
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  N. 4 

19 dicembre 2019 

 

Il giorno 19 dicembre 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 Domicolo Gennaro genitori Presente 

3 Bassinello Sarah genitori Assente 

4 Catto Christian genitori Presente 

5 Chiesa Renato genitori Presente 

6 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

7 Papini Claudio genitori Presente 

8 Parpagiola  Alessio genitori Presente 

9 Zanella Simonetta genitori Presente 

10 Della Puppa Francesca Personale Docente Presente 

11 Di Matteo Nicoletta Personale Docente Presente 

12 Mazzeo Lidia Personale Docente Presente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Rinaldi Annamaria Personale Docente Assente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Presente 

16 Vastarella Raimonda Personale Docente Assente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 Regazzo Anna Personale ATA Assente  

 

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

È presente il DSGA dottor Samuele Savarese per illustrare il Programma annuale 2020. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Approvazione verbale seduta 
2.   Variazioni al Programma annuale 2019 
3.   Illustrazione e approvazione al Programma annuale  
4.   Approvazione Fondo economale per le minute spese PA  2020 
5.   Mandato al Ds recupero 
6.   Autorizzazione Centro Sportivo d’Istituto per l’a.s2019/2020 

7.   Approvazione modifica al 
8.   Accreditamento Ei-
9.   Stato attuazione PON 2014-2020 
10.   Offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021 
11.   Questione “consumazione pasto domestico” 

12.   Integrazione Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 
13.   Adesione progetto rete “Ponti per il futuro” 

14.   Varie ed eventuali. 



La Dirigente comunica che in data odierna sono venuti i Revisori dei conti che hanno verificato la 

Contrattazione integrativa d’Istituto, il Programma annuale 2020 e la situazione di cassa; sono stati 

resi pareri favorevoli. 

 

1. Il verbale della seduta precedente è  stato inviato a tutti i consiglieri via e-mail, quindi è già stato 

letto da tutti. Lo stesso viene approvato all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 52/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

La signora Zanella entra alle ore 17.40. 

 

2. La DS illustra le variazioni al PA dalla n. 2 alla n. 17. 

 

DELIBERA N. 53/2019 

Il Consiglio ratifica all’unanimità le variazioni al Programma annuale 2019  dalla n. 2 alla n. 17. 

 

3. Il DSGA  illustra il Programma annuale 2020. All’interno della programmazione, in partite 

distinte, sono presenti le voci relative ai PON, alcuni moduli dei quali non erano ancora stati avviati 

e per i quali l’Istituzione scolastica si è attivata richiedendone la proroga. Il signor Papini chiede 

quali siano tali PON, il DSGA li enumera e li illustra brevemente: “Competenze di base” “Fiabe 2.0” 

“Tutti a bordo”, “Pensiero computazionale” (già iniziati) per la primaria  e “Orientamento” per la 

secondaria. Il prof. Spagna chiede alcuni chiarimenti a proposito della nomina di esperti e tutor; la 

Dirigente risponde chiarendo i dubbi. Il Programma verrà inviato via mail a tutti i consiglieri e sarà 

pubblicato sul sito come da obblighi relativi alla sezione Amministrazione trasparente. 

 

DELIBERA N. 54/2019 

Il consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020. 

 

4. La DS illustra la voce relativa alla  costituzione del Fondo economale per le minute spese VISTO 

l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto 

n° 129 del 28 agosto 2018 e VISTO l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza 

massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 

agosto 2018. Il Fondo economale è stata fissato a € 300,00, con anticipo in due trance da € 150,00 

ciascuna e il limite massimo di ciascuna spesa viene fissato in € 100,00. 

DELIBERA N. 55/2019 

Il Consiglio d’Istituto approva  

1) Di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.  

2) L'ammontare del Fondo Economale è stabilito in € 300,00 per l’esercizio finanziario (anticipo in 

due trance da € 150,00 ciascuna). 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. 

 

5. Il Dirigente Scolastico informa il nuovo Consiglio di Istituto di una problematica verificatasi nel 

mese di novembre 2019 per “errore materiale” dichiarato dalla DSGA facente funzione al momento 

di commissione dell’evento che risale al mese di ottobre 2019. La suddetta ha ripetuto lo stesso 

pagamento di Euro 17.375,11 all’Agenzia delle entrate di tramite modello F24. Il Dirigente 

Scolastico, informato del problema, ha preso immediatamente i necessari contatti con l’Agenzia 

delle entrate e gli istituti INPS/INPDAP, ognuno per la parte di competenza, e prodotto con PEC 

agli atti domande di rimborso e compensazione secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia. 

Il Dirigente nell’impegnarsi a rendere costantemente informato il consiglio di Istituto chiede allo 



stesso di aver mandato nel proseguire nel modo in cui ha finora operato per il recupero della somma. 

La DS, alla data odierna, comunica che ha già ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’INPS 

a titolo di rimborso contributi erroneamente versati con i seguenti codici afferenti alla Gestione 

Dipendenti Pubblici: P101 € 8.646,30 – P909 € 91,73 per un totale di € 8.738,03. L’Agenzia delle 

Entrate invece hanno comunicato, a seguito di incontro presso la sede di Marghera, che possiamo 

procedere con compensazione riguardo all’IVA  e all’IRAP. 

 

DELIBERA N. 56/2019 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità condivide quanto esposto dalla Ds e le dà mandato di 

procedere nel recupero delle somme. 

 

6. L’autorizzazione per il Centro Sportivo d’Istituto è già stata deliberata l’anno scorso. Il Consiglio 

la ritiene vigente fino a che non intervengano modifiche. 

 

DELIBERA N. 57/2019 

Il consiglio all’unanimità ritiene vigente l’autorizzazione per il Centro Sportivo d’Istituto deliberata 

l’anno scorso, fino a che non intervengano modifiche sostanziali rispetto alla sua stessa vigenza. 

 

7. La DS illustra il progetto di alfabetizzazione informatica  con certificazione EIPASS JUNIOR per 

la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado (dai sette ai tredici anni), che è stato integrato 

nel PTOF e che potrà partire dal prossimo anno scolastico. 

 

 

DELIBERA N. 58/2019 

Il consiglio approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF del progetto EIPASS JUNIOR e ne 

approva l’aggiornamento. 

 

8. Il contratto per il Progetto EIPASS JUNIOR implica l’accreditamento all’Ei-center nel momento 

in cui si avranno evidenze circa il reale interesse soprattutto per quanto concerne l’impegno 

economico e il suo sviluppo formativo. 

 

DELIBERA N. 59/2019 

Il consiglio approva all’unanimità l’accreditamento all’Ei-center. 

  

9. Lo stato di attuazione dei PON 2014-2020 è già stato illustrato al punto 3 riguardo il PA 2020; la 

scadenza di tali PON era il 20 dicembre 2019, ma si è ottenuta la proroga per i moduli non ancora 

avviati. 

 

DELIBERA N. 60/2019 

Il consiglio approva all’unanimità lo stato d’attuazione dei PON 2014-2020 e il loro sviluppo per il 

Moduli non ancora avviati alla data di scadenza. 

 

10. La DS illustra l’offerta formativa per quanto riguarda il tempo scuola per l’a.s. 2020-2021. 

Quest’anno la scuola dell’Infanzia frequenta dal lunedì al venerdì; la Primaria frequenta dal lunedì 

al venerdì; la Secondaria di I grado frequenta dal lunedì al venerdì, solo una classe dal lunedì al 

sabato. Il Presidente verificate la rispondenza di un campione di studenti uscenti dalla scuola 

primaria Toti e considerate anche le esigue risorse umane presenti nell’Istituzione scolastica (il 

personale ATA viene attribuito alle scuole in ragione del numero degli studenti iscritti e notevoli 

sono le difficoltà per avere la scuola aperta nel pomeriggio), propone il tempo scuola della 

secondaria in 5 giorni.  

 

 



DELIBERA N. 61/2019 

Il consiglio approva all’unanimità il tempo scuola in 5 giorni per tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto: infanzia, primaria, e secondaria di I grado. 

 

Il prof. Spagna esce alle 18.40. 

 

11. Il Presidente illustra il problema della consumazione del pasto domestico. C’è una sentenza 

della Cassazione che definisce la situazione e varie sentenze del Tar.  Il MIUR si è espresso con una 

nota nella quale si ribadisce quanto affermato dalla Cassazione. La signora Corezzola prosegue sul 

fatto che le sentenze del Tar possano ribaltare la sentenza della Cassazione, appellandosi alla 

Costituzione che garantisce la libertà di mangiare ciò che si vuole, e sostenendo che i bambini 

hanno il diritto di mangiare insieme. Viene letta la nota del Miur. L’insegnante Della Puppa fa 

presente le difficoltà delle insegnanti a controllare pasti diversi portati da casa e la responsabilità 

dell’insegnante se succede qualcosa. La DS  informa che nell’orario 27/30 ore settimanali, il d.P.R 

n.89/2009 stabilisce che il tempo mensa non è tempo scuola, quindi il genitore può chiedere l’uscita 

del proprio figlio per mangiare impegnandosi poi a riaccompagnarlo a scuola per le attività 

pomeridiane; aggiunge che il Comune è il proprietario dell’immobile, la scuola è solo utilizzatrice 

degli immobili. Il signor Papini ribadisce che il problema è solo di carattere organizzativo. La 

signora Corezzola chiede che venga allegata al verbale la sentenza del Tar Lazio del 13/12/2019. 

Segue un’accesa discussione con i diversi punti di vista sulla questione. Il Consiglio prende atto 

della situazione e resta in attesa di nuovi sviluppi della normativa e delle sentenze per prendere 

decisioni in merito alla questione, rimanendo ferma al tenore della sentenza di Cassazione che vieta 

la consumazione del pasto domestico a scuola. 

 

12. La DS legge l’integrazione al Regolamento d’Istituto, all’art. 49 – Tempo mensa (attualmente 

rubricato MENSA). 

 

DELIBERA N. 62/2019 

Il consiglio approva con un’astenuta, la signora Corezzola, l’integrazione al Regolamento art. 49 – 

Tempo mensa. 

 

L’insegnante Mazzeo esce alle 19.40 

 

13. L’insegnante Della Puppa illustra la rete “Ponti per il futuro” che rappresenta un supporto per i 

ragazzi stranieri per poter entrare nei licei. L’incontro iniziale svoltosi a Milano ha illustrato il 

progetto e la tempistica e la scuola ha fornito il nominativo della prof.ssa Michieletto Giovanna, 

funzione strumentale per l’orientamento, quale referente per il progetto. Saranno poi indicati dalla 

scuola i nominativi dei docenti che potrebbero avere il curriculum per l’insegnamento a stranieri, 

ma sarà comunque un progetto gestito dall’esterno anche per quanto concerne la parte economica. 

 

DELIBERA N. 63/2019 

Il consiglio approva con un contrario, il signor Catto, l’adesione alla rete “Ponti per il futuro”. 

 

14. La DS informa che bisogna integrare il Comitato di valutazione. Si dichiara disponibile il signor 

Domicolo Gennaro al posto del Sig. Ferrazo Diego, che viene così nominato. 

 

DELIBERA N. 64/2019 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina del signor Domicolo Gennaro quale componente del 

Comitato di valutazione. 

 

15. La DS informa anche che bisogna nominare un membro dell’Organo di Garanzia. Si dichiara 

disponibile la prof.ssa Mele, che viene così nominata. 



 

DELIBERA N. 65/2019 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina della prof.ssa Mele come membro dell’Organo di 

Garanzia. 

 

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Gennaro Domicolo 

   


