
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 12 

del  6 luglio 2016 

 

Il giorno 6 luglio 2016 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 Presente  

4 Protopapa Ettore genitori Presente 

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Assente 

7 Marcozzi Alberta genitori Assente 

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 Assente 

14 Gubitosa Nicoletta Personale Docente Presente  

15 Martignon Sarah Personale Docente Assente 

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. Variazioni al Programma Annuale;  

3. Verifica al Programma Annuale;  

4. Ratifiche di spesa e contratti;  

5. Scheda per la valorizzazione del Personale Docente;  

6. Criteri per i rapporti scuola – famiglia;  

7. Adesione al progetto e alla Rete di scuole “Scuole zaino” (scuola primaria);  

8. Richiesta utilizzo occasionale Palestra E. Toti in orario extrascolastico a.s. 2015/2016. 

9. Proposta Regolamento: Uscite Didattiche – Visite d'istruzione 

10. Conto Consuntivo;  

11. Autorizzazione del Consiglio d’Istituto per anticipo Minute Spese;  

12. Regolamento Minute Spese;  

13. Risorse per la realizzazione di progetti a carattere Nazionale e Regionale;  

14. Risorse per supplenze brevi e saltuarie. 

 
Il Dirigente chiede di invertire l'ordine dei punti all'o.d.g. E di iniziare con il punto 14. 
14. 13.Il Dirigente comunica che i Revisori dei conti hanno invitato a verificare le giacenze dei fondi 

supplenze dell'anno 2012-13, poiché dall'1 gennaio 2013 i pagamenti sono avvenuti direttamente dal Tesoro. 

I fondi che avevamo in giacenza sono stati restituiti al Ministero nel marzo 2016. I Revisori hanno anche 



chiesto la restituzione di giacenze dell'amministrazione, ma il nostro istituto non ne aveva. 

 

12. I Revisori hanno lamentato la mancanza del Regolamento per la gestione delle minute spese, che è reso 

obbligatorio dall'art.34 D.I. 44/2001. È  stato quindi approntato un regolamento che il DS legge e il 

consiglio, dopo una breve analisi e discussione,  approva 

 

DELIBERA N. 45/ 2016  
 

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento per la gestione delle minute spese. 

 

11. Il Consiglio deve stabilire e autorizzare il fondo massimo per le minute spese. Si stabilisce come fondo 

massimo 400 € che può essere frazionato in due mandati da 200 €. 

 

DELIBERA N. 46/ 2016  
 

Il Consiglio approva e autorizza  all'unanimità  come anticipo delle minute spese 400 €, frazionabili in due 

mandati. 

 

10. Il Dirigente comunica che avevamo già analizzato il Conto Consuntivo in marzo, ora è stato approvato 

dai Revisori dei Conti, quindi possiamo approvarlo. 

 

DELIBERA N. 47/ 2016  
 

Il Consiglio approva all'unanimità il Conto Consuntivo. 

 

9. Il Dirigente illustra il Regolamento per le uscite didattiche e le visite d'istruzione che è stato elaborato 

dalla prof.ssa Pizzato e dall'insegnante Degan e che è allegato al presente verbale. Il DS illustra, una alla 

volta, le tre criticità del regolamento e si decide di votarle singolarmente. Il DS e la giunta propongono 

l'integrazione, ovunque siano riportati i punti: 1b, 1c, 1d, 1e, con l'aggiunta del punto 1a, in quanto  si ritiene 

che anche le uscite limitate a brevi distanze e comprese nell'orario scolastico, di cui fanno parte gli Itinerari 

educativi, debbano essere programmate nelle linee generali entro il 30 novembre, e debbano richiedere 

l'adesione di almeno i due terzi della classe. Questa proposta viene approvata all'unanimità. Si discute poi il 

punto 3g, cioè il preventivo di spesa massimo che non può superare 60 € per le visite di un giorno, 140 € per 

le visite di due giorni, 200 € per le visite di tre giorni. Si discute sull'ammontare della cifra soprattutto per le 

uscite di tre giorni e il DS fa presente che la si è volutamente tenuta il più bassa possibile per favorire la 

massima partecipazione degli alunni e per invitare i docenti ad organizzare visite non troppo distanti e quindi 

molto costose. Il prof. Ceccato propone una deroga ai 200 € solo nel caso ci sia l'adesione al 100% degli 

alunni della classe. Il Dirigente insiste su quanto affermato. Si decide di mantenere queste cifre per la scuola 

dell'infanzia e per la primaria, di innalzarle per la secondaria a: 60 € per un giorno, 180 € per due giorni, 300 

€ per tre giorni. Questa proposta viene approvata all'unanimità. Il terzo punto critico di questo regolamento 

riguarda il rapporto docente alunni: fermo restando il rapporto un insegnante ogni 15 alunni, il collegio ha 

votato la possibile elevazione fino ad un massimo di 33 unità complessivamente con due insegnanti. Tale 

votazione è stata presa dal collegio anche alla luce dell'esiguità numerica delle classi della Fusinato, in tal 

modo si faciliterebbe l'uscita di due classi con due insegnanti. Il DS si dichiara contrario per motivi di 

sicurezza, perché un bambino potrebbe star male ed avere bisogno della presenza costante di un insegnante e 

l'altra si troverebbe a gestire un numero troppo elevatodi alunni. La sig.ra Favaro sottolinea, e fa presente che 

nel regolamento non compare, che comunque per ogni classe, anche al di sotto delle 15 unità, ci devono 

essere due insegnanti. Si discute e la proposta di elevare fino ad un massimo di 33 unità con due insegnanti 

viene bocciata con 9 voti contrari, 3 favorevoli e un astenuto, il prof. Ceccato; mentre si approva 

l'integrazione di due insegnanti per classe anche al di sotto delle 15 unità. 

 

DELIBERA N. 48/ 2016  

 

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento per le uscite didattiche e le visite d'istruzione con le 

seguenti integrazioni e modifiche: integrazione del punto 1a ovunque siano riportati i punti 1b, 1c, 1d, 1e 

(programmazione a grandi linee entro i 30 novembre; partecipazione di almeno i due terzi della classe); 

innalzamento del tetto massimo di spesa solo per la secondaria a : 60 € per un giorno, 180 € per due giorni, 



300 € per tre giorni; un insegnante ogni 15 alunni senza nessuna possibile elevazione, e sempre due 

insegnanti per classe anche se al di sotto delle 15 unità. 

 

8. Il punto è già stato discusso e approvato in un precedente consiglio. 

 

7. Il Dirigente illustra il progetto “Scuole senza zaino” e chiede l'autorizzazione ad aderire alla rete di scuole 

di questo progetto, specificando che rappresenta un modo nuovo di svolgere l'attività didattica, che il collegio 

si è già espresso favorevolmente e che il progetto riguarda solo la primaria e per ora, nel nostro istituto, solo 

la Fusinato. La prof.ssa Mele domanda se tale prgetto prosegue nel tempo, il DS risponde affermativamente, 

se non dovesse funzionare si può revocare l'adesione. 

DELIBERA N. 49/ 2016  

 

Il Consiglio autorizza all'unanimità il Dirigente ad aderire alla rete “Scuole senza zaino”. 

 

6. Si confermano i criteri per i rapporti scuola-famiglia: settimanali per la secondaria, periodici per l'infanzia 

e la primaria e un colloquio dopo la consegna delle pagelle. Se ci fossero casi di particolare gravità è 

possibile richiedere un colloquio su appuntamento. 

 

DELIBERA N. 50/ 2016  

 

Il Consiglio approva all'unanimità i criteri per i rapporti scuola – famiglia. 

 

5. Il DS presenta la scheda per la valorizzazione del Personale Docente, comunicando che per avere il bonus 

è sufficiente raggiungere il 5 % del punteggio, come ha stabilito il comitato di valutazione. Il sig. Ferrazzo 

ribadisce il suo disaccordo, che aveva già espresso nel comitato, su questa percentuale che ritiene sia troppo 

bassa, permettendo quindi l'acquisizione del bonus praticamente quasi a tutti. Segue un acceso scambio di 

idee, il DS riafferma il suo accordo con questa  decisione e spiega che la valutazione dei docenti è legata a 

molti aspetti, non solo a quello economico; inoltre questa valutazione è solo una: c'è l'autovalutazione 

d'istituto, e quella del Dirigente. La differenza è che il Dirigente valuta tutti gli insegnanti, e questa scheda 

vuole servire ad una maggiore oggettività di giudizio; mentre il Dirigente sarà valutato da tre persone. 

 

4. Il D.S. presenta le ratifiche di spesa mandati dal n. 72 al n. 133 (l’elenco è allegato al presente 

verbale,) non ci sono  ratifiche  di contratti. 

3. Il DS legge e illustra la relazione della DSGA sullo stato d'attuazione del programma annuale. 

 

DELIBERA N. 51/ 2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità la verifica del Programma Annuale. 

 

2. Il DS legge le variazione del Programma Annuale dalla 29 alla 39. 

 

DELIBERA N. 52/ 2016 
 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al programma annuale dalla 29 alla 39. 

 

1. I verbali della seduta del 26 maggio 2016 e della seduta straordinaria del 17 giugno 2016 sono stati inviati 

a tutti i consiglieri e sono, quindi, già stati letti da tutti. I verbali vengono approvati all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 53/ 2016 

 

Il Consiglio approva all'unanimità i verbali della seduta del 26 maggio 2016 e del 17 giugno 2016. 
Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

              LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 


