
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 6 

del  11 dicembre 2015 

 

Il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 17.30 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 Assente 

4 Protopapa Ettore genitori Presente  

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Assente  

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 Presente  

13 De Pieri Barbara Personale Docente Presente  

14 Gubitosa Nicoletta Personale Docente Presente 

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 . É presente il sig. Herdorfer. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del PA 2016; 

3. Variazioni al PA 2015; 

4. Ratifica di spesa; 

5. Ratifica Contratti; 

6. Individuazione criteri di accoglimento delle domande di iscrizioni a.s. 2016-17; 

7. Contributo volontario dei genitori 2016-17; 

8.  Nomina componenti del Comitato di valutazione; 

9.  Piano dell’Offerta formativa triennale; 

10.  Organico potenziato; 

11.  Accordi di Rete e Convenzioni; 

12.  Contrattazione d’Istituto 2015-16; 

13.  Ratifica elezione componente genitore; 



14.  Piani orario scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 

2016-17; 

15. Varie ed eventuali. 

16. Criteri formazione sez. Scuola dell’Infanzia, classi prime Primaria e Secondaria 

 

 

1. Il verbale della seduta del 20 novembre 2015 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato letto 

da tutti. L'insegnante Martignon chiede che venga integrato il punto 12, specificando l'orario d'uscita della 

scuola primaria alle ore 12.15 nelle giornate del  23 dicembre 2015, 27 maggio 2016 e nell'ultimo giorno di 

scuola. Il verbale con l'integrazione richiesta è approvato a maggioranza con l’astensione dell'insegnante 

Gubitosa, delle signore Pais Becher e D'Aloja in quanto assenti alla riunione. 

 

DELIBERA N. 70/2015 
 

Il verbale della seduta del 20 novembre 2015 viene approvato con tre astenute. 

 

2. Il D.S. comunica che i revisori dei conti hanno dato parere favorevole al Piano Annuale, avendo 

riscontrato la regolarità contabile. Il Piano è già stato ampiamente discusso nella seduta precedente, 

per cui adesso viene approvato. 

 

DELIBERA N. 71/2015 

 

Il Consiglio approva all'unanimità il Piano Annuale 2016. 

 

3. Il D.S. illustra le variazioni di bilancio del piano annuale 2015. 

 

DELIBERA N. 72/2015 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni di bilancio n. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

4./5. Il Dirigente illustra le ratifiche di spesa dal mandato 153 al mandato 184, il cui elenco è 

allegato al presente verbale, e le ratifiche dei contratti con l' IFIN SISTEMI SRL, contratto di 

affidamento per la conservazione del Protocollo informatico; con l' ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CORO SEMIRAMIDE, convenzione per il servizio doposcuola per la scuola 

primaria “Fusinato”; con la DOTT.SSA  ANNALISA VISENTIN incarico triennale “Medico 

competente”.  

 

DELIBERA N. 73/2015 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le ratifiche di spesa  dal mandato 153 al mandato 184 il cui 

elenco è allegato al presente verbale, e le ratifiche dei tre contratti. 

 

6. Il D.S. comunica che le modifiche proposte ai criteri generali di priorità per l'accesso alle scuole 

dell'I.C. ”Trentin” sono necessarie per le criticità evidenziate dalle segretarie e anche per delle 

scelte politiche. Prosegue poi illustrando le aggiunte e le modifiche proposte: come premessa “Gli 

alunni delle classi uscenti dalla scuola dell'infanzia “Angolo Azzurro” sono iscritti con 



precedenza assoluta  alle classi iniziali dei plessi “Toti”o “Fusinato”, salvo diversa richiesta 

dei genitori. Gli alunni delle classi uscenti dei plessi “Toti” o “Fusinato”sono iscritti con 

precedenza assoluta alle classi iniziali dei plessi “Trentin” o “F.lli Cervi”, salvo diversa 

richiesta dei genitori. Più avanti: precedenza all'età anagrafica (data di nascita). Al punto 2 e 3: 

invece di “nello stesso bacino d'utenza della scuola” “all'interno dell'ex stradario”. Al punto 5 

aggiunta: “orfano o affidato ad un solo genitore con provvedimento del giudice del Tribunale 

dei Minori, o riconosciuto da un solo genitore”. Punto 9 e 10 “riferito all'anno 2016/2017”. 

Punto (1) “all'interno dell'ex stradario della scuola richiesta”. Punto (2) “.....precedenza ai 

bambini di 5 anni (residenti nell'ex stradario) poi in subordine di 4 anni e poi di 3 anni”. “l'ex 

stradario va inteso: per la scuola dell'infanzia “Angolo Azzurro”: ex stradario “Fusinato” e 

“Toti”; per entrambe le Scuole Primarie: ex stradario “Fusinato” e “Toti”; per la Scuola 

secondaria di I gr.: ex stradario “Trentin” e “Cervi”. Il D.S. precisa che si è preferito “ex 

stradario” piuttosto che “bacino d'utenza” perché è più oggettivo in quanto viene dato dal Comune e 

verrà inserito nel sito. Il prof. Ceccato osserva che ci sono problemi d'iscrizione per la primaria e 

per la secondaria, non certo per la scuola per l'infanzia, e teme che l'espressione “precedenza 

assoluta” inserita nella premessa possa dar adito ad allontanamenti per le iscrizioni alla primaria e 

alla secondaria. Segue un'ampia discussione a proposito che si conclude con una votazione sul 

mantenere la premessa senza l'aggettivo “assoluto” o toglierla. La votazione ha il seguente risultato: 

mantenere la premessa senza l'aggettivo “assoluto”  8 voti; eliminare la premessa  6 voti; astenuti 1. 

Alle ore 18.20 esce la sig.ra Marcozzi. 

 

DELIBERA N. 74/2015 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le modifiche proposte ai criteri generali di priorità per l'accesso 

alle scuole I.C. ”Trentin” con la sola cancellazione dell'aggettivo “assoluta” nella premessa. 

 

7. Il Dirigente ricorda l'entità del contributo volontario che ammonta a 30 € per la scuola 

dell'infanzia e la primaria e a 60 € per la scuola secondaria, con la riduzione di 5 € per ogni altro 

figlio; comunica inoltre il numero di genitori per i diversi plessi che non l'hanno ancora versato: 

Fusinato 16; Cervi 19; Toti 100; Trentin 76; Angolo Azzurro 16. Legge poi la circolare n.151 

indirizzata a tutti i genitori degli alunni frequentanti l'I.C.”Trentin” che sollecita i genitori che non 

l'avessero ancora fatto ad effettuare il pagamento e illustra le spese per gli alunni che la scuola 

effettua con il contributo volontario. Si suggerisce al D.S. di   specificare il costo preciso del libretto 

e dell'assicurazione che sono cifre dovute. Si decide di mantenere le stesse somme dell 'anno scorso. 

 

DELIBERA N. 75/2015 

 

Il consiglio approva all'unanimità l'entità del contributo volontario a 30 € per la scuola dell'infanzia 

e per la scuola primaria, e a 60 € per la scuola secondaria, e la riduzione progressiva di 5 € per ogni 

altro figlio iscritto nell'istituto a partire dal secondo. Si specifica che il contributo per l'assicurazione 

e il libretto è comunque dovuto. 

 

8. Il Dirigente ricorda che il Consiglio deve scegliere due genitori e un insegnante per il Comitato di 

valutazione e comunica che sono giunte le candidature di due genitori: Maria Cristina Cipriani, 

genitore della I^C Trentin, Herdorfer genitore della I^B Toti; e di due insegnanti: Anna Loza 

docente della primaria Toti, Marcella Cavallaro docente della scuola dell'Infanzia “Angolo 

Azzurro”. Si candidano per i genitori anche il signor Diego Ferrazzo e la signora Alberta Marcozzi. 

A tale proposito la prof. Mele tiene a precisare, e desidera che sia messo a verbale, che lei faceva 

parte della commissione mista genitori docenti istituita dal consiglio, commissione che non esiste in 

quanto non si è mai instaurata e che non si è mai proposta per il Comitato di valutazione. Il D.S. 



chiede se la scelta deve avvenire a scrutinio segreto o dopo una discussione aperta, si decide  lo 

scrutinio segreto con 13 voti favorevoli e 1 astenuto. Si  procede alla votazione per la scelta dei 

genitori, votando un solo nominativo, devono essere eletti due genitori. I candidati sono: Cipriani, 

Ferrazzo, Herdorfer, Marcozzi. Lo spoglio dei voti dà i seguenti risultati: Herdorfer 3, Ferrazzo 6, 

Marcozzi 4, Cipriani 1. Segue, con le stesse modalità, la votazione per la scelta  del docente; le 

candidate sono : Anna Loza, Marcella Cavallaro. Lo spoglio dà i seguenti risultati: Cavallaro 14, 

Loza 0 (zero). 

 

DELIBERA N. 76/2015 

 

Il Consiglio sceglie per il Comitato di Valutazione, con modalità a scrutinio segreto, i seguenti due 

genitori: Ferrazzo Diego, Marcozzi Alberta; e la seguente docente: Cavallaro Marcella. 

 

9./10. Il Dirigente comunica che si è formata una Commissione che sta lavorando al POF triennale; 

per cui quello che sarà presentato quest'anno sarà “in fieri” . Saranno approvate le linee generali, 

poi si continuerà a lavorare sul curricolo verticale delle diverse discipline. L'anno prossimo il Pof 

dovrà comprendere il piano di miglioramento e l'organico della scuola, anche l'organico potenziato. 

Per l'organico potenziato le richieste dell'istituto non sono state soddisfatte: si erano chiesti docenti 

dell'area linguistica e matematica, sono arrivati due docenti: uno  di discipline pittoriche e uno di 

musica e tre  insegnanti della primaria. Saranno riformulate quelle che saranno le necessità per il 

triennio; l'organico potenziato deve soddisfare le esigenze del piano. 

 

11. viene rinviato. 

 

12. Il 21 e il 22 dicembre ci sarà l'incontro con le RSU, la bozza raccoglie quanto stabilito nel Piano 

annuale. 

 

13. Si ratifica l'elezione della signora D'Aloja Nicoletta  come membro del Consiglio d'Istituto  per 

la componente genitori. 

 

14.Il Dirigente illustra il piano orario della scuola dell'infanzia, della secondaria, e la proposta  della 

nuova articolazione oraria per la primaria: scuola dell'infanzia 40 ore in 5 giorni, dalle 8.00 alle 

16.00; secondaria Cervi 5 giorni, dalle 8.00 alle 14.00; secondaria Trentin 6 giorni, dalle 8.00 alle 

13.00, con la possibilità di scelta di 5 giorni, dalle 8.00 alle 14.00. Si mette ai voti la possibilità di 

scelta alla Trentin fra i 6 e i 5 giorni.: favorevoli 9, contrari 4, astenuti 1. 

Primaria Toti: tempo pieno 40 ore in 5 giorni, dalle 8.15 alle  16.15; tempo normale 28 ore, dalle 

8.15 alle 12.15, con 2 rientri, lunedì e mercoledì o martedì e giovedì, dalle 8.15 alle 16.15; primaria 

Fusinato: 28 ore dalle 8.20 alle 12.20, con 2 rientri lunedì e giovedì dalle 8.20 alle 16.20. Le 

insegnanti Gubitosa e Martignon spiegano che hanno tentato in tutti i modi di mantenere 

l'articolazione oraria in 29 ore e 30, ma che hanno incontrato moltissime difficoltà a coprire tutte le 

esigenze e sono perciò giunte alla conclusione di optare per le 28 ore. Molti, genitori e docenti, 

manifestano le loro perplessità per questo cambiamento d'orario, che creerebbe notevoli problemi ai 

genitori per prelevare i figli in orario anticipato rispetto all'organizzazione ormai consolidata, e 

risulterebbe comunque una scelta negativa cambiare l'orario in corso d'opera nelle classi seconde, 

terze, quarte, quinte. Segue un'ampia discussione, cercando delle possibili soluzioni: il prof. 

Ceccato propone di mantenere le 29 ore e 30 alla Fusinato, e la proposta viene accettata  

all'unanimità; l'insegnante Gubitosa propone, per la Toti, di partire con le 28 ore solo con le prime 

per andare poi gradatamente a regime; il D.S. propone di mantenere 29 ore e 30 anche alla Toti, 

utilizzando l'organico potenziato, rappresentato dalle tre insegnanti già arrivate e che resteranno per 

un triennio. Si mette ai voti quest'ultima proposta del Dirigente: favorevoli alle 28 ore 5 voti, 



favorevoli alle 29,30 7 voti, astenuti 2. 

 

DELIBERA N. 77/2015 

 

Il Consiglio approva a maggioranza l'articolazione oraria in ore 29,30 per la scuola primaria Toti e 

Fusinato, la possibilità di scelta fra 6 e 5 giorni per la scuola secondaria Trentin, i 5 giorni per la 

scuola secondaria Cervi, le 40 ore per la scuola dell'infanzia “Angolo Azzurro”. 

 

15. Il Presidente informa il Dirigente che alla Bellini i ragazzi non escono alle 11.00 in caso di 

sciopero e gli domanda perché questo non è possibile nel nostro istituto. Il Dirigente risponde che 

poiché non è obbligatoria per i docenti la dichiarazione di sciopero, non è in grado di poter stabilire 

quanti possono fare sciopero ed è quindi costretto a convocare tutti i docenti alle 8.00, ma così, 

visto il numero delle classi e l'organico, non può garantire la copertura oraria dell'intera mattinata. 

Altrimenti dovrebbe invitare i genitori a  verificare ogni ora la presenza o meno dell'insegnante. 

 

16. Il Dirigente presenta i criteri di formazione delle classi prime , attualmente in vigore 

nell'istituto: omogeneità dei gruppi rispettando l'eterogeneità e tenendo conto de: i numeri 

equilibrati per età, genere, provenienza e diversamente abili; le indicazioni delle insegnanti della 

primaria; la possibilità di iscrizione nella stessa sezione di un altro figlio frequentante; le 

preferenze, se possibile, espresse dai genitori in riferimento solo ad un compagno, se la preferenza è 

reciproca, e non alla sezione. 

 

DELIBERA N. 78/2015 

 

Il Consiglio conferma all'unanimità  i criteri di formazione classi prime. 

 

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

 

 

              LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 

 

 

 

 


