
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 13 

del  23 settembre 2016 

 

Il giorno 23 settembre 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 Marcozzi Alberta genitori Presente 

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Presente  

7 D'Aloja Nicoletta genitori Presente  

8 Pais Becher Marilisa genitori Presente 

9 Rizzardi Paola genitori Assente 

10 Favaro Carla Personale ATA Assente  

11 Chiarato Michela Personale Docente Presente 

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. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione P.A 2016; 

3. Ratifica spese; 

4. Conferma orario funzione sedi; 

5. Situazione Organico: 

6. Modifica e/o integrazione Atto d'indirizzo L.107/2015; 

7. Utilizzo locali scolastici; 

8. Surroghe Consiglio d'Istituto; 

9. Commissione Elettorale; 

10. Varie ed eventuali; 

11. Approvazione PON; 

12. Radiazione residuo passivo; 

13. Ratifica contratti 

 

1. Il verbali della seduta del 6 luglio 2016 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 

letto da tutti. Il verbale viene approvato con tre astenuti: le insegnanti De Pieri, Martignon e la sig.ra 

Marcozzi in quanto non presenti alla seduta precedente 

 

DELIBERA N. 54/ 2016 



 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 luglio 2016 con tre astenuti: le insegnanti De Pieri, 

Martignon e la sig.ra Marcozzi. 

 

2. Il Dirigente illustra le variazioni del Piano annuale e informa che sono stati versati il 48% di 

quanto avrebbero dovuto versare i genitori come contributo volontario. Senza questi fondi vengono 

meno progetti importanti della scuola, in quanto lo Stato garantisce solo l'apertura della scuola 

nell'orario scolastico. 

 

 DELIBERA N. 55/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità le variazioni dalla 40 alla 43. 

 

La sig.ra De Manincor il sig. Parpagiola entrano alle 17.25. 

 

3. Il D.S. illustra le ratifiche di spesa. La prof. Mele chiede chiarimenti, come semplice portavoce in 

quanto referente di tale progetto, della cifra non versata all' associazione “La Sordina” da parte di 

tre allievi. Il Dirigente risponde che alla scuola risulta che tutti gli iscritti hanno regolarmente 

pagato; questi tre alunni non paganti, alla scuola non risultano iscritti. Di conseguenza il Dirigente 

non può sollecitare pagamenti a persone non risultanti iscritte ai corsi di musica. La prof. Mele 

sottolinea che a lei personalmente la cosa non interessa, si è informata solo perché referente della 

scuola per il progetto con “La Sordina”. 

 

DELIBERA N. 56/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità le ratifiche di spesa dalla 134 alla 209. 

 

4. Viene accolta la richiesta della Polisportiva Terraglio dell'Aula magna della Fusinato in orario 

extrascolastico. 

 

DELIBERA N. 57/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità la concessione dell'aula magna della Fusinato alla Polisportiva 

Terraglio in orario extrascolastico come da loro richiesto. 

 

5. Viene confermato il funzionamento delle sedi come l'anno scorso: Infanzia “Angolo Azzurro” 

8.00-16.00; Primaria “Fusinato” 8.20-12.50, 8.20-16.20; Primaria “Toti” 8.15-12.45, 8.15-16.45; 

Secondaria “Trentin” 8.00-13.00, una classe 8.00-14.00; Secondaria “Cervi” 8.00-14.00. Il 

presidente chiede se il personale ausiliario della Cervi e della Fusinato sono separati. Il Dirigente 

risponde affermativamente. 

 

DELIBERA N. 58/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità la conferma degli orari delle diverse sedi dell'Istituto. 

 

6. Il Dirigente comunica che l'organico dell'Infanzia è a posto, anche per quanto riguarda il 

sostegno. Fa presente il caso di un' iscrizione tardiva di una bambina con disabilità, e pone il 

quesito: in caso si liberasse un posto deve seguire la graduatoria o dare la precedenza assoluta al 

caso di disabilità grave con la L.104? Se ne dovrà discutere e stabilire una regola nella revisione del 

regolamento. Informa poi che si stanno nominando i supplenti sui posti vacanti, fino all'uscita delle 

graduatorie degli aventi diritto; la situazione è molto problematica perché molti insegnanti hanno 

fatto ricorso per essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma non si sa fino a quando, per cui 

le graduatorie devono essere aggiornate quasi quotidianamente. L'insegnante Chiarato fa presente le 

grosse difficoltà che stanno affrontando nella scuola dell'Infanzia nello stilare l'orario del sostegno 



per il bambino disabile, in quanto è stato ridotto l'orario di sostegno, inoltre non è più possibile la 

compresenza fra insegnanti di sostegno e accudienti. Il DS conferma la forte riduzione del sostegno, 

come affermato anche dalla dott.ssa Jovine: per l'Infanzia i casi gravi possono avere 19 ore e non 

più 25, per la primaria e secondaria  la gravità può avere 18 ore, tutti gli altri casi 4 ore e mezza, 

inoltre  le  accudienti non possono avere orari spezzati. La Primaria ha 2 casi gravi e 2 non gravi per 

12 ore (6x2), l'organico è completo grazie alla nomina del potenziato. Per la Primaria si è formata 

una commissione per la chiamata diretta, sono state nominate 9 insegnanti sui posti vacanti, ma 

tutte sono in attesa di assegnazione provvisoria poiché vengono tutte da regioni lontane. Il termine 

ultimo per le assegnazioni provvisorie era il 15 settembre, ma non si ha ancora una risposta 

definitiva; per le 7 ore non è stato nominato nessuno. Nella Secondaria sono vacanti: 2 cattedre di 

matematica, 1 di lettere, 10 ore di lettere, 1 cattedra di scienze motorie. Sono stati nominati 

supplenti  fino all'uscita delle graduatorie degli aventi diritto. La situazione del sostegno è ancora 

più difficoltosa, si devono nominare i non specializzati. I collaboratori scolastici sono a posto, ma 

ora c e ne sono 2 in malattia. 

 

La sig. Marcozzi esce alle ore 18.30. 

 

7. Il DS informa che l'Atto d'indirizzo L107/2015 è di competenza del Dirigente, che lo integra 

riprendendo il piano di miglioramento della scuola, dando maggior enfasi al curricolo verticale e 

alle competenze con il progetto PON per il recupero, per contrastare la dispersione scolastica e 

sollevare le situazioni di criticità con didattiche innovative. 

 

8. Il sig. Protopapa è decaduto dal Consiglio d'Istituto in quanto la figlia non è più frequentante il 

nostro istituto, subentra la sig.ra Paola Rizzardi. 

 

 DELIBERA N. 59/ 2016  
 

Il Consiglio approva all' unanimità la surruga della sig. Rizzardi Paola in seguito alla decaduta del 

sig. Protopapa. 

 

L'insegnante De Pieri esce alle 18.40. 

 

9. Il Dirigente comunica che si deve istituire la Commissione Elettorale per le prossime elezioni per 

il nuovo Consiglio d'istituto; la commissione dev'essere composta da 2 insegnanti, già individuati 

dal collegio docenti, un membro del personale ATA e due genitori. Il prof. Ceccato, a cui è stato 

chiesto di contattare dei genitori disponibili, ne ha individuati due della classe 3C: i sigg. Venerando 

e Biscaro. 

 

 DELIBERA N. 60/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità la scelta dei due genitori come componenti della Commissione 

elettorale. 

 

10. Il Dirigente espone il problema emerso nella primaria Toti del consumo del panino domestico in 

sostituzione della mensa, affermando di essere totalmente contrario a concedere tale permesso, 

nonostante la diffida e la sentenza del Tribunale di Torino che ha comunque solo valore locale. 

Questa decisione da parte del DS  è dettata unicamente da motivazioni di carattere educativo, in 

quanto il condividere la mensa fa parte di  un progetto educativo e separare i bambini in tale 

momento crea inutili discriminazioni ed emarginazioni. 

 

11. Il Dirigente illustra il progetto PON, di cui aveva parlato precedentemente, il cui bando scadrà il 

31 ottobre. È un progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 



aree a rischio e in quelle periferiche” nota MIUR 10862 del 16.09.2016. Il bando prevede che le 

scuole che accederanno al finanziamento dovranno garantire 60 ore extra di potenziamento delle 

competenze di base e 60 ore extra di sport ed educazione motoria, e quattro moduli, da 30 ore 

ciascuno, che dovranno essere coerenti con il piano dell'offerta formativa, utilizzando una didattica 

innovativa. Complessivamente il finanziamento potrà essere di 40.000 € per scuola. 

 

 DELIBERA N. 61/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità il progetto PON nota MIUR 10862 . 

 

12. Il Dirigente chiede anche l'approvazione dell'istituzione del Centro Sportivo d'Istituto. 

 

DELIBERA N. 62/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità l'istituzione del Centro Sportivo d'Istituto. 

 

13. Il Dirigente presenta il progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria che prevede 

insegnamento dell'Educazione Fisica  per 2 ore settimanali impartite dal docente titolare nelle classi 

della primaria e l'inserimento del Tutor Sportivo Scolastico all'interno del Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria. 

 

DELIBERA N. 63/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità con riserva, in quanto dev’essere approvato dal Collegio docenti, 

il progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2016/1017. 

 

14. Il Dirigente legge la radiazione del residuo passivo n.94 del 2015 “Fattura N.-Mat. Laboratorio 

Scienze Trentin – ML Systems S.R.L. 

 

DELIBERA N. 64/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità la radiazione residuo passivo n.94 del 2015. 

 

15. Il DS legge la ratifica del contratto “Convenzione per il servizio di noleggio e assistenza  tecnica 

di apparecchiature multifunzioni triennio 2016-2019.” Ditta Prisma SRL 

 

DELIBERA N. 65/ 2016 
 

Il Consiglio approva all' unanimità la ratifica del contratto “Convenzione per il servizio di noleggio 

e assistenza  tecnica di apparecchiature multifunzioni triennio 2016-2019.” Ditta Prisma SRL 

 

La sig.ra Capello chiede se è possibile sapere in anticipo i giorni del rientro per i nuovi iscritti. Il 

DS risponde che non è possibile perché bisogna considerare i problemi di spazio e il numero di 

alunni delle diverse  classi per la distribuzione delle stesse in mensa. 

L'insegnante Chiarato chiede che nell'o.d.g. del prossimo consiglio d'istituto venga inserito la 

richiesta dell'orario antimeridiano per la scuola dell'infanzia e della primaria per il 23 dicembre e 

l'ultimo giorno di scuola.   

 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

              LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

              prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo  
  

 


