
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 7 

del 5 dicembre 2017 

 

Il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 17.15 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  Assente 

4 D'Aloja Nicoletta genitori Presente 

5 Domicolo Gennaro genitori Presente 

6 Nordio Alessandra genitori Presente 

7 Parpagiola  Alessio genitori Presente 

8 Penzo Eleonora genitori  Assente 

9 Rizzardi Paola genitori Assente 

10 Albini Annarita Personale Docente Presente 

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 Presente 

16 Spedicati Morena Personale Docente Presente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 De Zorzi Pierina Personale ATA Presente 

19 Manfrin Osanna Personale ATA Assente 

    

 

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. È presente la DSGA sig.ra Mariella Bellomo. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazione Bilancio P.A. 2017; 

3) Ratifica spese; 

4) Ratifica contratti; 

5) P.A. 2018; 

6) Approvazione regolamento acquisti; 

7) Affidamento incarichi esterni; 

8) Regolamento d'istituto; 

9) Locali scolastici; 



10) Criteri iscrizione a.s. 2018-19; 

11) Adesione Rete orientamento scuola capofila “Gritti”; 

12) Istituzione Centro sportivo d'Istituto per l'a.s. 2017-18; 

13) Adesione dell'Istituto alla raccolta “punti scuola” attivata da diversi centri commerciali e 

      supermercati del territorio; 

14) Autorizzazione utilizzo  “aula magna” sede Cervi-Fusinato da parte della Polisportiva Terraglio; 

15) Varie ed eventuali 

 
1. Il verbale della seduta del 20 ottobre 2017 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 

letto da tutti. Il verbale viene approvato con un astenuto: il sig. Domicolo Gennaro, in quanto assente 

nella precedente riunione. 

 

DELIBERA N. 56/2017 

 

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 20 ottobre 2017 con un astenuto: il sig.  Domicolo 

Gennaro. 
 

2. Il DS illustra le variazioni al PA dalla 33 alla 41. 

 

DELIBERA N. 57/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni del piano annuale dalla 33 alla 41. 
 

Il sig. Parpagiola entra alle ore 17.30. Il prof. Spagna entra alle ore 17.40. 
 

Il Dirigente consegna ad ogni consigliere il prospetto dei contributi versati dalle famiglie classe per 

classe e plesso per plesso. Ci sono ancora dei genitori da sollecitare per il pagamento almeno dei 6 € 

dell'assicurazione obbligatoria e dei 2.50 € per il libretto della secondaria. Qualche genitore ha 

pagato meno della quota stabilita, altri solo l'assicurazione e il libretto, altri nulla. La prof. Mele 

chiede se tale prospetto può essere pubblicato nel sito della scuola, il DS risponde affermativamente. 
 

DELIBERA N. 58/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la pubblicazione su sito dell'istituto del prospetto dei contributi 

volontari versati dalle famiglie. 
 

Viene anche consegnato il prospetto dei costi dei progetti di ogni ordine di scuola, pagati con i 

contributi volontari delle famiglie; anche questo sarà pubblicato con la relativa spiegazione sul sito 

della scuola. 
 

DELIBERA N. 59/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la pubblicazione su sito dell'istituto del prospetto dei  costi dei 

progetti di ogni ordine di scuola, pagati con i contributi volontari delle famiglie. 
 

3. Il DS illustra le spese da ratificare dalla 193 alla 224. 
 

DELIBERA N. 60/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica delle spese dalla 193 alla 224. 
 

4. Il DS illustra i progetti da ratificare: Convenzione inerente servizio ristoro e mezzo distributore 

automatico 2017-2020 Orasesta SPA; Convenzione per corsi di strumento musicale e canto – 



Progetto Musica a scuola 2017-18 alunni primaria e secondaria di 1°grado Associazione Musicale 

“La Sordina”; Convenzione di prestazione d'opera – Attività formazione docenti n.124 Desogus; 

Convenzione per corsi potenziamento lingua straniera – alunni secondaria 1° e formazione docenti 

Oxford School a.s. 2017-18; Contratto progetto orientamento a.s. 2017-18 Scuola secondaria 1° 

classi terze Dott. Forcolin Francesco; Contratto lettorato lingua francese scuola secondaria 1° 

Cenzato Florence. 
 

DELIBERA N. 61/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica dei contratti sopra citati e illustrati. 
 

Il Dirigente chiede la delibera che autorizza  un fondo per le minute spese di € 300.00 per la DSGA. 

La prof. Mele chiede il toner per la stampante della Cervi. 
 

 DELIBERA N. 62/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la concessione del fondo di 300 € per le minute spese per la 

DSGA. 
 

5. Il Dirigente illustra il Piano Annuale 2018. 
 

 DELIBERA N. 63/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la presentazione del PA 2018. 
 

6. Il DS illustra brevemente il Regolamento Acquisti che è stato ripreso dall' IC di Fossò e chiede 

che l'approvazione sia rinviata alla prossima riunione. 
 

7. Il Dirigente spiega che gli affidamenti degli incarichi esterni vanno regolamentati con una tabella 

dei punteggi per l'individuazione degli esperti. Anche l'approvazione di questo punto è rinviata alla 

prossima volta. 
 

8. L'approvazione del Regolamento d'istituto è rinviato in attesa della Legge finanziaria che 

definisca in maniera chiara l'autorizzazione dell'uscita in autonomia degli alunni. 
 

9. Non c'è nessuna richiesta per l'utilizzo dei locali scolastici. Il Presidente fa presente che in una 

giornata di pioggia, alla Cervi, per l'anticipo di 15 minuti di un lettorato, un gruppo di ragazzi sono 

rimasti fuori alla pioggia e al freddo e chiede perché non è stato possibile farli restare in atrio. Il DS 

risponde  che non può far entrare perché non c'è nessuna sorveglianza. 
 

10. Per i criteri d'iscrizione il DS suggerisce di mantenere gli stessi con la seguente integrazione: 

“Per eventuali trasferimenti di plesso in momenti successivi alla fase inziale, si dà la precedenza 

agli studenti già iscritti presso l'I.C. “Trentin”, prima dell'accoglimento d'iscrizioni di studenti 

provenienti da altri istituti. In caso di presenza di più domande, queste saranno graduate sulla base 

dei criteri generali.” già approvata con delibera n. 3/2017. La tabella dei criteri rimane la stessa 

stabilita dalla delibera n. 23/2014, che viene di seguito riportata, sarà resa pubblica e affissa all'albo. 
 

 

 

 

 

  PUNTI 



1 
BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE (art. 3,c.3,L.104/1992) 

Da certificare con documento ASL  (1) 
Prec. 

2 

BAMBINO RESIDENTE NELLO STESSO BACINO DI UTENZA DELLA 

SCUOLA INDICATA (2) 

(il punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi esercita la patria 

potestà) 

5 

3 

BAMBINO CON UNO DEI GENITORI CHE PRESTI ATTIVITA’ 

LAVORATIVA NEL BACINO D’UTENZA DELLA SCUOLA RICHIESTA (2) 

Indicare la sede:  
 

3 

4 
BAMBINO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO – SOCIO- 

ECONOMICO – AMBIENTALE 

Segnalato dai servizi pubblici competenti 

5 

5 
BAMBINO CON UN SOLO GENITORE: orfano, figlio di madre nubile o padre 

celibe (esclusi i conviventi o separati o divorziati) 
5 

6 BAMBINO IN SITUAZIONE DI AFFIDO 4 

7 
BAMBINO CONVIVENTE CON DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE (se 

certificato) 
3 

8 

BAMBINO CON ENTRAMBI I GENITORI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 (per ciascuno genitore con attività lavorativa) 
 

PADRE: 1 

MADRE: 1 

9 
FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE 

per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) 
1 

10 
FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 

per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) 
3 

 

 DELIBERA N. 64/2017 
 

Il consiglio approva all'unanimità i criteri d'iscrizione con l'integrazione soprascritta. 
 

11. Prima di confermare l'iscrizione alla rete orientamento scuola capofila “Gritti”, la prof. Gallo, 

figura strumentale per l'orientamento, fa presente che è stato chiesto all'istituto Gritti il resoconto, 

che non è arrivato, dei 50 € versati, visto che non hanno fatto niente. Il DS risponde che verrà 

pagato un corso d'aggiornamento per docenti, quindi è bene aderire, ma chiedere un resoconto. 
 

DELIBERA N. 65/2017 
 

Il consiglio approva all'unanimità l'adesione alla rete orientamento scuola capofila “Gritti”. 
 

12. Viene confermata l'approvazione all'istituzione del Centro sportivo d'Istituto per l'a.s. 2017-18. 
 

DELIBERA N. 66/2017 
 

 Il consiglio approva all'unanimità l'istituzione del Centro sportivo d'Istituto per l'a.s. 2017-18. 
 

13. In riferimento all'iniziativa “Scuolafacendo” promossa da alcune società e ipermercati, 

presentata nella precedente riunione, il DS  chiede l'adesione dell'Istituto alla raccolta “punti scuola” 

attivata da diversi centri commerciali e supermercati del territorio. Segue una breve discussione poi 

la proposta viene messa ai voti e approvata con due astenuti. 
 

DELIBERA N. 67/2017 
 



 Il consiglio approva con due astenuti l'adesione dell'Istituto alla raccolta “punti scuola” attivata da 

diversi centri commerciali e supermercati del territorio. 
 

14) Il DS chiede l'autorizzazione per l'utilizzo dell' “aula magna” della sede Cervi-Fusinato da parte 

della Polisportiva Terraglio. Il consiglio autorizza. 

 

DELIBERA N. 68/2017 
 

Il consiglio autorizza  all'unanimità l'utilizzo dell' “aula magna” della sede Cervi-Fusinato da parte 

della Polisportiva Terraglio. 

 

15. I plessi Angolo azzurro e Toti  hanno presentato una richiesta di orario antimeridiano in 

compresenza per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nelle giornate del 22 dicembre 2017 e 

29 giugno 2018 e altre date. Viene concessa solo per il 22 dicembre 2017; per le altre date ci si 

riserva di verificare se le ore di lezione non effettuate devono essere recuperate. Inoltre bisogna 

tener presente che se non c'è la mensa, le scodellatrici non sono pagate. 

 

DELIBERA N. 69/2017 
 

Il consiglio approva all'unanimità la richiesta di orario antimeridiano in compresenza per la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria nella giornata del 22 dicembre 2017. 
 

16. Il DS presenta la richiesta dell'animatrice digitale, Elena Ramacciotti, che propone al Consiglio 

d'Istituto l'attivazione per tutte le classi della secondaria dell'Istituto Trentin della piattaforma 

"Edmodo", specificando che si tratta di una piattaforma e-learning gratuita che permette la 

comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra alunni e insegnanti. 
 

DELIBERA N. 70/2017 
 

Il consiglio approva all'unanimità l'attivazione per tutte le classi della secondaria dell'Istituto Trentin 

della piattaforma "Edmodo", 
 

Il signor Domicolo ribadisce il problema dell'entrata alla Toti per la calca dei genitori. 
 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.20. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 

       

 

 


