
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 4
del 22 maggio 2017

Il giorno 22 maggio 2017 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 genitori Presente 

3 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

4 D'Aloja Nicoletta genitori Assente

5 Domicolo Gennaro genitori Presente

6 Nordio Alessandra genitori Presente 

7 Parpagiola  Alessio genitori Presente 

8 Penzo Eleonora genitori Presente 

9 Rizzardi Paola genitori Presente

10 Albini Annarita Personale Docente Assente

11 Chiarato Michela Personale Docente Assente

12 Gallo Maria Pia Personale Docente Presente

13 Mele Anna Personale Docente Presente

14 Nicolè Barbara Personale Docente Presente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Assente

16 Spedicati Morena Personale Docente Presente

17 Zani Cristina Personale Docente Presente

18 De Zorzi Pierina Personale ATA Assente

19 Manfrin Osanna Personale ATA Presente

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  dei  componenti  del  Consiglio,  la  seduta  è  dichiarata
valida.  Presiede la  seduta il  presidente del Consiglio d'Istituto sig.  Diego Ferrazzo. Assume la
funzione di Segretaria verbalizzante la prof. Zani Cristina.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto consuntivo 2016
3. Variazioni al P.A. 2017;
4. Ratifica  spese e contratti;
5. Ipotesi di organico 2017-2018;
6. Integrazioni al PTOF-approvazione partecipazione ai PON deliberati dal Collegio Docenti;
7. Eventuali richieste di concessione spazi della scuola a.s. 2017/2018;
8. Teto massimo di spesa per libri di testo a.s.2017/2018;



9. Comodato gratuito libri di testo;
10. Ricevimento genitori a.s. 2017/2018;
11. Calendario scolastico a.s. 2017/2018;
12.  Autorizzazione quote prelievo minute spese al D.S.G.A.; 
13. Convenzione Rete-Scuole; 
14. Varie ed eventuali. 

1. Il verbale della seduta del 23 marzo 2017 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato letto
da  tutti.  Il  verbale  viene  approvato  con  un'astenuta  l'insegnante  Chiarato,  in  quanto  assente  nella
precedente riunione.

DELIBERA N. 25/2017

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 23 marzo 2017 con un'astenuta: l'insegnante Chiarato.

2.  Il  DS illustra  l'iter  del  conto  consuntivo,  predisposto  entro  il  15  marzo,  approvato  dalla  giunta
esecutiva il 6 aprile  e il 18 maggio i revisori dei conti hanno espresso una relazione favorevole, per cui
adesso il Consiglio può approvarlo. Il DS  illustra alcuni aspetti del Conto e comunica un'estrapolazione
della  relazione  dei  revisori  nella  quale  emerge  una  situazione  finanziaria congrua  con  la
programmazione, poiché i progetti hanno avuto una capacità di spesa che varia dal 90 al 100% delle
risorse impegnate. Questo vuol dire che non ci sono grandi differenze fra quanto previsto dai progetti e
quanto speso.

DELIBERA N. 26/2017

Il Consiglio approva all'unanimità il Conto Consuntivo 2016.

3. Il DS illustra le variazioni del piano annuale dalla 14 alla 21.

DELIBERA N. 27/2017

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al P.A. dalla 14 alla 21.

4.  Il  DS illustra  i  diversi  contratti  e  le  relative  spese  che devono essere  ratificati:  contratto  di
prestazione d'opera “Progetto I  COLORI DELL'ACQUA” classe 2C Toti  a.s.2016-17, sig.Paolo
Lesti;  contratto  prestazione  d'opera  servizio  guida  viaggio  Mantova  04/04/2017  classi  2L,  2M
Cervi,  dott.ssa  Varini  Giuliana;   contratto  prestazione  d'opera  servizio  guida  viaggio  Mantova
04/04/2017  classi  2L,  2M  Cervi,  dott.ssa  Iacona  Floriana;  contratto  di  consulenza  per  la
realizzazione del progetto SETTIMANA DELLA SCIENZA classi 1^ , 2^ secondaria 1° SOCIETA'
CULTURAE NATURALISTICA – ASSOCIAZIONE OIKOS. Spese dalla 209 alla 212.

DELIBERA N. 28/2017

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica dei contratti e delle spese sopra enumerati.

5.  Il Dirigente comunica che il collegio docenti ha approvato la partecipazione della scuola a due
finanziamenti  europei PON:  1.  avviso  pubblico  per  Orientamento  Formativo  Nazionale
Orientamento e Riorientamento “Per la scuola ,competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014
-2020. Protocollo n°2999 del 13 /03/2017, e che è stato assegnato il compito di elaborare il suddetto
PON per l’orientamento formativo e riorientamento alle prof.ssa Gallo, alla prof.ssa Mastini e al
prof. Gioconda. 2. ASIS Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale _ FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Prot. n.4294 del 27/04/2017. Per questo



secondo progetto l'istituto Musatti ha presentato un progetto di 45 moduli in rete, per cui è più
conveniente per la nostra scuola aderire a questa rete e non presentare un progetto singolo con
pochissime  possibilità  di  essere  approvato.  Il  consiglio  deve   approvare  separatamente  questi
progetti e deve anche approvare l'integrazione del PTOF con gli stessi.

DELIBERA N. 29/2017

Il  Consiglio  approva  all'unanimità  il  progetto  PON:   Orientamento  Formativo  Nazionale
Orientamento e Riorientamento “Per la scuola ,competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014
-2020. Protocollo n°2999 del 13 /03/2017.

DELIBERA N. 30/2017

Il Consiglio approva  all'unanimità  l'integrazione del PTOF  con  il progetto PON: Orientamento
Formativo Nazionale  Orientamento e Riorientamento “Per la scuola ,competenze, e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020. 

DELIBERA N. 31/2017

Il  Consiglio  approva  all'unanimità  il  progetto  PON:  ASIS  Accompagnamento  scolastico
all'integrazione sociale _ FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

DELIBERA N. 32/2017

Il  Consiglio  approva  all'unanimità   l'integrazione  del  PTOF   con  il progetto PON:ASIS
Accompagnamento  scolastico  all'integrazione  sociale  _  FONDO  ASILO,  MIGRAZIONE  E
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020.

6.  Il  DS   presenta i  criteri  formazioni  classi.  Per  l'infanzia  i criteri  mirano  a  raggiungere
l’eterogeneità,  di  due fasce  d’età  differenti  costituite  da un numero di  bambini  il  più possibile
bilanciato all’interno di ciascuna sezione. 
Nell’inserimento degli alunni si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 
a. Identità di genere 
b. semestre di nascita (gennaio – giugno; giugno- dicembre) 
c. alunni con legami parentali (fratelli, gemelli) inseriti in sezioni/ classi diverse; 
d. alunni stranieri equamente ripartiti nelle sezioni ( da evitare la costituzione di sezioni/ classi in
cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri) 
e.  inserimento  di  alunno  portatore  di  handicap  all’interno  di  sezioni  con  situazioni  meno
problematiche 
f.  nel caso vi siano più alunni diversamente abili,  essi  verranno divisi  equamente nelle sezioni/
classi 
g. costituzione del gruppo sezione sulla  base di un’equa composizione numerica delle due fasce
d’età all’interno di ciascuna sezione.
Il DS fa presente che si era proposto che l’assegnazione alle sezioni della scuola dell’infanzia fosse
rinviata dopo un periodo di osservazione dei bambini di 15 giorni dall’ingresso della scuola,  ma
dopo un'attenta  valutazione  si  è  giunti  alla  conclusione  che  sarebbe dannoso a  livello  emotivo
affettivo per i bambini.
Per la scuola secondaria di I° grado  si ribadisce l'  omogeneità tra  le classi da formare in modo
comunque eterogeneo  al loro interno, equilibrando i numeri (complessivi, di genere, degli alunni



stranieri,  dei  diversamente abili),  rispettando le  indicazioni  espresse dai  docenti  della  scuola di
provenienza. E’ accettata la presentazione della richiesta per la scelta di un solo compagno, ma tale
richiesta non è vincolante e deve seguire gli altri criteri. 

DELIBERA N. 33/2017

Il Consiglio approva all'unanimità i criteri per la formazione delle classi.
Il DS espone i criteri di assegnazione dei docenti alle classi che rimangono invariati: la continuità
didattica dove possibile; garantire in tutte le situazioni il maggior equilibrio possibile tra il numero
di docenti di ruolo ed i docenti precari.

DELIBERA N. 34/2017

Il Consiglio approva all'unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi.

7. Il DS presenta la richiesta del Comune di rinnovo per ulteriori tre anni del Disciplinare d'Intesa
tra  Municipalità  Mestre-Carpenedo  e  Polisportiva  Terraglio  A.s.d.,  relativo  all'utilizzo  dell'area
scoperto scolastico   di via Pennello 11 Mestre, che scade il 16 giugno 2017; e la richiesta di utilizzo
delle palestre in orario extrascolastico per  l'anno scolastico 2017/2018.

DELIBERA N. 35/2017

Il Consiglio all'unanimità si dichiara favorevole al   rinnovo per ulteriori tre anni del Disciplinare
d'Intesa,  deliberazione  di  Consiglio  Municipale  n°16  del  10/06/2008  sottoscritto  il  17/06/2008,
prorogato fino al 16/06/2015 e successivo rinnovo del 30/03/2016 Prot.150231 fino al 16/06/2017
tra  Municipalità  Mestre-Carpenedo  e  Polisportiva  Terraglio  A.s.d.,  relativo  all'utilizzo  dell'area
scoperto scolastico   di via Pennello 11 Mestre. Inoltre approva all'unanimità l'utilizzo delle palestre
per l'anno scolastico 2017/18 fuori dell'orario scolastico.

8. l Collegio docenti ha deliberato di mantenere per tutte le classi il tetto massimo di spesa per i libri
di  testo.  Non è possibile  attivare la  maggiorazione del  10% in quanto non ci  sono nell'istituto
sperimentazioni in atto che la giustifichino.

DELIBERA N. 36/2017

Il Consiglio approva all'unanimità  il tetto massimo di spesa per i libri di testo.

9. Il Dirigente presenta l'ipotesi di regolamento sul comodato gratuito dei libri di testo elaborato dal
prof. Ceccato e dalla prof.ssa Zani e già analizzato dalla Giunta. Suscitano perplessità alcuni punti e
dopo un'ampia discussione si decide quanto  segue: a. uniformare il primo punto dell'art. 2 con l'art.
3; b. sempre nell'art.2 cassare il quarto punto (invalidità); c. si aggiunge un articolo che diviene l'art.
6,  e i precedenti vanno a scalare: “Sarà garantito dall'istituto scolastico il contributo almeno del
50% del  tetto  massimo di  spesa per  ciascun anno scolastico;  in  caso  di  capienza delle  risorse
disponibili il contributo potrà aumentare fino al 100%”; d. nell'art.8 si decide, con il voto contrario
dell'insegnante Chiarato, di escludere la DSGA come membro della commissione, che sarà quindi
composta dal Dirigente e da due docenti.

DELIBERA N. 37/2017

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento per il comodato gratuito dei libri di testo, con le
modifiche sopra riportate.



10. È stata inviata al presidente del Consiglio  una lettera da una genitrice che chiede la possibilità
di colloqui pomeridiani con i docenti per coloro impossibilitati al ricevimento diurno. Il DS  riporta
quanto  già  stabilito  dal  collegio  docenti:  aumentati  a  2  gli  incontri  nella  scuola  dell'infanzia,
confermati 2 ricevimenti nella primaria, nella secondaria confermato il ricevimento settimanale su
appuntamento  tramite  registro  elettronico;  si  apre  la  discussione  sulla  possibilità  di  incontri
pomeridiani individuali gestiti direttamente dall'insegnante su richiesta del genitore,  sottolineando
che  in  caso  di  particolari  problemi  e  urgenze  tutti  gli  insegnanti  si  sono  dichiarati  sempre
disponibili,  quindi  qui  si  tratta  di  gestire  i  normali  colloqui. La  prof.  Mele,  pur  dichiarandosi
d'accordo  con  questa  richiesta,  esprime  le  sue  perplessità  sulla  gestione  di  questi  incontri,
soprattutto  per  gli  insegnanti  che  hanno 9 classi e  che  si  potrebbero  trovare  con innumerevoli
richieste di colloqui pomeridiani, anche da parte di chi non ne ha necessità, senza potersi rifiutare;
propone quindi  una regolamentazione,  come ad esempio che ogni  insegnante possa stabilire  un
pomeriggio al quadrimestre nel quale incontrare, sempre su appuntamento, chi è impossibilitato al
ricevimento diurno. Il DS  afferma che basta che l'incontro sia concordato col docente. Si conclude
stabilendo che i  genitori  impossibilitati  al  ricevimento diurno possono richiedere un incontro in
altro orario,  concordato col docente, che può quindi gestirlo come ritiene più opportuno.

DELIBERA N. 38/2017

Il  Consiglio  stabilisce all'unanimità  che i  genitori  impossibilitati  al  ricevimento diurno possono
richiedere un incontro in altro orario, concordandolo con il docente, che può scegliere la modalità
più opportuna.

11. I DS comunica il Calendario scolastico per l'a.s. 2017/2018: inizio scuola 13/09/2017, fine delle
lezioni  09/06/2018;  ponte  dell'Immacolata  08/12/2017-10/12/2017;  vacanze  di  Natale  dal
23/12/2017  al  07/01/2018;  ponte  di  Carnevale  11/02/2018-14/02/2018;  vacanze  pasquali  dal
29/03/2018 al  03/04/2018;  ponte  del  1  maggio 29/04/2018-01/05/2018.  Il  Consiglio  delibera la
chiusura il 21 novembre festa della Madonna della Salute come santo patrono. Si stabiliscono le
seguenti chiusure prefestive della scuola: 23/12/2017, 30/12/2017, 31/03/2017 sabato di Pasqua,
sabato 04/08/2018, 11/08/2018, 18/08/2018.

DELIBERA N. 39/2017

Il  Consiglio  approva  all'unanimità  le  chiusure  prefestive  23/12/2017,  30/12/2017,  31/03/2017
sabato di Pasqua, sabato 04/08/2018, 11/08/2018, 18/08/2018, e la chiusura del 21 novembre come
festa del santo patrono.

12. Il DS chiede l'autorizzazione per il prelievo per minute spese al D.S.G.A. di 300 € nei limiti della
metà per ciascun prelievo.

DELIBERA N. 40/2017

Il Consiglio autorizza all'unanimità il prelievo per minute spese al DSGA di 300 % nei limiti della
metà per ciascun prelievo.

13. Il DS chiede l'autorizzazione ad aderire alla rete che ha come capo-fila l'istituto Musatti per il
progetto  ASIS  Accompagnamento  scolastico  all'integrazione  sociale  –  FONDO  ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020.

DELIBERA N. 41/2017

Il  Consiglio  autorizza   all'unanimità  il  Dirigente  Scolastico  ad  aderire  alla  rete  che  fa  capo



all'Istituto  Musatti  per  il  progetto  ASIS  Accompagnamento  scolastico  all'integrazione  sociale  –
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020.

14. La sig.ra De Zottis chiede a nome dei suoi colleghi se d'estate è possibile anticipare la chiusura
alle ore 14.00, anzichè alle 14.30 o 15.00. Il DS risponde che non si può stabilire per norma, perché
molto spesso il lavoro degli uffici si protrae fino alle 16.00, e comunque tutti si devono dichiarare
disponibili a recuperare quell'ora, se necessario senza preavviso.
Il  sig.  Domicolo  chiede,  anche  a  nome  delle  scodellatrici  della  mensa,  se  è  possibile  non
interrompere  sempre  il  servizio  mensa  in  caso  di  sciopero.  Il  DS  risponde  che  non  può  fare
altrimenti in quanto se il personale non fa la dichiarazione di sciopero, e la legge glielo permette, lui
non può garantire la regolarità del servizio e quindi lo riduce per la sicurezza dei bambini.
La sig.ra Rizzardi esce alle 19.20.
Sempre il sig. Domicolo fa presente che i nuovi iscritti alla Toti chiedono se è possibile mantenere
gli stessi rientri di quest'anno. Il DS risponde che è già stabilito e se non interverranno problemi,
sicuramente sì.   Il  sig.  Domicolo comunica inoltre  che  i  bagni  della  Toti  sono eccessivamente
sporchi, come riconosciuto anche dalle ausiliarie, forse perché sono in parte inagibili e quindi in
numero inferiore rispetto il numero dei bambini. Chiede poi perché è stato chiuso il locale mensa. Il
DS  risponde  che  la  causa  è  da  ricercarsi  nelle  infiltrazioni  nel  tetto  che  provocavano  un
gocciolamento; è già stato effettuato un intervento risolutivo.

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.30.

              LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI
               prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 


