
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 13
del 27 settembre 2018

Il giorno 31 agosto 2018 alle ore 17.25 presso la sede centrale dell' LC. "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 Assente

2 Ferrazzo Diego genitori Presente

3 Corezzola Maria Elena genitori Presente

4 Domicolo Gennaro genitori Presente

5 Nordio Alessandra genitori Presente

6 Parpagiola Alessio genitori Presente

7 Penzo Eleonora genitori Assente

8 Rizzardi Paola genitori Presente

9 Chi arato Michela Personale Docente Presente

lO De Pieri Barbara Personale Docente Presente
11 Gallo Maria Pia Personale Docente Presente
12 Mele Anna Personale Docente Assente
13 Ramacciotti Elena Personale Docente Assente
14 Spagna Nevio Personale Docente Presente
15 Zani Cristina Personale Docente Presente
16 De Zorzi Pierina Personale Docente Assente
17 Manfrin Osanna Personale ATA Assente
18
19

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 dott.ssa Michela
Russo.

ORDINE DEL GIORNO

1.Approvazione verbale seduta precedente;
2. PTOF;
3. Regolamento utilizzo locali scolastici;
4. Regolamento Acquisti;
5. Surroghe componente DOCENTI del Consiglio d'Istituto;
6. Comitato Valutazione: individuazione componente docenti e componente genitori;



7. Elezioni suppletive del Consiglio d'Istituto per 1 componente DOCENTI e 1 componente
GENITORI;
8. Comunicazione del DS: Corso di formazione per il personale sulla corruzione;
9. Varie ed eventuali

1. Il verbale della seduta del 31 agosto 2018 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato
letto da tutti. Il verbale viene approvato con tre astenuti: le signore Corezzola Maria Elena, e
Rizzardi Paola, il docente Spagna Nevio.

DELIBERA N. 39/2018

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 31 agosto 2018 con tre astenuti: le signore
Corezzo1a e Rizzardi, il docente Spagna Nevio.

2. La giunta esecutiva non si è riunita per mancanza dei membri. In assenza del DS al consiglio, la
DSGA dott.ssa Russo ne fa le veci e riferisce che entro il 30 ottobre deve essere approvato il PTOF
per il triennio 2019-2022; una commissione di docenti dei tre ordini di scuola ci sta già lavorando.
Inoltre il dirigente vuole fare un monitoraggio fra i genitori per accertare i gradimento dell'attuale
PTOF. Alle 17.40 entra l'insegnante De Pieri.

3. La DSGA illustra gli articoli 2 e 3 del regolamento "utilizzo dei locali scolastici da parte di
componenti scoastiche" e "utilizzo dei locali scolastici da parte di altre scuole" che sono stati
integrati.

DELIBERA N. 40/2018

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento utilizzo locali scolastici.

4. La dott.ssa Russo illustra il Regolamento acquisti, che riporta tutta la procedura che viene messa
in atto per effettuare gli acquisti. È obbligo per le istituzioni pubbliche aderire alle convenzioni
CONSIP, sempre che siano adeguate agli acquisti da effettuare.

DELIBERA N. 41/2018

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento acquisti.

L'insegnante Chi arato della scuola dell'Infanzia chiede chiarimenti in relazione al materiale di facile
consumo, che si acquista con il fondo d'istituto, che è arrivato adesso. La DSGA informa che per il
2019-20 si dovrà fare la richiesta entro l'anno scolastico 2018-19, a maggio giugno, per poter avere
il materiale a settembre.

5. Sono state surrogate due delle tre docenti decadute dal consiglio, sono le docenti Barbara De
Pieri ed Elena Ramacciotti. Manca ancora una componene docente e un genitore, che saranno
nominati dopo le elezioni. Il Consiglio recepisce le due nomine.

6. Non essendo fatta la giunta e non essendoci candidature, in quanto la scadenza per la loro
presentazione è stata erroneamente fissata per domani, si rinvia alla prossima seduta.

7. Si terranno le elezioni, nella data stabilita dal MIUR, per una componente docenti e una
componente genitori.

8. La DSGA comunica che è necessario formare il personale per l'anticorruzione, per cui ci sarà un



corso di formazione per il personale a tale riguardo.

9. Il nostro istituto, già dall'anno scorso, ha aderito all'iniziativa "Scuola facendo", promossa da
alcuni centri commerciali del territorio. Si chiede l'adesione anche per quest'anno.

DELIBERA N. 42/2018

Il Consiglio approva all'unanimità l'adesione all'iniziativa "Scuola facendo"

IO. L'Istituto deve acquistare dei PC per il laboratorio informatico. ma sia la Convenzione Consip
denominata PC Desktop 16, con allegata documentazione, sia la Convenzione Consip denominata
Tecnologie Server l, sempre documentata, risultano inadeguate alle nostre necessità quindi non
siamo tenuti a utilizzarle. Per cui si stabilisce di non aderire alle Convenzioni di cui sopra e di
procedere all'acquisto dei PC e di un Server per la realizzazione di un laboratorio di informatica
presso la scuola secondaria Trentin attraverso l'affidamento diretto e procedure di cui al D.lgs
50/2016 e ss. mm. Ii e/o all' art. 34 del D.1. 44/2001.

DELIBERA N. 43/2018

Il Consiglio approva all'unanimità l'acquisto dei PC per il laboratorio informatico attraverso
l'affidamento diretto e procedure di cui al D.lgs 50/2016 e ss. mm. Ii e/o all' art. 34 del D.1.
44/2001.

Il signor Domicolo presenta una lettera apena della signora Penzo Eleonora nella quale si
richiedono le tende oscuranti e le veneziane per la classe 3C della Toti. Il Presidente legge la lettera
che viene messa a verbale e sarà protocollata.

Il Presidente solleva il caso della classe lA della primariaa Fusinato che è stata soppressa
dall'Ufficio Scolastico perché si è ridotta da 15 a 13 alunni. Grazie all'organico potenziato per
quest'anno la classe funziona ancora, ma l'anno prossimo non ci sarà. I genitori sono molto
preoccupati e non sanno esattamente come muoversi e a chi rivolgersi principalmente. Il problema è
molto importante per cui si decide di inserirlo all'odg del prossimo consiglio.

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