
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 5 

del 5 luglio 2017 

 

Il giorno 5 luglio 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 Assente 

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  Assente 

9 Rizzardi Paola genitori Presente 

10 Albini Annarita Personale Docente Assente 

11 Chiarato Michela Personale Docente Presente 

12 Gallo Maria Pia Personale Docente Presente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Nicolè Barbara Personale Docente Assente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Presente 

16 Spedicati Morena Personale Docente Assente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 De Zorzi Pierina Personale ATA Assente 

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 vicepresidente del Consiglio d'Istituto sig. Domicolo Gennaro . 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. Ratifica di spesa e contratti; 

5. Scheda per la valorizzazione del personale Docente; 

6. Criteri per i rapporti scuola-famiglia; 

7. Revisione Regolamento d'Istituto; 

 



1. Il verbale della seduta del 22 maggio 2017 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 

letto da tutti. L'insegnante  Chiarato osserva che erroneamente lei risulta assente, mentre era presente; il 

sig. Parpagiola  osserva che nella delibera 40 è scritto “300%” invece che “300 €”. Con queste 

correzioni il verbale viene approvato con un astenuto, il prof. Spagna, in quanto assente nella precedente 

riunione. 

 

DELIBERA N. 42/2017 

 

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 22 maggio 2017 con un astenuto: il prof. Spagna, 

dopo le correzioni effettuate. 
 

2. Il DS illustra le variazioni del programma annuale dalla 22 alla 27. 

 

DELIBERA N. 43/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni del programma annuale dalla 22 alla 27. 

 

3. Il Dirigente presenta la relazione della DSGA sullo stato d'attuazione del programma annuale che 

è stata presentata come di dovere entro il 30 giugno e che sarà poi visionata dai Revisori dei Conti; 

la illustra poi dettagliatamente insieme al modello H bis che indica tutte le entrate e tutte le uscite 

alla data del 30/06/2017, che risultano in pareggio fra quanto programmato e quanto speso e 

regolarmente accertate. Il DS informa invece che per quanto riguarda il FIS, c'è una differenza, 

relativa ad un progetto, fra quanto programmato e richiesto e quanto effettivamente speso; sarà 

piuttosto problematico cercare di recuperare tali somme per l'anno prossimo, per cui si dovrà in 

futuro stare molto attenti. 
 

DELIBERA N. 44/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità la verifica al Piano Annuale. 

 

4. Il DS illustra il contratto e le spese che devono essere ratificati: Convenzione per l'organizzazione 

degli English Week 2017. Le spese dal mandato 105 al mandato 137. 

 

DELIBERA N. 45/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica del contratto e delle spese sopra citati. 

 

5. Il DS comunica che i criteri per la scheda per la valorizzazione del Personale Docente sono 

stabiliti dal Comitato di valutazione, che quest'anno si è riunito tre volte, ha stabilito tre aree come 

descrittori e ha apportato delle modifiche rispetto alla scheda dell'anno scorso: impegnate più 

risorse nell'area didattica; eliminata la voce “partecipazione alle attività di formazione  e 

aggiornamento”, sia perché non si riesce a valutarne la ricaduta sull'attività didattica, sia perché è 

obbligatoria per legge. A tale proposito la prof. Mele osserva che tale area sarebbe prevista come 

area C comma 29, e che lei non è d'accordo che quest'anno non sia stato scelto come criterio, in 

quanto un docente è libero di frequentare corsi di formazione inerenti la sua disciplina, oltre a quelli 

obbligatori. 

 

6. Le insegnanti della primaria hanno richiesto un'integrazione nei rapporti scuola-famiglia cioè un 

colloquio in più. Il consiglio acconsente. 

 

 

DELIBERA N. 46/2017 

 



Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di 2 ricevimenti annuali per la scuola primaria. 

 

 

7. Il  DS  stabilisce che il blocco sostanzioso del Regolamento sia rinviato a settembre, ci sono 

alcune richieste di integrazioni da parte del prof. Trabucco e delle insegnanti della primaria che 

saranno inviate via mail a tutti i consiglieri per poterne discutere con cognizione di causa. 

Invece sono importanti due punti che riguardano solo la Toti. Il primo è una semplice 

comunicazione: vista la diminuzione di classi, la biblioteca sarà spostata al primo piano, a piano 

terra l'aula adibita a biblioteca diventerà spazio mensa. Il secondo richiede invece una delibera: solo 

per la Toti e solo per le 5 classi a modulo si richiede una riduzione del tempo scuola da 29 ore e 30 

minuti a 29 ore e 10 minuti, onde permettere l'uscita dei bambini, solo nelle due giornate del rientro, 

alle 16.05  invece che alle 16.15, per rendere più ordinata e sicura l'uscita delle classi, che sarebbe 

così suddivisa: 16.05 le 5 classi a modulo, 16.15 le 10 classi a tempo pieno; le insegnanti del 

modulo aiuterebbero così le colleghe nell'uscita delle classi a TP. 

 

DELIBERA N. 47/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità la riduzione del tempo scuola da 29 ore e 30 a 29 ore e 10, solo 

per le 5 classi a modulo del plesso Toti. 

 

 

8. Il personale richiede la chiusura prefestiva di lunedì 14 agosto 2017. Non essendoci impedimenti 

amministrativi il consiglio decide di concederla. 

 

DELIBERA N. 48/2017 

 

Il Consiglio decide all'unanimità di concedere la chiusura prefestiva di lunedì 14 agosto 2017. 

 

 

L'insegnante Chiarato fa presente che il materiale di facile consumo per l'a.s. 2016-17 nella scuola 

dell'infanzia non è arrivato, quindi tutto slitta a settembre 2017, poi dovrebbe arrivare quello 

assegnato per l'anno 2017-18. Il DS afferma che era stato ordinato. 

 

Il DS saluta e ringrazia tutti i consiglieri e comunica che non si sa se sarà ancora lui reggente 

dell'istituto oppure un altro Dirigente, si presume sempre reggente. I consiglieri contraccambiano i 

saluti e i ringraziamenti e si augurano reciprocamente buone vacanze. 

 

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

 

              LA SEGRETARIA                                                                IL VICE PRESIDENTE CDI 

               prof. Cristina Zani                                                                 sig. Gennaro Domicolo 

 

 

 


