
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 14 

del  13 ottobre 2016 

 

Il giorno 13 ottobre 2016 alle ore 17.15 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 Marcozzi Alberta genitori Assente 

5 Capello Marie-Emma genitori Presente 

6 De Manincor Marta genitori Presente  

7 D'Aloja Nicoletta genitori Presente  

8 Pais Becher Marilisa genitori Assente 

9 Rizzardi Paola 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 Presente 

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 seduta precedente; 

2. Modifiche al PTOF; 

3. Approvazione progetti PON; 

4. Modifiche al programma annuale; 

5. Ratifiche contratti; 

6. Ratifiche spese; 

7. Convenzioni e/o accordi in Rete; 

8. Regolamento per libri di testo nei comodato d'uso; 

9. Regolamento d'Istituto; 

10. Gestione orario antimeridiano del personale 23 dicembre 2016 e 9 giugno 2017; 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Il verbali della seduta del 23 settembre 2016 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già 

stato letto da tutti. La sig Favaro evidenzia due imprecisioni: l'insegnante De Pieri è stata segnata 

erroneamente assente nell'elenco dell'appello; nel punto 6 si deve sostituire “...stilare l'orario di 



sostegno per il bambino disabile” con “ ...stilare l'orario di sostegno per i quattro bambini 

disabili...”. Con queste modifiche il verbale viene approvato con tre astenuti: le sig.re Favaro, 

Capello e Rizzardi in quanto non presenti alla seduta precedente. 

 

DELIBERA N. 66/ 2016 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 23 settembre 2016 con tre astenute: le sig.re Favaro, 

Capello e Rizzardi. 

 

Il prof. Spagna entra alle 17.20. 

 

2-3.Il DS illustra il progetto PON, già dettagliatamente presentato nel precedente consiglio, e 

comunica che il Collegio docenti ha approvato nell'ambito del progetto PON due attività: l'English 

week, a settembre senza costi aggiuntivi per le famiglie, e a giugno un potenziamento 

pluridisciplinare dell'attività sportiva, qualcosa di simile ad un centro estivo, completamente 

gratuito per le famiglie. Per quest'anno ci si è limitati a queste due attività per restare entro i 

40.000€ stanziati. La disponibilità è per 6000 scuole sulle 8200 che ci sono, quindi ci sono buone 

probabilità di rientrare fra i vincitori. Nel Collegio sono già emersi alcuni nomi di docenti per 

stendere il progetto: Martignon per l'English week, Cedolini e altri. Il collegio ha approvato la parte 

didattica, con l'approvazione del Consiglio d'Istituto il PON rientra nelle modifiche del PTOF, e 

questo spiega il motivo dell'unione dei punti 2 e 3. 

La sig.ra Manincor entra alle 17.35  e l'insegnante De Pieri alle 17.40. 

Il DS elenca ed illustra i progetti che si effettueranno  quest'anno nell'ambito del PTOF. Per la 

scuola secondaria: 

Mercatino della solidarietà, Biblioteca, Educazione all'affettività, Corso di Latino,Certificazione 

Trinity, Delf, Incontro con gli autori, Lettura espressiva, Io nella storia e nella società, L'uomo 

guarda le stelle (subordinato alla disponibilità gratuita degli esperti esterni), Lettorato Inglese (classi 

1,2), Lettorato Inglese (classi 3) , Lettorato Francese (classi 1, 2), Lettorato Francese (classi 3), 

Orientamento in uscita scuola secondaria, Laboratori Scienze/tecnica (subordinato alla disponibilità 

dell'istituto Pacinotti), Continuità con le scuole primarie del territorio,  Torneo palla rilanciata classi 

prime, Matematica senza frontiere, Recupero d'italiano, Recupero di matematica, English Week, 

Settimana della scienza, Laboratorio di scienze, Giochi logici, Musica a scuola.  

Per la scuola dell'Infanzia: Stop al bullo! Cominciamo subito?, Inglese nella scuola dell'infanzia, 

Psicomotricità relazionale, Sicurezza, Lettura, Alfabetizzazione socio-affettiva, Vado alla scuola 

primaria, Continuità nido-infanzia infanzia-primaria, Progetto teatro.  

Per la scuola primaria: Progetto madrelingua inglese per la scuola primaria, Laboratorio di 

ceramica, Progetto sport, Corso di relazione affettiva, Lettura, I giochi di tutti, Scuola Amica, 

Polisportiva Terraglio, Canto di Natale, Progetto teatro, Progetto arte musiva, Progetto musica 

insieme, Diario della salute, Scuola senza zaino. Il DS illustra quest'ultimo progetto: è un progetto 

solo del plesso Fusinato, che coinvolge 300 scuole in rete, si fonda su una diversa visione 

pedagogica dell'insegnamento/apprendimento che stravolge  completamente l'ambiente classe. 

Coinvolge l'istituto che deve versare 300€ per aderire alla rete, più il vitto e l'alloggio per il 

formatore, le docenti che  saranno impegnate nella formazione  con un esperto formatore per 20 ore 

il primo anno e 10 negli anni successivi, e il Comune per l'intervento strutturale in quanto si 

dovranno adattare gli spazi a questo nuovo tipo di didattica, essendone un aspetto primario. Le 

insegnanti della Fusinato hanno volontariamente deciso di pagare la formazione con il bonus 

individuale. 

Il DS informa che con l'approvazione di questi progetti si dà mandato al Dirigente di predisporre il 

Piano annuale per la realizzazione del PTOF. 

 

DELIBERA N. 67/ 2016 
 



Il consiglio approva all'unanimità le modifiche al PTOF compresi i progetti PON. 

 

4. Il Dirigente illustra le variazioni al PA dalla 44 alla 48. La variazione 47 riguarda il pagamento a 

“La Sordina” delle quote di tre alunni, com'era stato sollecitato dall'associazione  e che alla scuola, 

dopo un primo controllo, non risultavano iscritti e che invece effettivamente lo erano e non avevano 

versato le quote. 

 

 

DELIBERA N. 68/ 2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità l variazioni al Piano Annuale dalla 44 alla 48. 

 

5. Non ci sono contratti da ratificare. 

 

6. Il DS illustra i mandati di spesa dal 211 al 216. 

 

 

DELIBERA N. 69/ 2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità  le ratifiche di spesa dalla 211 alla 216. 

 

7. Il Dirigente comunica che si deve rinnovare l'adesione alla rete “Lettura pensata” con una spesa 

di 150€. 

 

DELIBERA N. 70/ 2016 
 

 

Il consiglio approva all'unanimità il rinnovo dell'adesione alla rete “Lettura pensata”. 

 

8. Il DS suggerisce di dare mandato ai coordinatori di classe di verificare quali famiglie abbiano 

necessità del comodato d'uso dei libri di testo. Invita anche a sensibilizzare le famiglie a lasciare i 

libri di testo alla scuola, quando i loro figli sono usciti dalla terza media. Ci si propone di 

ricordarselo verso maggio per fare una circolare a proposito. 

 

DELIBERA N. 71/ 2016 
 

 

Il consiglio approva all'unanimità di dare mandato ai coordinatori di classe di verificare le necessità 

delle famiglie del comodato d'uso dei libri di testo. 

 

9. Viene rinviato al prossimo consiglio. 

 

10. Le insegnanti della scuola dell'infanzia “Angolo azzurro” chiedono di effettuare l'orario 

antimeridiano con la compresenza di tutte le insegnanti senza servizio mensa con chiusura alle ore 

13.00, nelle seguenti giornate: venerdì 23 dicembre 2016 festa di Natale, senza la presenza dei 

genitori; venerdì 26 maggio 2017 festa di fine anno scolastico, in giardino con la presenza dei 

genitori; venerdì 30 giugno 2017 ultimo giorno di scuola, per  il ridotto numero di bambini che 

frequentano. La scuola primaria Toti chiede l'orario antimeridiano per il 23 dicembre 2016 e per il 9 

giugno 2017, ultimo giorno di scuola, senza particolari motivazioni. Per quanto riguarda l'Angolo 

azzurro la sig. Rizzardi chiede una maggiore flessibilità per la data della festa di maggio in caso di 

maltempo, visti dei precedenti casi.  Viene accolta la richiesta della signora, per cui la festa è 

stabilita per il 26 maggio, ma in caso di maltempo sarà rinviata di una settimana. Invece la primaria 



Toti, per ottenere la riduzione d'orario, dovrà presentare un progetto entro il prossimo consiglio 

d'istituto. 

DELIBERA N. 72/ 2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità la richiesta della scuola dell'infanzia Angolo azzurro, dell'orario 

antimeridiano, con la compresenza di tutte le insegnanti senza servizio mensa e chiusura alle ore 

13.00, per le giornate di venerdì 23 dicembre 2016, festa di Natale senza genitori; venerdì 26 

maggio 2017, festa di fine anno scolastico con i genitori, che in caso di maltempo sarà rinviata di 

una settimana; venerdì 30 giugno 2017 ultimo giorno di scuola. 

 

11. La sig.ra Soppani del Comune di Venezia chiede l'utilizzo dell'Auditorium della scuola Fusinato 

da parte del Nido Pollicino, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 per lo 

svolgimento di attività di laboratorio motorio. 

 

DELIBERA N. 73/ 2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità la richiesta di utilizzo dell'Auditorium della scuola Fusinato da 

parte del Nido Pollicino nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio le grossissime difficoltà nel reperire supplenti nella scuola 

secondaria di primo grado e nella scuola primaria, e chiede a chi conoscesse persone in possesso di 

diploma magistrale o di laurea in scienze dell'educazione di invitarle a fare domanda di supplenza in  

segreteria. 

Per quanto riguarda il problema del consumo del panino domestico in sostituzione della mensa, il 

DS comunica che non darà nessuna comunicazione ai genitori essendo totalmente contrario a questa 

sentenza, come aveva già precedentemente spiegato. 

 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

              LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo  
  

 


