessione dei locali; la ditta Turrini contattata dai genitori si occuperà del servizio
di ristorazione.

-

La Dirigente comunica di essere stata informata di difficoltà di trasporto per tutti i bambini
richiedenti il servizio da parte dell’Amministrazione Comunale, ma che il problema è in fase
di soluzione. Potrebbe verificarsi che pochi bambini siano autorizzati ad entrare con qualche
minuto di ritardo rispetto il normale orario delle lezioni. Il Consiglio approva.

-

[Omissis].

-

Il Consiglio, inoltre autorizza le uscite didattiche per le classi terze, quarte e quinte della
scuola di Roncanova e la proposta di svolgere lezioni di judo gratuite con esperti, oltre che
l’uscita didattica della Scuola Media di Roncanova a Nogara e l’uscita didattica degli alunni
di quinta B di Sanguinetto a Tarmassia per attività laboratoriale nel mese di Ottobre.

-

La docente Modenini illustra la proposta di un’Associazione di studenti universitari
provenienti dall’estero che, per sei settimane, svolgeranno un progetto di lingua straniera
rivolto agli alunni di quarta, quinta primaria e medie. Il Consiglio approva la proposta e
auspica che l’attività sia svolta anche a Sanguinetto.

-

Viene richiesto ai docenti di effettuare un elenco del materiale necessario per l’allestimento
dei laboratori nei plessi da inviare ai Comuni.

-

La docente della scuola dell’infanzia di Sanguinetto illustra ai presenti la proposta
dell’insegnante di danza Monica Ferrari di svolgere gratuitamente delle lezioni di danza
(moderna, classica) rivolte ai bambini di cinque anni nel pomeriggio di mercoledì dalle ore
13.30 alle ore 15.00 con inizio lezioni Mercoledì 04 Ottobre e termine lezioni Mercoledì 13
Dicembre.

-

Inoltre si chiede la delibera per partecipare a SPORT DI CLASSE con la presenza del tutor Coni
e la costituzione del centro Sportivo scolastico per l’anno scolastico 2017/18. Il Consiglio
approva.

2. Apertura anticipata alle ore 7.30
La Dirigente espone la richiesta da parte di un gruppo di genitori di poter usufruire dell’entrata
anticipata dei propri figli alle ore 7.30. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ha deliberato a
maggioranza che l’entrata anticipata resti alle ore 7.45.

[Omissis]

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Caramori Chiara

f.to Bennati Barbara
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