
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 6 

del 20 ottobre 2017 

 

Il giorno 20 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 Presente 

3 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

4 D'Aloja Nicoletta genitori Presente 

5 Domicolo Gennaro genitori Assente 

6 Nordio Alessandra genitori Assente 

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 Presente 

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 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. È presente la DSGA sig.ra Mariella Bellomo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Modifiche al PTOF; 

3) Variazione al P.A. 2017; 

4) Ratifica spese; 

5) Conferma orario funzione sedi; 

6) Situazione Organico; 

7) Modifica e/o integrazione Atto d’indirizzo L. 107/2015; 

8) Utilizzo locali scolastici; 



9) Surroghe Consiglio d’Istituto; 

10) Commissione Elettorale; 

11) Radiazione residuo passivo; 

12) Ratifica contratti; 

13) Varie ed eventuali. 

 
1. Il verbale della seduta del 5 luglio 2017 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato letto 

da tutti. Il verbale viene approvato con 5 astenuti: il sig. Ferrazzo Diego, la sig.ra D'Aloja Nicoletta, le 

insegnanti Albini Annarita, Spedicati Morena, la prof. Nicolè Barbara, le sig.re De Zorzi Pierina, 

Manfrin Osanna in quanto assenti nella precedente riunione. 
 

DELIBERA N. 49/2017 

 

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 5 luglio 2017 con cinque astenuti: il sig. Ferrazzo 

Diego, la sig.ra D'Aloja Nicoletta, le insegnanti Albini Annarita, Spedicati Morena, la prof. Nicolè 

Barbara, le sig.re De Zorzi Pierina, Manfrin Osanna.    
 

2. Il DS illustra la modifica al PTOF: l'introduzione dell'orario a cinque giorni, con sei ore di 

lezione al giorno, per tutte le classi della secondaria, che è già stato approvato dal Collegio Docenti, 

ma deve avere l'approvazione del CdI. 

Inizia una discussione: si dichiarano contrari la prof. Nicolè che ritiene che tale orario sia troppo 

pesante  per i ragazzi che alla sesta ora non rendono più; la prof. Zani sostenendo  che non offrendo 

le due possibilità si correrebbe il rischio di perdere classi, visto che nell'istituto vicino si offrono 

ambedue gli orari; la prof. Mele affermando che siamo un servizio pubblico e come tale dobbiamo 

venire incontro a tutte le richieste dell'utenza, oltre al rischio di perdere ulteriori classi: quest'anno 

abbiamo una prima a sei giorni di 26 alunni che avremmo perso con una sola possibilità. Il 

Dirigente risponde che mantenere i due orari crea dei grossissimi problemi organizzativi in una 

scuola piccola come la nostra: se fossimo un istituto con tante classi, come quello vicino, il 

problema non si porrebbe, ma parcellizzare una realtà piccola diventa estremamente problematico a 

livello organizzativo. Inoltre afferma che i genitori scelgono in base alla fiducia verso gli insegnanti. 

La prof. Mele ribatte che anche alla Cervi, che è già tutta a cinque giorni, ci sono problemi 

organizzativi quando, ad esempio, manca un insegnante della sesta ora. Si passa quindi alla 

votazione: la modifica dell'orario viene approvata con 9 voti favorevoli e 5 contrari 

 

DELIBERA N. 50/2017 

 

Il Consiglio approva la modifica dell'orario settimanale della scuola secondaria introducendo i 

cinque giorni, con sei ore di lezione al giorno, per tutte le classi della secondaria dell'istituto, con 9 

voti favorevoli e 6 contrari. 

 

Alle 17.20 entra il prof. Spagna e alle 17.25 il signor Parpagiola. 

 

3. Il Dirigente presenta la nuova DSGA sig.ra Mariella Bellomo. Insieme illustrano le variazioni al 

Piano Annuale 2017 dalla n.1 alla n. 4. 

 

DELIBERA N. 51/2017 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni del piano annuale dalla 1 alla 4. 
 

4. Non ci sono spese da ratificare. Il DS illustra la situazione dei versamenti dei genitori al 

16/10/2017 suddivisi per ordini di scuola; nonostante i frequenti solleciti, almeno del versamento 

dei 6 € dell'assicurazione, molti non hanno effettuato il contributo volontario. In percentuale: 

all'Angolo Azzurro c'è stato il 38,5% delle ipotesi di entrata; alla Toti il 69,5%, alla Fusinato il 71 %, 



alla Trentin-Cervi il 63%. Il DS chiede se è opportuno  pubblicare questa tabella. Alcuni 

componenti del consiglio affermano che i genitori vogliono soprattutto sapere  come vengono spesi 

i soldi del contributo volontario, pensando che non vengano utilizzati per la scuola di appartenenza 

del loro figlio, ma che convergano tutti in un unico plesso. Si decide di pubblicare una tabella con 

l'elenco dei progetti per plesso e il loro costo. 
 

DELIBERA N. 52/2017    
 

Il Consiglio decide all'unanimità di pubblicare una tabella con l'elenco dei progetti per plesso e il 

loro costo. 
 

5. I Dirigente chiede se si può ridurre il quantitativo delle fotocopie, escluse quelle per le verifiche e 

per i Bes, per devolverlo verso altri progetti. Si discute e si pone ai voti la proposta di ridurre il 

numero delle fotocopie, mantenendo però lo stesso importo dell'anno scorso, accantonando la cifra 

che sarà allocata per i 2018. La proposta ottiene 7 voti favorevoli e 7 contrari, 1 astenuto, il sig. 

Parpagiola che motiva la sua astensione per la mancanza di dati per prendere una motivata 

decisione. In caso di parità di voti , il voto del presidente vale il doppio, quindi la proposta è 

approvata. 
 

DELIBERA N. 53/2017 
 

Il Consiglio approva la proposta di ridurre il numero delle fotocopie, mantenendo però lo stesso 

importo dell'anno scorso, accantonando la cifra che sarà allocata per i 2018 con 7 voti favorevoli, 

fra cui quello del presidente che vale doppio in caso di parità,  7 contrari e 1 astenuto. 
 

6. Vengono confermati gli orari funzione sedi: Angolo Azzurro dalle 7.40 alle 16.10; Toti dalle 7.40 

alle 16.30 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì), il mercoledì fino alle 18.30; Fusinato dalle 7.30 alle 

14.42, lunedì e giovedì fino alle 17.00; Cervi dalle 7.30 alle 14.42; Trentin dalle 7.40 alle 18.00 il 

lunedì e il giovedì, dalle 7.40 alle 17.30 il martedì, il mercoledì e il venerdì, il sabato dalle 7.30 alle 

14.30. 
 

DELIBERA N. 54/2017 
 

Il Consiglio approva all'unanimità la conferma gli orari funzione sedi. 
 

7.Il Dirigente comunica la situazione dell'Organico: dovrebbe essere tutto coperto, ci sono state 

delle difficoltà iniziali per i posti di sostegno: l'Angolo Azzurro è stato in deroga; la Primaria ha due 

docenti titolari e tre docenti nominate nell'organico di fatto, che sono cambiate. Nella Secondaria c'è 

un posto in più, è stato nominato un altro docente. Nella Primaria c'erano cinque posti scoperti e c'è 

stato un certo avvicendamento. Nella Secondaria la situazione più critica è per la matematica per la 

quale si sono avvicendati parecchi docenti. 
 

8. Il DS comunica che nell'Atto d'indirizzo, che è di competenza del Dirigente,  intende assumere le 

condizioni date dall'Ufficio Regionale e cioè: il curricolo verticale; la didattica per competenze. 
 

9. Non ci sono richieste. 
 

10. Non ci sono surroghe. 
 

11. Il DS comunica i nomi dei membri della Commissione elettorale: Ceccato Carlo e Della Puppa 

Francesca docenti; Patruccella Nunzia ATA; Ballarin Nicoletta  e Marcozzi Alberta genitori. 
 

12. Non c'è nessun residuo passivo. 



 

13. Non c'è nessuna ratifica. 
 

L'insegnante Chiarato presenta una richiesta di orario antimeridiano in compresenza per la scuola 

dell'infanzia nelle giornate del 22 dicembre 2017 e 29 giugno 2018, che sarà discussa nel prossimo 

consiglio. Fa inoltre presente alcune situazioni di pericolo presenti nell'edificio: un cassonetto di 

una persiana è pericolante perché mal sostenuto; ci sono 3 wc inutilizzabili perché rotti; mancano i 

paraspigoli nell'antibagno; mancano i copritermosifoni: i fili di rame sono a vista e scottano. Poiché 

questa situazione rappresenta un continuo pericolo per i bambini, il consiglio decide di sollecitare 

con la massima urgenza gli interventi di recupero. 
 

DELIBERA N. 55/2017 
 

Il Consiglio decide all'unanimità di richiedere con la massima urgenza gli interventi di recupero 

sopracitati. 
 

L'insegnante Albini presenta l'iniziativa “Scuolafacendo” promossa da alcune società e ipermercati, 

della quale si parlerà nel prossimo consiglio. 
 

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.35. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 

       

 

 


