
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 7 

del  14 gennaio 2016 

 

Il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 18.40 presso la sede centrale dell' I.C. “S.Trentin” si è riunito il 

Consiglio di Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1974, n. 416. 

All’appello nominale risultano : 

 

N Cognome e nome  Componente                       

1 Dott. Gaudio Roberto Membro di diritto DS Presente  

2 Ferrazzo Diego Presidente Presente  

3 Parpagiola  Alessio genitori Presente  

4 Protopapa Ettore genitori Assente 

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Presente  

7 Marcozzi Alberta genitori Presente 

8 D'Aloja Nicoletta genitori Presente 

9 Pais Becher Marilisa genitori Presente 

10 Favaro Carla Personale ATA Presente  

11 Chiarato Michela Personale Docente Presente 

12 Ceccato Carlo Personale Docente Assente 

13 De Pieri Barbara Personale Docente Assente 

14 Gubitosa Nicoletta Personale Docente Assente 

15 Martignon Sarah Personale Docente Presente 

16 Mele Anna Personale Docente Presente  

17 Spagna Nevio Personale Docente Presente  

18 Zani Cristina Personale Docente Presente 

     

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata 

valida. 

Presiede la  seduta il Presidente sig.  Ferrazzo  Diego. Assume la funzione di Segretaria 

verbalizzante la prof. Zani Cristina . 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione POF triennale. 

3. Precisazione dei criteri di accoglimento delle domande di iscrizioni. 

4. Sospensione ricevimento genitori: dal 28/01/2016 al 10/02/2016 per la Scuola Secondaria. 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Il Dirigente ha comunicato che arriverà con un po' di ritardo. Il verbale della seduta del 11 

dicembre 2015 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato letto da tutti. Per quanto 

riguarda la delibera n.73 l'elenco dei contratti ratificati è errato e dev'essere sostituito con il 

seguente: con il GRUPPO ALCUNI spettacolo teatrale del 26/11/2015 per la scuola dell'infanzia 

“Angolo azzurro” e scuola primaria “Toti” presso la palestra “Toti”; con la PROF.SSA ROBERTA 

RIGO relatrice del corso di formazione “Curricolo verticale”. L'insegnante Chiarato nota che non è 

stato riportato il suo intervento in risposta al D.S. relativo alla delibera n. 74 (criteri generali di 

priorità  per accedere alle scuole) e chiede che venga così integrato: “Il numero dei bambini nuovi 

che entrano all'Angolo Azzurro è variabile ( bambini di 3, 4 e 5 anni), cambia ad esempio se ci sono 

bambini diversamente abili: fino all'anno scorso erano tre, ora sono due e due sono le sezioni con un 

numero minore di bambini. Perciò ritengo giusto dare un'altra possibilità ai genitori dei bambini di 



4 anni, che non sono riusciti ad entrare l'anno precedenti, con una precedenza rispetto ai bambini di 

3anni.” Il verbale con la correzione dell'elenco dei contatti ratificati e l'integrazione richiesta è 

approvato all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 1/2016 
 

Il verbale della seduta del 14 dicembre 2016 viene approvato all'unanimità. 

 

3. In attesa dell'arrivo del D.S. si passa alla discussione del punto 3. La sig.ra Favaro fa presente che 

la segreteria ha notato che ai fini di facilitare le iscrizioni sarebbe meglio inserire la seguente 

precisazione nella delibera 74 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia: dopo (residenti nell' ex 

stradario)  “per i bambini di 4 e 3 anni vale la graduatoria”. Tale precisazione viene approvata 

con un voto contrario: l'insegnante Chiarato. 

 

DELIBERA N. 2/2016 

 

Il Consiglio approva con un voto contrario. 

 

Il Dirigente Scolastico entra alle ore 19.05. 

 

4. Viene comunicata la sospensione del ricevimento genitori per la Scuola Secondaria: dal 

28/01/2016 al 10/02/2016. 

 

DELIBERA N. 3/2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

2. Il D.S. comunica che entro il 15 gennaio il POF dev'essere approvato, il Collegio docenti l'ha 

approvato il 12 gennaio e ora manca solo  l'approvazione del Consiglio d'Istituto. Passa poi a 

presentare il Pof, che da quest'anno, come stabilisce la legge 107, sarà triennale. Una Commissione, 

formata da  due insegnanti rispettivamente della primaria e della scuola dell'infanzia e da due 

docenti della scuola secondaria, ha raccolto ed elaborato i diversi materiali. Il Dirigente afferma che 

è un documento in fieri, in quanto sono stati stabiliti i principi di base, ma si deve ancora lavorare 

per elaborare un nuovo regolamento che tenga conto e unifichi i precedenti regolamenti della scuola 

elementare e della scuola media, ma che comprenda anche la parte didattica. Per tale motivo si sta 

elaborando un curricolo verticale d'istituto. Il Collegio si è diviso in gruppi di lavoro, misti tra i  tre 

ordini di scuole, per le diverse discipline che stanno elaborando dei documenti che dovranno essere 

completati, condivisi e approvati da tutto il Collegio  entro giugno. Il Pof  comprende il Rav, i cui 

obbiettivi sono: 1) la creazione del curricolo verticale, 2) la formazione degli insegnanti, 3) seguire 

il processo di crescita degli studenti; e il piano di miglioramento. Nel Pof  rientra anche l'organico 

potenziato; per l'anno prossimo si richiederanno 5 posti di organico potenziato per la primaria, con 

priorità per il supporto e il recupero di classi con difficoltà e disagio, e per la copertura di supplenze 

brevi, attualmente sono tre. Per la secondaria 5 posti di organico potenziato così suddivisi: 2 della 

classe di concorso 043 italiano, 2 della classe di concorso 059 matematica e scienze, 1 della classe 

di concorso 345 inglese, per il supporto all'apprendimento e per lavorare con gruppi di livello per il 

recupero e il potenziamento. La signora Marcozzi chede se arriveranno docenti delle discipline 

richieste, il Dirigente risponde che quest'anno è stato sistemato il personale precario, l'anno 

prossimo quelli reclutati con il nuovo concorso saranno assegnati agli ambiti territoriali e forse 

anche distrettuali e poi il dirigente sceglierà tramite un colloquio, avvalendosi anche dell'ausilio dei 

docenti. La signora D'Aloja chiede chiarimenti nel caso di un bambino con sostegno che si 



trasferisce ad anno scolastico iniziato, il D.S. risponde che si possono chiedere posti in deroga, ma 

per avere la garanzia è meglio rivolgersi al giudice perché l'amministrazione possa andare oltre il 

tetto massimo. Per i posti di sostegno la richiesta viene fatta in base agli attestati, alle certificazioni 

e ai progetti elaborati. L'organico di classe in base alle classi che si formano, per la primaria si 

chiederà un posto in più per l'orario di 29 ore e 30. Per l'organico ATA si chiederanno 16 ausiliari, 2 

in più di quest'anno, e 5 amministrativi. La signora Favaro suggerisce di chiedere 6 amministrativi, 

vista la mole di lavoro della segreteria. Il Dirigente acconsente a provare a richiedere 6 

amministrativi. Il piano di formazione fa riferimento a quello deliberato dal Collegio.  Il  Pof  

triennale viene messo ai voti e approvato all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 4/2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità il Pof triennale. 

 

Alle 19.55 esce il signor Ferrazzo. 

 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

           f.to   LA SEGRETARIA                                                       f.to         IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                  sig. Diego Ferrazzo 

 

 

 

 

 

 

 


