
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 11
del 6 luglio 2018

Il giorno 6 luglio 2018 alle ore 17.30 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 Assente
5 Domicolo Gennaro genitori Assente
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 Presente
15 Spagna Nevio Personale Docente Assente
16 Spedicati Morena Personale Docente Assente
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 alla seduta la DSGA sig.ra 
Mariella Bellemo.

ORDINE DEL GIORNO   

1.Approvazione verbale seduta precedente;
2.Variazione al Programma Annuale;
3.Verifica al Programma Annuale;
4.Ratifiche di spesa e contratti;
5.Scheda per la valorizzazione del personale Docente;
6.Criteri per i rapporti scuola – famiglia;
7.Revisione Regolamento d'Istituto;
8.Varie ed eventuali.



1. Il verbale della seduta dell'8 giugno 2018 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 
letto da tutti. Il verbale viene approvato con cinque astenuti: il presidente Diego Ferrazzo, la signora 
Paola Rizzardi, le docenti Anna Mele, Barbara Nicolè, la signora Osanna Manfrin.

DELIBERA N. 27/2018

Il Consiglio approva  il verbale della seduta dell' 8 giugno 2018 con cinque astenuti: il presidente 
Diego Ferrazzo, la signora Paola Rizzardi, le docenti Anna Mele, Barbara Nicolè, la signora Osanna 
Manfrin.

2. Il DS illustra le variazioni al Programma Annuale dalla n.07 alla n.08.

DELIBERA N. 28/2018

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni 7 e 8 al PA.

La sig.ra Nordio Alessandra entra alle ore 17.40.

3.  Il DS illustra la relazione della DSGA sullo stato d'attuazione del PA, che è stata consegnata ad 
ogni consigliere. Gli sbilanciamenti sono dovuti soprattutto ai PON. Il PON Ambienti Digitali è 
stato chiuso in data 6 giugno e con i finanziamenti sono stati acquistati 8 monitor, 6 installati alla 
scuola Toti e 2 alla scuola Cervi - Fusinato. A tale proposito la prof. Nicolè fa presente che questi  
schermi interattivi non permettono la visione di DVD, a differenza delle LIM. Per ovviare a questa 
mancanza il DS pensa di acquistare un lettore DVD. Per il PON Inclusione e lotta al disagio, che 
scade il 31 dicembre 2018, si è pensato di organizzare i seguenti moduli: - Scuola Amica; - Gioco e  
movimento; - Giochiamo con le parole; - Mategiochiamo; - English week; - Ragioniamo insieme; - 
Creiamo una pubblicità per l'ecologia.  Alcuni  di  questi  moduli  saranno attivati  già dal mese di 
settembre  2018.  Il  progetto  English  week,  finanziato  con  il  contributo  delle  famiglie,  si  terrà 
nell'ultima settimana d'agosto. La prof.ssa Gallo chiede chiarimenti riguardo il PON Orientamento, 
le cui attività erano state previste per le classi seconde; il Dirigente risponde che si può chiedere la 
proroga per l'a.s. 2019-20 ma non oltre. Il problema sono i bandi, poiché l'affidamento diretto non è  
assolutamente possibile neanche per piccolissimi incarichi.
 

DELIBERA N. 29/2018

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

4. Il DS illustra i progetti da ratificare: contratto progetto “Laboratorio Artigianale” a.s. 2017-18 
scuola  primaria  e  secondaria,  Centro  Don  Orione;  contratto  progetto  “Percorso  Relazionale 
Affettivo”  a.s.  2017-18  scuola  primaria,  Dott.  Forcolin;  contratto  progetto  “Educazione 
all'Affettività” a.s. 2017-18 scuola secondaria, Dott. Forcolin; contratto progetto “Danze Popolari” 
a.s. 2017-18 scuola primaria Toti classi 1^ e 2^, sig.ra Rosina Leonello; contratto progetto “Lettura 
Espressiva” a.s. 2017-18 scuola secondaria Trentin – Cervi classi prime, Dott.ssa Prato; contratto 
Russo Michela collaborazione multipla DSGA; contratto progetto “Laboratorio Pleiadi” a.s. 2017-
18 scuola primaria Toti classi 3^, Gruppo Pleiadi; contratto “Laboratorio Preistoria” a.s. 2017-18 
scuola primaria Toti classi 3^.

DELIBERA N. 30/2018

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica dei contratti sopra elencati.

5. Il DS comunica i cambiamenti apportati alla scheda per la valorizzazione del personale docente, 



che gli insegnanti hanno compilato e consegnato entro il 30 giugno. Quest'anno per poter accedere 
al bonus non sono più necessarie due voci per ognuna delle tre aree in cui è divisa la scheda, bensì 
vi  potranno accedere tutti i docenti che raggiungono i 150,00 € lordo dipendente. Questo perché le 
risorse sono diminuite in seguito agli aumenti di stipendio.

6. Il DS chiede di confermare le modalità di ricevimento dei genitori di quest'anno: per la primaria 
due incontri per quadrimestre; per la secondaria un incontro settimanale su appuntamento nell'orario 
stabilito  dal  docente  e  comunicato  alle  famiglie,  fermo restando la  possibilità  per  i  genitori  di 
chiedere un incontro in orario diverso da concordare con il docente.

DELIBERA N. 31/2018

Il Consiglio conferma all'unanimità le modalità per i rapporti scuola-famiglia.

7. Viene rinviato ad un prossimo consiglio.

8. Il DS illustra il progetto Giocastem che sarà da inserire nel POF e che si terrà allo Zuccante a 
settembre, e ne chiede l'approvazione.

DELIBERA N. 32/2018

Il Consiglio approva all'unanimità il progetto Giocastem.

La prof. Mele esce alle ore 18.15.

Il Dirigente saluta e ringrazia tutti i consiglieri e augura loro buone vacanze.

Esauriti tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18.30.

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


