
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 8 

del  29 febbraio 2016 

 

Il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 17.00 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 Assente 

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Assente 

7 Marcozzi Alberta genitori Presente 

8 D'Aloja Nicoletta genitori Assente 

9 Pais Becher Marilisa genitori Assente 

10 Favaro Carla Personale ATA Presente  

11 Chiarato Michela Personale Docente Assente 

12 Ceccato Carlo Personale Docente Presente 

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. È presente la D.S.G.A. sig.ra Paola Busetto. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifiche di spese e ratifiche contratti; 

3. PON finanziati per l'a.s. 2015/16; 

4. Ipotesi utilizzo finanziamento per “Scuole belle” 2015/16; 

5. Utilizzo finanziamento “Scuole belle” 2014/15; 

6. Iscrizioni a.s. 2016/17; 

7. Organico 2016/2017; 

8. Contratto d'istituto 2015/16; 

9. Variazioni al P.A. 2015; 

10. Variazioni al P.A. 2016; 

11. Approvazione Conto Consuntivo 2015; 

12. PC Agenzia delle Entrate: acquisizione donazione; 

13. Convenzione di Cassa; 

14. Uscite didattiche; 

15. Regolamento d'Istituto per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure economia; 

16. Variazione al POF a.s. 2015/2016: PON/LAN-WLAN; 

17. Approvazione Regolamento d'Istituto; 

18. Varie ed eventuali 



1. 1. Il verbale della seduta del 14 gennaio 2016 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già 

stato letto da tutti. Il verbale è approvato a maggioranza con l’astensione del prof. Ceccato, 

dell'insegnante Gubitosa, della signora Capello in quanto assenti alla riunione. 

 

 

DELIBERA N. 5/2016 
 

Il verbale della seduta del 14 gennaio 2016 viene approvato con tre astenuti. 

 

2. Il D.S. presenta le ratifiche di spesa mandati dal n. 1 al n. 22 e le ratifiche  dei contratti dal n. 6 al 

n. 18, i cui elenchi sono allegati al presente verbale. 

 

DELIBERA N. 6/2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le ratifiche delle spese sostenute dal n. 1 al n. 22 e dei contratti 

dal n. 6 al n.  18 il cui elenco sono  allegati al presente verbale. 

 

3. Il D.S. comunica e illustra i PON finanziati per l'a.s. 2015/16: €18.500 per implementare l' wifi in 

tutti i plessi, e €22.500 per l'acquisto delle LIM. Uscirà un altro bando di € 140.000 per 

implementare l'innovazione e la didattica su progetto. Per realizzare il progetto per implementare 

l'wifi e avere quindi l'intero finanziamento, si hanno 180 giorni di tempo, quindi  lavori si devono 

concludere entro il 29 luglio 2016. Il rischio è che la ditta che ha vinto l'appalto non riesca a 

concludere i lavori nei termini. Per la scelta della ditta il D.S. ha due possibilità: 1. l'offerta più 

vantaggiosa, che implica la formazione di una commissione e l'allungamento dei tempi; 2. il prezzo 

più basso, che implica una decisione più rapida e la possibilità di rispettare i tempi stabiliti. Bisogna 

quindi aprire uno specifico progetto PON wifi di €18.500, che entreranno nelle variazioni di 

bilancio. 

 

 DELIBERA N. 7/2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Alle 17.30 entra l'insegnante De Pieri.  

4. Il Dirigente informa che sono stati stanziati dal Ministero €5600 per l'Angolo azzurro nell'ambito 

di “Scuole belle”2015/16, per effettuare alcuni interventi  come dipintura, piccola manutenzione e 

altro. Essendo assente l'insegnante della scuola dell'infanzia non si riesce ad individuare quali siano 

gli interventi prioritari. Si demanda quindi ad una commissione di quattro insegnanti dell'infanzia la 

scelta dei lavori da effettuare. 

 

 DELIBERA N. 8/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la formazione di una commissione di quattro insegnanti 

dell'infanzia per decidere gli interventi da effettuare all'”Angolo azzurro” nell'ambito del 

finanziamento “Scuole belle” 2015/16. 

 

5. Per la sede Trentin sono stati stanziati € 30.800 nell'ambito di “Scuole belle” 2014/15, somma 

che non è ancora stata spesa, per una serie di passaggi di responsabilità tra il Comune e la 

Manutencop sul ripristino di pareti di carton gesso e la dipintura. Questo denaro è vincolato dal 

contratto tra Manutencop e il governo, quindi non è possibile gestirlo in maniera autonoma. Il 

Dirigente propone quindi, per non perdere il finanziamento, di utilizzarlo per quei locali che non 

hanno bisogno di ripristino e di particolare manutenzione. Segue un'ampia discussione che si 



conclude con la decisione di accettare la proposta del Dirigente. 

 

 DELIBERA N. 9/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità l'utilizzo dei fondi del finanziamento “Scuole belle” 2014/15 per 

la dipintura, lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi delle aule meno deteriorate. 

 

6. Il Dirigente comunica i numeri delle nuove iscrizioni per l'a.s. 2016/17. Scuola dell'infanzia 

“Angolo azzurro” ha 92 bambini, ne escono 32 e delle 72 nuove richieste se ne accolgono 32 con un 

bambino disabile, si formano 4 sezioni. Primaria “Fusinato”: 21 iscritti, una classe; primaria Toti: 

42 iscritti al TP, 2 classi, 23 iscritti al TN, 1 classe. Secondaria in totale 96 iscritti; Cervi 29 iscritti 

con un disabile grave, per cui una classe di 23 alunni. Le sei famiglie escluse, tutte di Mogliano, 

sono state avvertite e gli è stato offerta la possibilità dell' iscrizione alla Trentin, che hanno rifiutato, 

per cui gli sarà concesso il nullaosta. Trentin 68 iscritti, 33 per i 5 giorni, 35 per i 6 giorni, 3 classi. 

In totale: Angolo azzurro 4 sezioni, Toti 16 classi, Fusinato 5 classi, Trentin 11 classi, Cervi 5 classi. 

 

7. L'organico sarà stabilito in base alle classi. Nella secondaria ci saranno casi di soprannumerarietà, 

la primaria è stabile, c'è anzi l'incremento di un posto. 

 

8. Il Dirigente comunica che il Contratto d'Istituto 2015/16 è stato siglato il 4 febbraio, la relazione 

è stata inviata ai Revisori dei Conti che hanno trenta giorni di tempo per sottoscriverlo. 

 

9. Il D.S. illustra le variazioni al piano annuale effettuate nell'esercizio 2015. 

 

 DELIBERA N. 10/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al P.A. effettuate nel 2015 dalla 18 alla 30. 

 

10. La D.S.G.A. illustra il riepilogo delle variazioni al P.A. effettuate nel 2016, che comprendono il 

finanziamento PON LAN/WLAN, e informa che l'avanzo d'amministrazione è diverso da quello 

presunto nel programma annuale. 

 

 DELIBERA N. 11/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al P.A. effettuate nel 2016 dalla 1 alla 14. 

 

11. La D.S.G.A. illustra il Conto Consuntivo 2015. 

 

DELIBERA N. 12/2016 
 

Il Consiglio analizza e discute il Conto Consuntivo E.F.  2015 che sarà approvato successivamente 

all’acquisizione del parere dei Revisori dei Conti. 

 

12. Il Dirigente comunica la donazione di 5 computer da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

 

DELIBERA N. 13/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità l'acquisizione della donazione di 5 PC da parte dell'Agenzia delle  

Entrate. 

 

13. Il Dirigente informa che il nuovo operatore servizio di cassa è il “Monte dei Paschi Siena”. Il 

Consiglio deve approvare la convenzione di cassa prevista dal Miur per le scuole nel bando 



protocollo N.5696/c14 del 9/11/2015 

 

DELIBERA N. 14/2016  
 

Il Consiglio approva all'unanimità la convenzione di cassa con il Monte dei Paschi di Siena. 

 

14. Il Dirigente legge l'elenco di tutte le uscite didattiche fino ad oggi richieste, sia nell'ambito della 

mattinata, sia di un'intera giornata, di seguito riportate: 

 

 
CLASSI  DOCENTI 

COINVOLTI 
NR. ALUNNI DESTINAZIONE PARTENZA ARRIVO GIORNATA/MEZZ

A GIORNATA 
PERIODO  MEZZO DI 

TRASPORTO 
3A+3B n. 4 docenti 51 SAN MARTINO 

DEL CARSO – 
MONTE SAN 
MICHELE - 
TRIESTE 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.15 alle 19.30 08/04/2016 PULMAN 

3D+3C n. 5 docenti 49 SAN MARTINO 
DEL CARSO – 
MONTE SAN 
MICHELE - 
TRIESTE 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.15 alle 19.30 12/04/2016 PULMAN 

3E+3F docenti n. 5 49 SAN MARTINO 
DEL CARSO – 
MONTE SAN 
MICHELE - 
TRIESTE 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.15 alle 19.30 14/04/2016 PULMAN 

1A-1B-1C docenti n. 7 79 MONTAGNANA / 
CASTELLO DI 
BEVILACQUA 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.30 alle 19.00 26/04/2016 PULMAN 

3D docenti n. 2 25 Riserva WWF 
Valle Averto  

ROTONDA 
GARIBALDI 

SEDE S. TRENTIN 8.00 alle 13.00 29/04/2016 PULMAN 

3L docenti n. 3 24 SAN MARTINO 
DEL CARSO – 
MONTE SAN 
MICHELE - 
TRIESTE 

P.le Scuola Cervi P.le Scuola Cervi 7.15 alle 19.30 03/05/2016 PULMAN 

2A+2B docenti n. 4 48 MANTOVA E 
SABBIONETA 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.30 alle 19.00 05/05/2016 PULMAN 

2L-2M docenti n. 3 33 LEVADA DI 
PIOMBINO DESE 
(PD) 

P.le Scuola Cervi P.le Scuola Cervi 8.00 alle 17.00 05/05/2016 PULMAN 

2D+2C+2E docenti n. 7 65 MANTOVA E 
SABBIONETA 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

7.15 alle 19.30 06/05/2016 PULMAN 

5A-5B Toti docenti n. 3 48 MUSEO ARCH. 
NAZ. DI ALTINO 

ROTONDA 
GARIBALDI 

ROTONDA 
GARIBALDI 

8.00 alle 17.00 17/05/2016 PULMAN 

1-2-3-4-5A 
Fusinato 

docenti n. 8 84 ANDREIS – LAGO 
DI BARCIS – 
PORDENONE  

P.le Chiesa 
Favorita 

P.le Chiesa 
Favorita 

9.00 alle 16.30 23/05/2016 PULMAN 

 Tutte le uscite previste dagli Itinerari Educativi del Comune sono approvate, anche quelle non 

ancora stabilite, in quanto non sono ancora stati fatti tutti gli incontri con gli insegnanti per 

l'organizzazione dei diversi itinerari concessi. 

 



DELIBERA N. 15/2016  
 

Il Consiglio approva all'unanimità tutti gli Itinerari Educativi del Comune di Venezia e tutte le 

uscite didattiche sopra elencate. 

 

 

15. Il Dirigente comunica che gli acquisti in economia vanno effettuati secondo un Regolamento 

d'Istituto che non è ancora stato approntato, per cui la sua approvazione viene rimandata al 

prossimo consiglio. Però si deve in questa sede deliberare i criteri di gestione del PON/LAN-

WLAN, dando mandato al D.S. come responsabile unico della procedura. 

 

DELIBERA N. 16/2016  
 

Il Consiglio d' istituto approva all'unanimità di autorizzare, quale RUP, il Dirigente scolastico in 

carica; di dare mandato al RUP di emanare l’avviso per l’individuazione del Progettista e del  

Collaudatore  fra il personale interno e se negativo di emanare il Bando per esperti esterni indicando 

i titoli e requisiti richiesti; di dare mandato al RUP per la disseminazione e sensibilizzazione; di 

procedere all’individuazione dell’operatore economico con quale stipulare il contratto per  la 

fornitura dei prodotti ed esecuzione dei lavori con la seguente modalità e tempistica: con il criterio 

di aggiudicazione al prezzo più basso; per la presentazione delle offerte saranno concessi 15 gg. ; 

durante i primi 7 le aziende  potranno richiedere eventuali chiarimenti. La delibera ufficiale è 

allegata al presente verbale.   

 

 

16. È necessario inserire il progetto PON/LAN-WLAN nel POF a.s.2015/2016. 

 

DELIBERA N. 17/2016  
 

Il Consiglio approva all'unanimità l'inserimento del progetto PON/LAN-WLAN nel POF a.s. 

2015/2016. 

 

17. A tutti i consiglieri è stato inviato il nuovo Regolamento d'Istituto. Tale documento è mancante 

della parte riguardante la scuola dell'infanzia. Si decide comunque di approvarlo per la scuola 

primaria e secondaria, in attesa dell'integrazione per la scuola dell'infanzia che potrà avvenire nel 

prossimo consiglio. 

 

DELIBERA N. 18/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità il Regolamento d'istituto per la scuola primaria e secondaria. 

 

18. La Polisportiva Terraglio richiede l'utilizzo dello spazio scuola della “Fusinato” per i centri 

estivi a partire dal 9 giugno 2016. 

 DELIBERA N. 19/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la concessione dello spazio scuola della “Fusinato”   alla 

Polisportiva Terraglio dal 9 giugno 2016 fino a tre giorni lavorativi prima dell'inizio delle lezioni 

dell'a.s. 2016/2017. 

 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

            f.to  LA SEGRETARIA                                                         f.to       IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 


