
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 12
del 31 agosto 2018

Il giorno 31 agosto 2018 alle ore 17.25 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 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 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.  Sono presenti  alla  seduta  la  DSGA
uscente sig.ra Mariella Bellemo e la dott.ssa Michela Russo nuova DSGA.

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazioni P.A. 2018; 

3) Situazione di cassa al 31.8.2018; 

4) Ratifica spese; 

5) Ratifica contratti; 

6) Orario funzionamento plessi; 

7) Assegnazione dei docenti alle classi.



1. Il verbale della seduta del 6 luglio 2018 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato
letto da tutti.  L'insegnante Chiarato fa notare che al  punto 6 del verbale,  riguardante i rapporti
scuola-famiglia,  non  è  nominata  la  scuola  dell'infanzia  con  due  incontri  come  la  primaria;  la
dimenticanza viene subito corretta.  Il verbale viene approvato con due astenuti: la signora D'Aloia
e il signor Domicolo.

  DELIBERA N. 33/2018

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 6 luglio 2018 con due astenuti: la signora D'Aloia e 
il signor Domicolo.

2. Il DS illustra le variazioni al piano annuale dalla 9 alla 11.

DELIBERA N. 34/2018

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni dalla 9 alla 11 al PA.

3. La sig.ra Bellemo illustra la situazione di cassa al 31agosto, due mandati sono ancora in sospeso,
che il presidente firma per i passaggio di consegne alla nuova DSGA . Il DS presenta al Consiglio la
nuova DSGA dott.ssa Michela Russo, saluta e ringrazia la sig.ra Bellemo per il lavoro svolto, che
saluta tutti e lascia il consiglio.

4. Il DS illustra la spesa da ratificare: l'acquisto degli 8 monitor interattivi con il finanziamento del
PON  Ambienti Digitali.

DELIBERA N. 35/2018

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica della spesa.

5.  Il DS illustra il progetto da ratificare:  contratto progetto English Week, Scuola “The  English
Experience”.

DELIBERA N. 36/2018

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica del contratto sopra elencato.

6. Il DS chiede al Consiglio di confermare l'orario dei diversi plessi già in vigore lo scorso anno,
come stabilito dal Collegio docenti: Angolo Azzurro ingresso 8.00-8.45, prima uscita 11.45-11.50,
seconda uscita 13.00-13.15, uscita 15.45-16.00. Primaria Toti tempo normale 8.15-12.45, rientro:
lunedì-mercoledì le seconde e le quarte; martedì-giovedì le terze e le quinte, con uscita alle 16.05;
tempo  pieno  8.15-16.15.  Primaria  Fusinato  8.20-12.50,  rientro:  lunedì-giovedì  8.20-16.20.
Secondaria Cervi  8.00-14.00 con due intervalli 9.55-10.05, 11.55-12.05. Secondaria Trentin 8.00-
14.00 per le classi a 5 giorni, 8.00-13.00 per le tre classi a 6 giorni, per tutte le classi due intervalli
9.55-10.05, 11.55-12.05.

DELIBERA N. 37/2018

Il Consiglio approva all'unanimità gli orari dei diversi plessi.

7. Il DS chiede al Consiglio di acquisire la proposta votata dal Collegio sui criteri per l'assegnazione
dei docenti alle classi: la continuità didattica, l'equilibrio tra le sezioni fra docenti di ruolo e precari,
la gestione del DS delle situazioni di criticità.  Poi illustra la situazione dell'organico  dei diversi



ordini di scuole:  la situazione più critica  è  nella secondaria  dove  sono vacanti  le tre cattedre di
matematica, pe mancanza di docenti, situazione comune a tutta la provincia di Venezia.  A proposito
dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi la prof.ssa Mele rilascia la seguente dichiarazione
scritta:
“La docente Mele Anna, in riferimento all'assegnazione alle classi per il Sostegno agli alunni con
disabilità, si dichiara contraria a quanto deliberato dal Collegio dei docenti; la docente, assumendo
quest'anno scolastico 2018/19 l'incarico di Potenziamento musicale,  non è  disposta  ad accettare
l'assegnazione  del  Sostegno  precisando  che,  il  D.lgs.  n.66/2017  art.14  c.2  prevede  che:  “...il
dirigente  scolastico  propone  all'organico  dell'autonomia  di  svolgere  anche  attività  di  sostegno
purché in possesso del titolo di specializzazione”.  La docente quindi, non possedendo le specifiche
competenze in quanto non in possesso del suddetto titolo e, sottolineando che nella scuola esistono
le risorse idonee a questo ruolo nonché il diritto dell'alunno disabile ad essere seguito da docente
specializzato, si dichiara contraria alla delibera sui criteri di assegnazione alle classi per quanto
riguarda il Sostegno.”
Il DS risponde che il potenziamento serve anche a questo e che c'è un progetto didattico votato dal
Collegio.
Il Consiglio deve approvare i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi.

DELIBERA N. 38/2018

Il Consiglio approva con il voto contrario della prof.ssa Mele i criteri per l'assegnazione dei docenti
alle classi.

Il DS informa che nella prossima seduta si dovrà deliberare un acquisto importante: il laboratorio
informatico,  ormai alla Trentin praticamente inesistente, indispensabile per le prove Invalsi delle
classi terze, che in quest'anno scolastico si terranno dall'1 al 18 aprile 2019.
Si dovrà provvedere a controllare per le surroghe, in quanto quattro componenti del consiglio sono
decaduti: un genitore il cui figlio è uscito dalle medie e tre docenti trasferiti, altrimenti bisognerà
indire nuove elezioni.

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 
 


