
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 1 

del 9 ottobre  2019 

 

Il giorno 9 ottobre  2019 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 Rosati Saula Membro di diritto DS Presente 

2 Ferrazzo Diego genitori Presente 

3 Altieri Michela genitori Assente 

4 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

5 Domicolo Domenico genitori Presente 

6 Nordio Alessandra genitori Presente 

7 Parpagiola  Alessio genitori Assente 

8 Polo Dimel Tiziano genitori Assente 

9 Rizzardi Paola genitori Presente 

10 Chiarato Michela Personale Docente Presente 

11 De Pieri Barbara Personale Docente Presente 

12 Gallo Maria Pia Personale Docente  Assente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Ramacciotti Elena Personale Docente Presente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Assente 

16 Violi Irene Teresa Personale Docente Presente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 De Zorzi Pierina Personale ATA Presente 

19 Manfrin Osanna Personale ATA Assente 

    

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata 

valida. Assume la funzione di Segretaria verbalizzante la prof. Zani Cristina. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Indizione elezioni per rinnovo cariche Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva. Rinnovo 

            cariche di durata annuale: rappresentanti  genitori in seno agli organi 

            collegiali; 

3. Convenzioni, accordi di rete, protocolli, ATS: rinnovi e autorizzazioni; 

4. Delega al DS per l’autorizzazione alla partecipazione di esperti in assemblea 

                  d’Istituto in orario scolastico (art. 13 Dlgs 297/1994); 

            5.   RAV, PdM e Rendicontazione sociale, variazioni al PTOF 

            6.  Criteri nuove iscrizioni scuola primaria; 

            7.  Genitori volontari per lavori di piccola manutenzione (plessi E. Toti e F.lli Cervi); 



8. Indicazioni riguardanti la questione del “pasto domestico”; 

9. Adesione alle piattaforme E-twinning e Edu.change; 

 

 

1.Il Presidente legge il verbale della seduta precedente poiché non tutti i componenti lo hanno 

ricevuto via mail. Il verbale viene approvato con 4 astenuti: la Dirigente Saula Rosati, l'insegnante 

De Pieri, le signore Corezzola e Nordio. 

 

DELIBERA N. 28/2019 
Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 4 luglio 2019 con quattro astenuti: la Dirigente 

Saula Rosati, l'insegnante De Pieri, le signore Corezzola e Nordio. 

 

La Dirigente  dopo essersi presentata al consiglio e aver salutato i singoli membri, illustra il 

problema della mancanza della DSGA; la nostra sede rientrerà nell'elenco delle vacanti (6, 7 scuole 

senza DSGA). L 'amministrativa facente funzione rientrerà il 21 ottobre; nel frattempo la Dirigente 

sta cercando di svolgere anche questo incarico preparando i contratti. 

La prof.ssa Ramacciotti entra alle 18.05. 

 

2. La Dirigente comunica le date per le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio d'Istituto e 

della Giunta esecutiva: 24 novembre 2019 ore 8.00-12.00, 25 novembre 2019 ore 8.00-13.00;  e per 

il rinnovo dei rappresentanti dei genitori: per l'infanzia e la primaria 23 ottobre 2019; per la 

secondaria 24 ottobre 2019. Nella Commissione elettorale è stata inserita la sig.ra Nunzia 

Petruccelli per la componente ATA, per la componente genitori saranno contattati alcuni genitori.già 

facenti parte di qualche organo collegiale. 

 

3. La DS comunica che saranno mantenute le reti già esistenti. Si conferma l'adesione alla rete di 

Ambito 17 e alla rete per l'inclusione. È stata stipulata una convenzione con l'Università di Padova 

per TFA: un tirocinante in compresenza assegnato ad un docente di ruolo. Tale accordo dà anche 

visibilità alla scuola. 

DELIBERA N. 29/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la convenzione stipulata con l'Università di Padova per TFA. 

 

4. La signora Corezzola chiede che venga anticipato il punto 8, che le sta molto a cuore, perché poi 

deve andar via. La questione del “Pasto domestico” ha trovato divisi molti DS. La Corte di 

Cassazione ha emesso una sentenza che stabilisce che se si sceglie il tempo pieno, si deve 

necessariamente accettare la mensa che ne è compresa; nel tempo a 27/30 ore, nei giorni di rientro, 

il bambino può tornare a casa a mangiare e poi rientrare a scuola. Le sentenze della Corte di 

Cassazione fanno giurisprudenza per cui non si possono disattendere. Il signor Domicolo fa 

presente che alla richiesta di poter avere un pasto da casa invece che la mensa comunale, che 

peraltro è di qualità scadente, il Comune ha risposto negativamente.  Poiché è vietato introdurre 

cibo che non sia fornito dalla ditta che ha vinto l'appalto, i bambini con il pasto domestico 

dovrebbero mangiare in una stanza diversa da  quella della mensa, che abbia però i requisiti igienico 

sanitari richiesti, e tali ambienti alla Fusinato e alla Toti non ci sono. La sig. Corezzola vorrebbe che 

il Consiglio deliberasse il consenso di consumare il pasto domestico sotto la sorveglianza di alcuni 

genitori a scuola, ritenendo di essere lesa nei suoi diritti costringendo suo figlio a mangiare ciò che 

non gli piace nella mensa scolastica e non avendo la possibilità di scegliere una scuola con un orario 

di 27 ore, poiché non ce ne sono nel circondario. Il signor Domicolo informa che il Comune ha 

sempre disatteso le manifestazioni di tutti i comitati mensa messe in atto per migliorare la qualità 

della mensa. Anche altri genitori insistono nel lottare per la qualità della mensa, piuttosto che per il 

pasto domestico. La DS comunica che si sta facendo una rilevazione fra dirigenti per individuare un 

luogo adibito ad uso alimentare e organico per il pasto alternativo. 

L'insegnante Chiarato entra alle 18.45. 



La discussione si fa piuttosto accesa, il Presidente conclude chiedendo alla DS di informarsi presso 

l'USL se ci sono nei due plessi dei locali da adibire ad uso alimentare e di dare intanto continuità a 

ciò che già avviene per il ritiro dei bambini e il rientro dopo il pasto. La sig.ra Corezzola dichiara di 

non trovarsi d'accordo con questa posizione e alle 19.05 esce. 

La DS fa presente che bisognerà fare un'integrazione al regolamento d'istituto. 

 

5. Il consiglio concorda nel dare delega alla DS per l'autorizzazione alla partecipazione di esperti in 

assemblea d'istituto in orario scolastico (art. 13 Dlgs 297/1994) 

 

DELIBERA N. 30/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità di delegare la per l'autorizzazione alla partecipazione di esperti 

negli organi collegiali e settoriali a titolo gratuito. 

 

6. La DS informa che entro il 31 ottobre è possibile apportare modifiche al Ptof. Comunica che è 

stato introdotto “Dislessia amica” un corso di formazione per sopperire ad alcune delle nostre 

criticità, e per questo obbligatorio; e altri progetti come da allegato al presente verbale. 

 

DELIBERA N. 31/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al Ptof. 

 

7. Come criterio per le nuove iscrizioni alla scuola primaria, dopo aver preso visione della 

situazione e aver brevemente discusso, si decide di reinserire gli anticipatari nel numero degli 

iscritti alla prima classe della primaria per la formazione delle classi 

 

DELIBERA N. 32/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità il reinserimento degli anticipatari nel conteggio degli iscritti alla 

prima classe della primaria per la formazione delle classi. 

 

8. Viene integrato l'elenco dei genitori volontari per lavori di piccola manutenzione per la Fusinato, 

Cervi ed Angolo azzurro 

 

DELIBERA N. 33/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità l'integrazione dell'elenco dei genitori volontari per lavori di 

piccola manutenzione per la Fusinato, Cervi ed Angolo azzurro. 

 

9. La DS illustra le piattaforme E-twinning e Edu.change e chiede al Consiglio di aderirvi. 

 

DELIBERA N. 34/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità l'adesione alle piattaforme E-twinning e Edu.change. 

 

Il Presidente esce alle 19.35. Assume la presidenza il vice presidente signor Domicolo. 

 

Si stabilisce, su richiesta dell' insegnante Chiarato, che nel prossimo Consiglio si deliberi sulla 

richiesta dell'Angolo Azzurro per la festa di Natale (20 dicembre 2019) e la festa di fine anno (29 

maggio 2020) in orario antimeridiano per tutte le insegnanti della scuola dell'infanzia. 

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.40. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 

  


