
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 10 

del  26 maggio 2016 

 

Il giorno 26 maggio 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 Presente  

4 Protopapa Ettore genitori Assente 

5 Capello Marie-Emma genitori Presente  

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 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 Assente 

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 del verbale del Consiglio di Istituto;  

2) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018  

3) Delibera di spesa;  

4) Contratti;  

5) Attivazione servizio Skype;  

6) Attivazione servizio Registro Elettronico scuola secondaria di primo grado;  

7) Adozione libri di testo a.s. 2016/17 e tetto di spesa;  

8) Attivazione comodato d’uso gratuito dei libri di testo;  

9) Eventuale donazione libri di testo classi terze in uscita;  

10) Variazioni al P.A.  

11) Autovalutazione d’Istituto;  

12) Scheda di valutazione del personale docente proposta dal Comitato di valutazione;  

13) Criteri formazione classi/sezioni;  

14) Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni;  

15) Progetto accoglienza scuola dell’Infanzia;  

16) Richiesta utilizzo occasionale Palestra E. Toti in orario extrascolastico a.s. 2016/2016;  

17) Richiesta utilizzo palestre per attività periodo estivo a.s. 2015/2016  



18) Richiesta utilizzo palestre anno scolastico 2016/2017  

19) Calendario Scolastico – Chiusure prefestive 

20) Contributo volontario  famiglie per l'a.s.2016/2017; proposta: confermare le quote 

21) Modalità di ricevimento dei genitori per l'a.s.  2016/2017 

 

1. Il verbale della seduta del 5 maggio 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 delle insegnanti Gubitosa, 

Martignon, dei prof. Ceccato e Spagna, della signora Capello e del sig. Parpagiola in quanto assenti 

alla riunione. 

 

DELIBERA N. 26/2016 

 

Il verbale della seduta del 5 maggio 2016 viene approvato con sei  astenuti. 

 

2. Il D.S. illustra il PTTI e ne legge alcune parti; al punto 7. le giornate della trasparenza si decide di 

precisare “...per le famiglie degli iscritti, nel corso del primo biennio, in almeno una assemblea dei 

genitori e degli studenti della scuola secondaria” e comunica che è un obbligo di Legge, 

probabilmente sarà abrogato da un decreto legge, ma per ora sussiste l'obbligo dell'approvazione. 

 

DELIBERA N. 27/2016 

 

Il consiglio approva all'unanimità il PTTI 2016-2018. 

 

3. Il Dirigente informa che le spese dalla 63 alla 71 sono tutti pagamenti IVA per fatture. 

 

DELIBERA N. 28/2016 

 

Il consiglio approva all'unanimità le spese dalla 63 alla 71. 

 

4. Il Dirigente illustra i contratti: 190 “Contratto per l'organizzazione degli English Week 2016” con 

THE ENGLISH EXPERIENCE; 191 “Incarico triennale RSPP” con la DITTA LIS SRL. 

 

DELIBERA N. 29/2016 

 

Il consiglio approva all'unanimità i contratti 190 e 191. 

 

5. Il Dirigente comunica che il servizio Skipe in pratica è già attivato per  necessità. Consiste 

nell'acquisto di più SMS da inviare a più destinatari, registrandoci come I.C. Trentin, e attivando un 

profilo IC Trentin, per avvisare le famiglie di scioperi o interruzioni del servizio attraverso il 

computer, quando i ragazzi non fanno firmare tali avvisi nei termini fissati, e non attraverso il 

telefono. Il costo è di 9 centesimi a messaggio, per ora abbiamo 10€ di credito. 

 

DELIBERA N. 30/2016 

 

Il consiglio approva all'unanimità l'attivazione del servizio Skipe. 

 

6. Il Dirigente afferma che dovremo adottare il registro elettronico nella scuola secondaria; l’anno 

prossimo avremo 16 classi e la seguente attrezzatura tecnologica: 2 Lim alla Cervi, 8 Lim alla 

Trentin, 5 PC e un portatile, quindi si riuscirà a coprire tutte le classi. Gli insegnanti devono essere 

preparati attraverso un corso di formazione; i genitori avranno delle credenziali personali così da 

accedere, attraverso il portale della scuola, alla visione dei voti disciplinari del proprio figlio; in 

un'agenda settimanale compariranno anche le verifiche programmate. L'attivazione costerà 1281 € 

IVA compresa per il primo anno, gli anni successivi 950 €  IVA esclusa, il fondo c'è già. Per quelle 

famiglie che non avessero il computer, la segreteria dovrà dare la possibilità di usarlo per consultare 



il registro. La sig. Marcozzi chiede se è possibile cambiare il libretto della secondaria, il D.S. 

risponde che sono già stati ordinati, se ne è occupata la vicaria prof. Pizzato, ma lo ha modificato. 

L'insegnante De Pieri chiede se verrà potenziato Internet alla Cervi in funzione anche del registro 

elettronico, perché spesso non c'è collegamento; il Dirigente risponde che il Pon sta procedendo, ma 

poiché il Ministero ha dato l'appalto a Telecom, la cifra risulta più cara del preventivo e sfora il 

budget stabilito, per cui siamo in attesa di sapere quali tagli fare. 

 

DELIBERA N. 31/2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità l' attivazione del servizio del Registro Elettronico per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

7. Il Dirigente comunica che sono state riviste le adozioni dei libri di testo, il cui elenco è allegato al 

presente verbale, per rimanere all'interno dell'importo massimo di spesa consentito dalla Legge, che 

non è stato sforato. 

 

DELIBERA N. 32/2016 
 

Il consiglio ha verificato il tetto massimo di spesa e attesta che non è stato sforato. Approva 

all'unanimità le nuove adozioni dei libri di testo. 

 

8. Il Dirigente comunica che ci sono dei finanziamenti del Ministero, 1100 €, per i libri da poter 

dare in comodato d'uso, ne potranno usufruire 3 o 4 famiglie. Bisogna stabilire il tetto massimo 

entro il quale le famiglie possono richiedere il comodato d'uso. Si possono scegliere tre modalità: 1. 

il tetto stabilito dal Comune per l'esenzione dal pagamento della mensa; 2. reddito del CUD 

massimo di 7500 € per l'esenzione delle tasse alle superiori; 3. l'ISEE per le tasse universitarie. Si 

opta per la prima soluzione. A parità di reddito si vedrà il numero dei figli e l'eventuale disabilità. 

 

DELIBERA N. 33/2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità l'attivazione del comodato d’uso gratuito dei libri di testo, 

stabilendo come tetto massimo per richiederlo, la cifra stabilità dal Comune  per l'esenzione dal 

pagamento della mensa. 

 

9. Il Dirigente presenta la campagna di donazione dei  libri di testo da parte delle classi terze in 

uscita. 

 

DELIBERA N. 34/2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità l'eventuale donazione dei  libri di testo da parte delle classi terze 

in uscita. 

 

10. Il Dirigente illustra le variazioni del PA  dalla 23 alla 28. 

 

DELIBERA N. 35/2016 
 

Il consiglio approva all'unanimità le variazioni del PA dalla 23 alla 28. 

 

11. Il Dirigente presenta un questionario, allegato al presente verbale, da sottoporre ai genitori 

dell'intero istituto per poter testare la percezione che le famiglie hanno del nostro istituto, e poter 

eventualmente individuare delle criticità della scuola, e iniziare così un percorso di miglioramento. 

Segue un'ampia discussione: le insegnanti Martignon e Gubitosa non si dichiarano contrarie a 

questo tipo d'indagine, ma hanno delle perplessità su questo questionario specifico, stilato dal capo 

d'istituto, e propongono la formazione di una commissione per la stesura di un questionario studiato 

con più cura da più persone, rimandando tutto all'anno prossimo, facendo anche presente che il 

Collegio non si era espresso favorevolmente al coinvolgimento dei genitori nell'autovalutazione 



d'istituto.  Il prof. Ceccato propone di togliere le domande più specifiche delle discipline come la 

16, la 28, la 32, per il resto si trova d'accordo. Il Presidente sig. Ferrazzo propone di scrivere una 

premessa che spieghi bene le finalità del questionario, e di aggiungere come quinta uscita ad ogni 

risposta “non ne sono a conoscenza”. Il D.S. risponde alle perplessità espresse che il questionario 

non è certo perfetto, ma intanto si può partire con questo, l'anno prossimo potrà essere modificato e 

migliorato; inoltre non ha validità scientifica, ci permette solo di verificare l'esistenza di problemi: 

se l'80% dà una certa risposta vuol dire che c'è un problema, se è il 30 % è fisiologico.  Si pone ai 

voti il questionario con le modifiche proposte dal prof. Ceccato e dal Presidente. Si dichiara 

contraria l'insegnante Chiarato, si astengono le insegnanti De Pieri, Gubitosa, Martignon. Pertanto il 

questionario è approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti 

 

DELIBERA N. 36/2016 
 

Il Consiglio approva a maggioranza il questionario per i genitori con 12 voti favorevoli, 1 contrario 

l'insegnante Chiarato, e tre astenuti le insegnanti De Pieri, Gubitosa e Martignon. 

 

12. Il Dirigente informa che farà pervenire la  scheda di valutazione del personale docente proposta 

dal Comitato di valutazione a tutti i consiglieri via mail e che le eventuali osservazioni devono 

pervenire entro il 6 giugno. 

 

13. Il Dirigente comunica i criteri di formazione delle classi/sezioni: omogeneità dei gruppi da 

formare in modo comunque eterogeneo equilibrando: i numeri (complessivi, di genere, degli alunni 

stranieri, dei diversamente abili), i mesi e l’anno di nascita, rispettando le indicazioni espresse dai 

docenti della scuola di provenienza. È accettata la scelta reciproca di un solo compagno, ma non è 

vincolante. 

 

14. Il Dirigente comunica i criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni: la continuità 

didattica, dove ovviamente la situazione lo permetta, e afferma che la distribuzione delle non 

titolarità della scuola avverrà in maniera equa. La sig.ra Marcozzi gli ricorda la situazione della 1^A  

Trentin di quest'anno, perché vi ponga rimedio l'anno prossimo. 

 

15. L'insegnante Chiarato illustra il progetto accoglienza scuola dell'infanzia, il libretto di 

presentazione, il regolamento e i criteri, allegati al presente verbale. 

 

 

DELIBERA N. 37/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità il progetto accoglienza scuola dell'Infanzia. 

 

16. Il Dirigente presenta la richiesta di utilizzo occasionale della Palestra E. Toti in orario 

extrascolastico dall'11 maggio 2016 all'8 giugno 2016 dalle 17.00 alle 19.00. 

 

DELIBERA N. 38/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la concessione dell'utilizzo occasionale della Palestra E. Toti in 

orario extrascolastico dall'11 maggio 2016 all'8 giugno 2016 dalle 17.00 alle 19.00. 

 

17. Si ribadisce la concessione delle palestre per l'attività del periodo estivo fino al 7 settembre 

compreso. 

 

DELIBERA N. 39/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

18. Il Dirigente comunica che da quest'anno le diverse associazioni sportive richiedono l'uso delle 

palestre direttamente alla Municipalità, che poi la trasmette alle diverse istituzioni scolastiche. 



 

DELIBERA N. 40/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità l'utilizzo delle palestre per l'anno scolastico 2016/2017 dalle 

17.00 in poi. 

 

19. Il Dirigente illustra il calendario scolastico, allegato al presente verbale, per l'a.s.2016/2017: 

inizio 12/9/2016, fine 10/06/2017. Comunica che la Regione Veneto, che ha il diritto di poter 

utilizzare il 15% del curricolo annuale, ha istituito la “Settimana dello sport” compresa tra il 27 

febbraio e il 4 marzo 2017. La chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale (dal 27 febbraio all' 

1 marzo 2017) si prolungherà con altre tre giornate che saranno dedicate in orario scolastico e alla 

presenza degli insegnanti ad attività finalizzate a far conoscerele le diverse discipline sportive 

presenti nel territorio. Al momento non ci sono altre disposizioni in merito; il DS resta in attesa 

della delibera della Giunta regionale anche per quanto riguarda i fondi. Si stabiliscono le seguenti 

chiusure prefestive della scuola: 24/12/2016, 31/12/2016, 15/04/2017, 5/08/2017, 12/08/2017, 

19/08/2017, 21/11/2016 in sostituzione del santo patrono. 

 

DELIBERA N. 41/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità le chiusure prefestive per l'a.s. 2016/2017. 

 

20. Il Dirigente propone di confermare le quote del contributo volontario: 30 € per la scuola 

dell'Infanzia e la primaria, 60 € per la secondaria; 5 € di riduzione per ogni fratello, frequentante 

l'I.C. “Trentin”, a partire dal secondo fratello. 

 

DELIBERA N. 42/2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità di confermare le quote del contributo volontario. 

 

21. Il Dirigente informa che bisogna stabilire le modalità di ricevimento dei genitori per la scuola 

dell'infanzia. La prof. Zani fa presente che sono già state stabilite nella carta dei servizi, approvata 

nel precedente consiglio, e che sono almeno due incontri all'anno. 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.45. 

 

           f.to   LA SEGRETARIA                                                  f.to  IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo  

  

 

 

 

 



 


