
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 15
del 13 dicembre 2018

Il giorno  13 dicembre 2018 alle ore 17.45 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 Assente
3 Corezzola Maria Elena genitori  Assente
4 Domicolo Gennaro genitori  Assente
5 Nordio Alessandra genitori Presente
6 Parpagiola  Alessio genitori Presente 
7 Penzo Eleonora genitori Assente
8 Rizzardi Paola genitori Presente
9 Polo Dimel Tiziano genitori Presente
10 Chiarato Michela Personale Docente Assente
11 De Pieri Barbara Personale Docente Assente
12 Gallo Maria Pia Personale Docente Assente
13 Mele Anna Personale Docente Presente
14 Ramacciotti Elena Personale Docente Assente
15 Spagna Nevio Personale Docente Presente
16 Zani Cristina Personale Docente Presente
17 Violi Irene Teresa 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. È presente alla seduta 
la DSGA  dott.ssa Michela Russo.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento nuovi eletti;
3. Ratifica contratti e acquisti;
4. Variazioni programma annuale 2018;
5. Criteri attività negoziali - Nuovo Regolamento di contabilità per le Istituzioni 

Scolastiche n.129/2018;
6. Stato attuazione PON;
7. Concessione aula magna Fusinato;



8. Orari plesso FUSINATO a.s. 2019/20;
9. Varie ed eventuali.

Poiché risultano assenti sia il presidente signor Ferrazzo che i vicepresidente signor Domicolo, il 
DS invita la consigliera signora Nordio Alessandra a presiedere la seduta.

DELIBERA N. 59/2018
Il Consiglio approva all'unanimità. Quindi presiede la seduta di oggi la signora Nordio Alessandra.

1. Il verbale della seduta del 5 novembre 2018 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già 
stato letto da tutti. Il signor Parpagiola fa notare che al punto 1 relativo alle elezioni del Comitato di 
valutazione è stato erroneamente segnato come eletto il  signor Domicolo con 2 voti  invece del 
signor  Ferrazzo con 4 voti. La mancanza viene subito corretta.  Il  verbale  viene approvato con 
quattro astenuti:  signora Nordio, signor Polo Dimel, docenti Spagna e Violi.

DELIBERA N. 60/2018
Il Consiglio approva  il verbale della seduta del  5 novembre 2018 con  quattro astenuti:  signora 
Nordio, signor Polo Dimel, docenti Spagna e Violi.

2. Il DS presenta i due nuovi consiglieri signor Tiziano Polo Dimel per la componente genitori e 
l'insegnante Irene Teresa Violi per la componente docenti che oggi si insediano e così il Consiglio è 
nuovamente al completo.

3. Il DS legge l'elenco degli acquisti: ditte: SATCOM, LIS srl, Pixartprinting S.p.A, CLEANER snc, 
ZETAELLE,  rispettivamente aggregati  A01,  P08,  A02,  A01,  A04;   illustra  poi  l'elenco  degli 
incarichi:  dott.ssa  Annalisa  Visentin,  incarico  di  medico  competente  triennale  2018-2021;  dott. 
Francesco  Forcolin,  progetto  Orientamento  in  uscita  classi  terze,  scuola  secondaria  di  I  grado; 
Polisportiva Terraglio, “Progetto Scuola Amica”.

DELIBERA N. 61/2018
Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica degli acquisti e degli incarichi soprascritti.

4.  La  DSGA  illustra  le  variazioni  al  PA numero  15,  16,  17;  la  radiazione  del  residuo  attivo 
n.55/2017  con  importo  pari  a  72,70;  i  residui  passivi  n.148/2016,  n.95/2017,  n.108/2017  e 
n.122/2017 pari a € 17,59 complessivi.

DELIBERA N. 62/2018
Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al PA n. 15, 16, 17 e le radiazioni ai residui attivi e 
passivi  n.148/2016, n.95/2017, n.108/2017 e n.122/2017.

5. Il DS illustra dettagliatamente i Criteri attività negoziali e il Nuovo Regolamento di contabilità 
per le Istituzioni Scolastiche n.129/2018 che stabilisce che i costi della piccola manutenzione sono 
spostati nel bilancio della scuola, infatti il DS può procedere ad affidamenti diretti dai 10.000 ai 
40.000 €. Per lavori superiori ai 40.000 e inferiori ai 150.000, si deve avvertire l'ente locale, qualora 
ci fosse il silenzio dell'amministrazione, il consiglio d'istituto deve verificare se ci sono i fondi, 
altrimenti  ne  deve  rispondere  penalmente  e  patrimonialmente.  Per  cui  è  necessario  stabilire 
chiaramente dei criteri. La DSGA  legge i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente 
scolastico delle attività negoziali.

DELIBERA N. 63/2018
Il  Consiglio  approva all'unanimità  i  criteri e  i  limiti  per  lo  svolgimento da parte  del  Dirigente 
scolastico delle attività negoziali.



Il DS illustra i criteri e i limiti per la stipulazione di contratti con esperti esterni, precisando che gli 
esperti di madre lingua devono possedere le certificazioni che attestino che il loro percorso di studi 
è avvenuto completamente nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo.

DELIBERA N. 64/2018
Il Consiglio approva all'unanimità  i criteri e i limiti  per la stipulazione di contratti con esperti 
esterni.

6. Il DS comunica che il PON sul disagio è stato prorogato fino al 30 giugno. Questo permetterà di  
rivedere l'orario del corso d'inglese. La signora Rizzardi fa notare che un'attività d'inglese di sei ore 
al  sabato mattina era molto pesante e per questo non aveva iscritto il  proprio figlio;  la signora 
Nordio invece afferma che alla Cervi ci sono state molte iscrizioni perché già si sapeva  che l'orario 
sarebbe  potuto  cambiare.  La  signora  Rizzardi  esprime  le  sue  proteste  per  queste  diverse 
informazioni ufficiali e non. Il Dirigente comunica che partiranno i PON “Competenze di base” e 
“Orientamento”, sono già stati individuati i tutor e gli esperti.
Il DS presenta l'avviso pubblico per la realizzazione di un progetto “Ambienti di apprendimento 
Innovativi” azione 7. La DSGA presenterà il progetto entro il 17 dicembre solo per la Toti, perché in 
quel plesso c'è un'aula di 50 mq. Sarà comunque un laboratorio d'istituto,  rivolto sia agli alunni 
della primaria che della secondaria.

DELIBERA N. 65/2018
Il  Consiglio  approva  all'unanimità  la  presentazione  del  progetto  “Ambienti  di  apprendimento 
Innovativi”

7. Il DS riporta la richiesta della Polisportiva Terraglio dell'aula magna della Fusinato per attività da 
svolgere in orario extrascolastico.

DELIBERA N. 66/2018
Il Consiglio approva all'unanimità  la concessione dell'aula magna della Fusinato alla Polisportiva 
Terraglio.

8. Il Dirigente presenta la proposta per l'orario solo delle future classi prime della Toti e Fusinato di  
27 ore settimanali, invece delle 29.30 delle altre classi. È una proposta obbligata perché non siamo 
più in grado di affrontare 29.30, in quanto il MIUR calcola l'organico su 27 ore, sebbene proponga 
ai genitori la scelta fra 27, 30, 40 ore settimanali. Fino ad oggi si è riusciti a coprire l'orario di 29.30 
togliendo ore al tempo pieno, ma ora non è più possibile.
L'orario della  Toti  sarà  8.15-13.00 con un solo pomeriggio 8.15-16.15; mentre  alla  Fusinato le 
maestre propongono: martedì, mercoledì, venerdì 8.30-12.30; lunedì-giovedì 8.30-16.00. Il signor 
Parpagiola solleva delle perplessità per i diversi orari d'entrata e uscita con le scuole medie, per i  
genitori  che  hanno  figli  nei  due  ordini  di  scuola,  ma  si  decide  di  approvare  la  proposta  delle 
maestre.

DELIBERA N. 67/2018
Il Consiglio approva all'unanimità l'orario di 27 ore settimanali solo per le future classi prime delle 
scuole primarie Toti e Fusinato e l'orario per la Toti: 8.15-13.00 con un solo pomeriggio 8.15-16.15; 
per la Fusinato: martedì, mercoledì, venerdì 8.30-12.30; lunedì-giovedì 8.30-16.00.

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.20.

       LA SEGRETARIA                                                            LA PRESIDENTE DELLA SEDUTA
          Cristina Zani                                                                                  Alessandra Nordio 


