
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 14
del 5 novembre 2018

Il giorno 5 novembre 2018 alle ore 17.40 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 Domicolo Gennaro genitori Presente 
5 Nordio Alessandra genitori Assente
6 Parpagiola  Alessio genitori Presente 
7 Penzo Eleonora genitori Assente
8 Rizzardi Paola genitori Presente
9 Chiarato Michela Personale Docente Presente
10 De Pieri Barbara Personale Docente Presente
11 Gallo Maria Pia Personale Docente Presente
12 Mele Anna Personale Docente Presente
13 Ramacciotti Elena Personale Docente Presente
14 Spagna Nevio Personale Docente Assente
15 Zani Cristina Personale Docente Presente
16 De Zorzi Pierina Personale Docente Presente
17 Manfrin Osanna Personale ATA Presente
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. È presente alla seduta la DSGA  dott.ssa 
Michela Russo.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica nomina commissione elettorale;
3. Variazione di bilancio;
4. Conferma quota contributo volontario a.s. 2019/2020;
5. Istituzione Campionati Studenteschi;
6. Rete V.E.R.S.O.;
7. Progetto P.I.P.P.I.;
8. Protocollo inclusione alunni stranieri;



9. Criteri accoglimento domande di iscrizione a.s. 2019/2020;
10. Chiusure prefestive 24 e 31 Dicembre – 20 Aprile – 3, 10, 17, 24 Agosto;
11. Sospensione dell’orario pomeridiano di ricevimento al pubblico dal 24/12 al 05/01 e dal
15/07 al 31/08
12. Elezioni suppletive della componente Docenti e Genitori;
13. Comitato di valutazione;
14. Varie ed eventuali

1. Il DS chiede di anticipare il punto 13 ed eleggere i due genitori e il terzo docente. che devono far 
parte del Comitato di valutazione.  Il Collegio Docenti ha già eletto due docenti: la prof.ssa 
Michieletto, della scuola secondaria, e l'insegnante Mattei, della scuola primaria; per la scuola 
dell'infanzia si candida l'insegnante Cavallaro. I votanti sono 14. Si procede alle votazioni che 
danno il seguente esito: Domicolo 2 voti , Corezzola 5 voti, Ferrazzo 4 voti , nulle 3. Risultano 
eletti la sig.ra Corezzola Maria Elena e il signor Ferrazzo Diego. Seguono le votazioni per la terza 
docente. Cavallaro ottiene 14 voti ed è pertanto eletta.

DELIBERA N. 44/2018

Il  consiglio elegge come membri del Comitato di valutazione  la signora Corezzola (5 voti),  il  
signor Ferrazzo  (4 voti), l'insegnante Cavallaro (14 voti).

2. Il verbale della seduta del 27 settembre 2018 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già 
stato  letto  da  tutti.  L'insegnante  De  Pieri  fa  presente  che  non  è  stato  segnato  il  suo  ingresso 
posticipato  che  non le  ha  permesso  di  pronunciarsi  riguardo l'approvazione del  verbale  del  31 
agosto.  La mancanza viene subito corretta. Il verbale  viene approvato con  cinque astenuti:  il DS 
prof. Gaudio,  le docenti Mele Anna e Ramacciotti Elena e le signore De Zorzi Pierina e Manfrin 
Osanna.

DELIBERA N. 45/2018

Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 27 settembre 2018 con cinque astenuti:  il DS prof. 
Gaudio,  le docenti Mele Anna e Ramacciotti Elena,  le signore De Zorzi Pierina e Manfrin Osanna.

2. Il DS comunica i nomi dei componenti della commissione elettorale che dovranno essere 
ratificati dal Consiglio: prof.ssa Longo, insegnante Marchiori, per gli ATA signora Barel, per i 
genitori i signori Alcione e Gazzato.

DELIBERA N. 46/2018

Il Consiglio ratifica all'unanimità la nomina della commissione elettorale.

3. La DSGA  illustra dettagliatamente le variazioni di bilancio n.11, 12, 13, 14.

DELIBERA N. 47/2018

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni di bilancio n. 11,12, 13,14.

4. Il DS illustra i progetti presentati e approvati dal Collegio Docenti con i relativi costi. Chiede poi 
l'autorizzazione a prelevare dallo Z01 la quota necessaria per finanziare la differenza dei costi di 
progettazione.  I consiglieri analizzano i progetti e chiedono chiarimenti su alcuni di essi. Il DS, 
rispondendo  ala  signor  Parpagiola,  elenca  i  progetti  a  carico  dell'istituto:  Lettura  espressiva, 



Orientamento, Affettività, Laboratorio Artigianale e ribadisce che i prelievo dallo Z01 garantisce le 
spese per il facile consumo e per altri progetti secondo la graduatoria, perché con quanto la scuola 
ha, si  riesce  a  pagare  solo  gli  esperti  esterni.  Ritorna  quindi  il  problema  del  pagamento  del 
contributo volontario che è ancora molto al di sotto di quanto dovrebbe essere. La DSGA, comunica 
le cifre versate e quelle dovute scuola per scuola:
Angolo Azzurro        contributi dovuti     2700              versati  1471,90       54,51 %
Fusinato                           “            “         3270                   “       2372,79      72,56  %
Toti                                   “            “         9150                   “       5835,30      63,77 %
Cervi                                “            “          4140                    “      2154,80     52,05 %
Trentin                             “             “        11160                    “     6699,10      60,03 % 
                                                                                                          media     60,59 %

                                     Totale dovuto      30420            versato   18533,89     60,93 %        

                                           

e  afferma che ci sono ancora situazioni in cui manca il pagamento del contributo obbligatorio. Si 
ritiene che si debba procedere ad un primo sollecito almeno per il pagamento di quello obbligatorio.
Il DS chiede quindi di autorizzare le variazioni al Piano Annuale per finanziare i progetti secondo 
graduatoria, nella prossima seduta.

DELIBERA N. 48/2018

Il Consiglio autorizza all'unanimità il DS a prelevare dallo Z01 la quota necessaria per finanziare la 
differenza dei costi di progettazione. 

5. Il Consiglio decide di confermare il contributo volontario  la cui  entità  ammonta a 30 € per la 
scuola dell'infanzia e la primaria, a 60 € per la scuola secondaria, con la riduzione di 5 € per ogni 
ulteriore figlio dopo il primo.

DELIBERA N. 49/2018

Il Consiglio conferma all'unanimità il contributo volontario con le agevolazioni stabilite.

6.  Il  DS comunica  che le  attività  sportive  pomeridiane  saranno rivolte  agli  alunni  della  scuola 
secondaria  di  primo grado e chiede al  Consiglio di autorizzare l'istituzione del  Centro sportivo 
d'istituto per l'a.s. 2018-2019.

DELIBERA N. 50/2018

Il Consiglio approva all'unanimità l'istituzione del Centro Sportivo d'Istituto per l'a.s. 2018-19.

7. Il  DS illustra la Rete V.E.R.S.O che consiste in  laboratori d'orientamento  rivolti  a 60 alunni 
indecisi  in  forma  di  esperienza  virtuale da  svolgersi  da  gennaio  a  maggio  2019 e  chiede 
l'autorizzazione ad aderire alla rete.

DELIBERA N. 51/2018

Il Consiglio autorizza all'unanimità il Dirigente ad aderire alla rete V.E.R.S.O.

8. Il DS presenta il progetto  P.I.P.P.I.. Delle famiglie a rischio di affievolire o revocare  la propria 
patria potestà sono disponibili a collaborare con i servizi sociali, venendo seguite per un anno. Nel 



nostro istituto ci sono due situazioni simili: una nella scuola dell'infanzia e una alla primaria. Il DS 
chiede l'autorizzazione ad aderire alla rete di scopo.

DELIBERA N. 52/2018

Il Consiglio autorizza all'unanimità il Dirigente ad aderire alla rete di scopo P.I.P.P.I.. 

9. Il DS illustra il protocollo  inclusione alunni stranieri firmato con il Comune e la Prefettura per 
distribuire gli alunni stranieri in tutto il territorio in modo che in ogni istituto ci sia il 30% di alunni. 
Questa  rete di  scopo  serve per intercettare  i  finanziamenti  specifici  per permettere  agli  alunni 
stranieri di non essere troppo sradicati dal quartiere dove abitano.

DELIBERA N. 53/2018

Il Consiglio approva all'unanimità il protocollo inclusione alunni stranieri.

10. Il DS suggerisce di mantenere gli stessi criteri d' accoglimento delle domande di iscrizione per l' 
a.s. 2019/2020  dell'anno scorso, come qui di seguito riportati.
“Per eventuali trasferimenti di plesso in momenti successivi alla fase inziale, si dà la precedenza 
agli  studenti  già  iscritti  presso  l'I.C.  “Trentin”,  prima  dell'accoglimento  d'iscrizioni  di  studenti 
provenienti da altri istituti. In caso di presenza di più domande, queste saranno graduate sulla base 
dei criteri generali.” già approvata con delibera  n. 3/2017. La tabella dei criteri rimane la stessa 
stabilita dalla delibera n. 23/2014, che viene di seguito riportata, sarà resa pubblica e affissa all'albo.

PUNTI

1 BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE (art. 3,c.3,L.104/1992)
Da certificare con documento ASL  (1) Prec.

2

BAMBINO RESIDENTE NELLO STESSO BACINO DI UTENZA DELLA 
SCUOLA INDICATA (2) 
(il punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi esercita la patria 
potestà)

5

3

BAMBINO CON UNO DEI GENITORI CHE PRESTI ATTIVITA’ 
LAVORATIVA NEL BACINO D’UTENZA DELLA SCUOLA RICHIESTA (2) 
Indicare la sede: 3

4
BAMBINO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO – SOCIO- 
ECONOMICO – AMBIENTALE 
Segnalato dai servizi pubblici competenti

5

5 BAMBINO CON UN SOLO GENITORE: orfano, figlio di madre nubile o padre 
celibe (esclusi i conviventi o separati o divorziati) 5

6 BAMBINO IN SITUAZIONE DI AFFIDO 4

7 BAMBINO CONVIVENTE CON DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE (se 
certificato) 3

8

BAMBINO CON ENTRAMBI I GENITORI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA
 (per ciascuno genitore con attività lavorativa)
PADRE: 1
MADRE: 1

9 FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE
per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) 1

10 FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO COMPRENSIVO
per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) 3



Chiede però due integrazioni: per la primaria che il numero degli anticipatari non venga considerato 
per il raggiungimento del numero minimo per la formazione della classe, perché gli anticipatari si 
possono  ritirare  in  qualsiasi  momento  e  non  possono  essere  vincolati,  come  è  già  successo 
quest'anno alla Fusinato. L'insegnante De Pieri obbietta che tale integrazione potrebbe danneggiare 
la scuola Fusinato,  che è una scuola piccola,  rendendo difficoltosa la  formazione delle classi  e 
rischiando quindi la chiusura. Si apre un'ampia discussione alla quale il DS risponde che preferisce 
essere chiaro fin dall'inizio e non promettere una classe che poi a settembre viene soppressa perché 
degli anticipatari si sono ritirati. Tutti i consiglieri sono molto incerti sulla decisione da prendere e 
molti preferiscono astenersi.

DELIBERA N. 54/2018

Il consiglio approva con otto astenuti: Rizzardi, Domicolo, Corezzola, Ferrazzo, De Pieri, Chiarato, 
Ramacciotti, Manfrin  i criteri d'iscrizione con l'integrazione soprascritta.

L'altra integrazione riguarda la scuola dell'infanzia, sempre per gli anticipatari che possono essere 
accolti nella scuola dell'infanzia solo se sono autonomi per quanto riguarda i servizi igienici e la 
mensa. L'insegnante Chiarato, dichiarandosi comunque contraria all'inserimento degli anticipatari, 
riporta quanto stabilito dal protocollo per gli anticipatari e cioè: i bambini anticipatari sono accolti 
solo se sono autonomi per i servizi igienici e possono frequentare mezza giornata senza mensa fino 
al compimento dei tre anni.

DELIBERA N. 55/2018

Il Consiglio approva con un astenuto, l'insegnante  Chiarato, l'integrazione ai criteri d'accoglimento 
per la scuola dell'infanzia così come segue: i bambini anticipatari sono accolti solo se in grado di 
usufruire dei servizi igienici autonomamente; è consentito loro frequentare metà giornata  senza 
mensa fino al compimento dei tre anni con uscita alle ore 11,45.

Il signor Ferrazzo esce alle 19.50. In sua assenza presiede il signor Domicolo.

11. Il DS comunica le chiusure prefestive 24 e 31 Dicembre – 20 Aprile – 3, 10, 17, 24 Agosto.

DELIBERA N. 56/2018

Il Consiglio approva all'unanimità le chiusure prefestive.

12.  Il DS comunica le date della sospensione dell’orario pomeridiano di ricevimento al pubblico: 
dal 24/12 al 05/01 e dal 15/07 al 31/08

DELIBERA N. 57/2018

Il  Consiglio  approva  all'unanimità  la  sospensione  dell'orario  pomeridiano  di  ricevimento  al 
pubblico.

13. I DS comunica la data delle elezioni supplettive del consiglio d'istituto: 25 novembre.

14. La prof. Gallo fa presente che la rete d'orientamento che fa capo all'istituto Gritti esiste ancora e 
ne facciamo parte se versiamo la quota annuale pari a 50 €. Il DS chiede l'autorizzazione.



DELIBERA N. 58/2018

Il Consiglio autorizza all'unanimità il DS a confermare l'adesione alla rete d'orientamento.

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 20.10.

 Il verbale è firmato dal vicepresidente che ha assistito a tutta la riunione

     LA SEGRETARIA                                                                                    IL VICEPRESIDENTE  

     prof. Cristina Zani                                                                                 signor Gennaro Domicolo 
                  

                                                                        
 
 


