
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 17
del 20 febbraio 2019

Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 18.20 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 Michieletto Michela Membro di diritto DS Presente
2 Ferrazzo Diego genitori Presente
3 Altieri Michela genitori Presente
4 Corezzola Maria Elena genitori  Assente
5 Domicolo Domenico genitori  Assente
6 Nordio Alessandra genitori Presente 
7 Parpagiola  Alessio genitori Presente 
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 Presente
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 Assente
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. Illustrazione Programma Annuale 2019; 
3. Nomina Commissione di valutazione Iscrizioni all’Infanzia; 
4. Informativa Iscrizioni; 
5. Concessione Auditorium Fusinato al Nido comunale Pollicino; 
6. Varie ed eventuali



La prof.ssa Michela Michieletto, nuova DS reggente, si presenta ai membri del Consiglio.

1. Il verbale della seduta del 7 gennaio 2019 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 
letto da tutti. Il verbale viene approvato con quattro astenuti: prof.ssa Michieletto, signore Rizzardi, 
Altieri, De Zorzi.

DELIBERA N. 6/2019
Il  Consiglio  approva  il  verbale  della  seduta del  7  gennaio 2019 con  quattro astenuti:  prof.ssa 
Michieletto, signore Rizzardi, Altieri, De Zorzi.

Il signor Polo Dimel è in ospedale probabilmente per un lungo  periodo; sarà considerato assente 
giustificato.
La  DS  chiede  al  Consiglio  di  votare  per  inserire  un  nuovo  punto  all'odg:  richiesta  d'orario 
antimeridiano per la festa di fine anno della scuola dell'infanzia.

DELIBERA N. 7/2019
Il Consiglio approva all'unanimità l'inserimento del nuovo punto all'odg.

2. La DSGA spiega che siamo in esercizio provvisorio, c'è un nuovo regolamento che dev'essere 
approvato entro il 15 marzo. Qui il PA verrà solo illustrato, sarà poi inviato ai revisori dei conti per 
poi  essere approvato  definitivamente  dal  Consiglio.  Successivamente la  DSGA  lo  illustra 
dettagliatamente: tutti i progetti presentati  saranno finanziati e quindi attuati. La DS suggerisce di 
rendere pubblica la distribuzione dei contributi dei genitori in modo più leggibile, facendolo girare 
fra i genitori, oltre che pubblicarlo sul sito. Il presidente propone di rendere noti in percentuale i 
contributi versati dai genitori l'anno scorso e quest'anno e i progetti pagati con i contributi l'anno 
scorso e quest'anno. Si deve comunque deliberare l'importo delle minute spese, che non può essere 
reintegrato, da anticipare alla DSGA che viene stabilito in 300 €, ed è anticipato in quote di 150 € 
due volte l'anno; inoltre ogni singola spesa con scontrino non può superare i 100 €.

    DELIBERA N. 8/2019 
Il Consiglio stabilisce all'unanimità in 300 € l'anticipo al DSGA per le minute spese in quote pari a 
150 € per un massimo di due volte l'anno.

DELIBERA N. 9/2019 
Il Consiglio approva all'unanimità il limite d'importo per ogni singola spesa in 100 €.

3. La DS comunica che bisogna nominare la commissione di valutazione Iscrizioni all’Infanzia, che 
avrà il compito di controllare la graduatoria;  tale commissione dev'essere formata da un docente 
dell'infanzia, da un assistente amministrativo e da un genitore del consiglio che non abbia interessi. 
Vengono nominati la docente De Bortoli, il genitore Altieri, l'assistente amministrativo Benvenuto.

DELIBERA N. 10/2019
Il Consiglio approva all'unanimità la nomina della commissione valutazione iscrizioni dell'infanzia.

4. La DS comunica che i nuovi iscritti alla secondaria sono 80 e questo permette la formazione di 4 
classi.  Gli iscritti  alla Cervi sono 30; chiederà all'Ufficio Scolastico  di poter formare due classi 
piccole alla Cervi e due più corpose alla Trentin, visto che le due scuole hanno lo stesso codice 
meccanografico.
Se l'Ufficio scolastico  non concederà questa possibilità, contatterà l'ufficio trasporti del Comune 
per garantire il trasporto degli alunni fino alla Trentin. In questa eventualità si rende necessaria la 
formazione di una commissione anche per la secondaria che valuti il punteggio. Vengono nominati: 
la docente Zani, il genitore de Pieri, l'assistente amministrativo Benvenuto.



DELIBERA N. 11/2019
Il Consiglio approva all'unanimità la nomina della commissione valutazione per la secondaria.

Iscrizioni Infanzia ci sono 39 iscritti con 9 bambini in lista d'attesa, si mantengono le 4 sezioni.
Iscrizioni primaria: Toti si formano 2 classi da 20 alunni a tempo pieno; alla Fusinato 11 iscritti 
(10+1anticipatario, di cui è sicura la frequenza). Ci sono 2 possibilità: l'Ufficio scolastico concede 
la classe con questo numero esiguo di alunni, stante la possibilità che alcuni bambini del Baracca, 
che non forma la classe a tempo normale, possano essere smistati alla Fusinato.  Oppure si chiede 
una pluriclasse con i  bambini della futura   prima e quelli  della futura seconda, garantendo due 
titolari:  uno di italiano e uno di matematica; questo permetterebbe anche una docente di diritto in 
più  nell'organico.  La  DS  afferma  che  la  Fusinato  potrebbe  diventare  un  centro  d'innovazione 
didattica, l'insegnante De Pieri comunica che stanno già lavorando in tal senso, pensando ad un 
indirizzo sportivo, vista la vicinanza con la Polisportiva. La DS ribadisce la necessità di trasformare 
la Fusinato in una scuola speciale che attiri anche chi è fuori stradario.
Alla Trentin l'anno prossimo ci sarà una sola classe a 6 giorni e questa sarà un grosso problema per 
l'eventuale assenza di un docente il sabato. La prof. Gallo comunica che già l'anno scorso si era 
presentato il problema ai genitori e sembravano tutti d'accordo nell'optare per i cinque giorni, ma 
quest'anno qualcuno è tornato indietro. Si convocheranno i genitori.

Alle ore 20.00 escono i signori Ferrazzo e Nordio.

5. Il nido comunale Pollicino chiede la concessione dell'Auditorium della Fusinato

DELIBERA N. 12/2019
Il Consiglio approva all'unanimità la concessione dell'Auditorium al Nido comunale Pollicino.

La Polisportiva ha chiesto al Comune  di aprire un'apertura verso l'aula magna e chiudere quella 
verso la cucina sgabuzzino del Pollicino.

DELIBERA N. 13/2019
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta della Polisportiva. 

6. La DS informa che le insegnanti della scuola dell’Infanzia Angolo Azzurro, chiedono che la festa 
di fine anno prevista per il giorno 31 maggio, si svolga in orario antimeridiano con la compresenza 
di tutte le insegnanti, la richiesta è messa agli atti. Già l'anno scorso era stata fatta questa richiesta 
che non  era stata accettata, nel timore di essere accusati di interruzione di pubblico esercizio, e 
questo aveva provocato molto disappunto e  dispiacere tra i genitori e  le insegnanti.  L'insegnante 
Chiarato illustra dettagliatamente lo svolgimento della festa e le motivazioni della richiesta, come 
qui di seguito riportato:
“La scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 senza servizio mensa (uscita dalle ore 12.30 alle 
ore 13.00).
È indispensabile la presenza di tutte le insegnanti per i seguenti motivi:
- allestimento giardino;
- vestizione dei bambini;
- preparazione del pic-nic. 
La festa si svolgerà in giardino, i bambini canteranno e balleranno con il coinvolgimento dei 
genitori. Seguiranno attività ludiche /laboratoriali con i genitori e consegna dei diplomi per i 
bambini dell’ultimo anno.
La festa è inserita nel Progetto Festività qui allegata.
Si chiede, inoltre, di rinviare la festa al venerdì successivo in caso di mal tempo.”



Segue una discussione e  alla  fine la  richiesta  viene accettata  e  la  festa  in orario antimeridiano 
deliberata.

DELIBERA N. 14/2019
Il Consiglio approva con tre astenuti, la prof.ssa Gallo e le signore Altieri e De Zorzi, la richiesta 
delle insegnanti dell'Infanzia dell'orario antimeridiano per la festa di fine anno.

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 20.30.

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI
       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 
 

\


