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ISTITUTO COMPRENSIVO " E. TOTI " MUSILE DI PIAVE (VE ) 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  NR 21 DEL 01.10.2009  

 

Il giorno 01 ottobre 2009 alle ore 18,30 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di l° 

grado "E. Toti" di Musile di Piave il Consigl io di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti all'ordine del giorno: 

8.   Riciclo testi 

9.   Progetto Pedibus 

10     omissis 

 

8 Riutilizzo testi 

 

Il Presidente consegna un prospetto ai Consiglieri spiegando gli obiettivi del progetto “riutilizzo 

testi scolastici” per le medie: 

- educazione per i ragazzi al rispetto dei loro “strumenti di lavoro”; 

- risparmio per le famiglie del 50% sul costo dei testi; 

- accantonamento di fondi a favore della scuola per il finanziamento del progetto 

“Informatizzazione Didattica”. 

Informa che su questo tema ha convocato i genitori dell’attuale prima media, che hanno 

partecipato numerosi, ai quali ha comunicato che l’iniziativa è facoltativa e la stragrande 

maggioranza si è dichiarata favorevole. 

Chiede quindi la collaborazione della Scuola e degli insegnanti per l’utilizzo corretto dei testi 

affinché non vengano rovinati scrivendoci sopra o utilizzando evidenziatori, specie quando i 

libri contengono esercizi da svolgere sul testo stesso. 

Interviene l’insegnate Visca per far notare che, se per alcune discipline non ci sono problemi, 

per altre, essendo il testo utilizzato per svolgere gli esercizi,  potrebbero sorgere dei problemi. 

Il Presidente risponde che le pagine in cui si svolgono gli esercizi scritti possono essere 

fotocopiate a carico della Scuola, tenendo conto che il progetto “Informatizzazione Didattica” 

non ha nessuna possibilità di successo senza il riutilizzo dei testi e quindi, per la scuola, il 

fotocopiare alcune pagine è un buon investimento. 

Il Prof. Magnolato solleva il problema di un eventuale copyright sui testi fotocopiati. 

Il Dirigente risponde che per legge si può fotocopiare fino al 15% di un testo. 

Il sig. Pivato interviene dichiarandosi d’accordo con l’iniziativa del riciclo testi, ma  prima di 

tutto deve venire salvaguardata la didattica. 

Il Presidente conclude che i genitori comunque continueranno con l’iniziativa, magari 

limitata al risparmio del 50% per le famiglie, sta ora alla Scuola cogliere l’opportunità 

di una svolta che può portare il ns. Istituto ai massimi livelli di qualità. 

 

9 Piedibus 

 

Il Presidente informa che dopo l’esperienza positiva dello scorso anno le linee del Piedibus sono 

raddoppiate, affiancando all’ormai collaudata linea di via Martiri anche la linea di via 29 Aprile.  

I bambini che usufruiscono del servizio sono passati dalla quindicina dello scorso anno agli 

attuali 54. 

L’insegnante Toffolo interviene dicendo che i bambini sono numerosi e i più piccoli necessitano 

di essere prelevati dalle classi, accompagnati all’uscita, e separati da coloro che utilizzano il 

pulmino.  
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Il Presidente informa che a breve i bambini saranno dotati di opportuno tesserino che 

velocizzerà l’individuazione dei bambini aderenti e che in questi giorni ha contattato 

l’Amministrazione Comunale, che ha suo tempo si era detta disponibile a fornire le pettorine. 

Il Presidente ringrazia i genitori “autisti” e “controllori” per il loro insostituibile contributo e 

che, fra l’altro, hanno attivato un sito internet ( e sufficiente digitare su un portale piedibus 

musile ) dov’è possibile ricavare ulteriori informazioni sull’iniziativa. 

 

        Il Segretario      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Giuliana Battello                    Ildebrando Lava 

 

 


