
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE N. 7 

 

Tutti i plessi della scuola dell’Infanzia, 

primaria, alla secondaria di I grado  

Convocazione del CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Modalità di collegamento APP MEET  

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il Consiglio d’Istituto Google Suite for 

Education  

Prescrizioni per la videoconferenza  

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE 2020, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio  

d'Istituto dell’IC S. Trentin per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Stato attuazione PON; 

3. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s.. 2021/2022; 

4. Approvazione modifiche al PTOF; 

5. Offerta formativa per l’A.S. 2021/2022; 

6. Rinnovo adesione rete di scopo I.C. Grimani; 

7. Ratifica adesione “Coop per la scuola” e “un click per la scuola” Amazon; 

8. Piano scuola DDI; 

9. Assegnazione risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 per didattica digitale integrata; 

10. Variazioni al P.A. 2020 (da n.20 a n. 25); 

11. Proposta e illustrazione del Programma Annuale 2021; 

12. Fondo economale per le minute spese; 

13. Varie ed eventuali. 

2. Preliminarmente si fa presente che:  

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 

che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente 

alla non ricezione dello stesso, regolarmente  protocollata circ. 103 del  



20/11/2020;  

2) il link inoltrato ai componenti il Consiglio d’Istituto è il seguente  

meet.google.com/enh-ikhu-xob 

tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 

per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ordine del Giorno.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita funzione dei 

presenti in ambiente virtuale tutti i componenti convocati ad eccezione dei seguenti:  

 

 

Il Presidente del Consiglio che presiede, insieme al Segretario verbalizzante, accertato il numero legale, 

dichiara aperta e valida la seduta.  

Verbalizza la prof.ssa Mele Anna, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Aperta la seduta il Presidente, Gennaro Domicolo, invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero dell’eventuale 

delibera adottata.  

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato all'UNANIMITÀ. (DELIBERA N.41) 

 

2) La DSGA illustra lo stato di attuazione dei PON: quelli attualmente in corso e quelli di cui le 

procedure sono formalmente chiuse; per il terzo modulo, relativo al PON sull'Orientamento formativo, 

considerata la situazione e la necessità di realizzazione per mezzo della didattica a distanza, sarebbe 

stata concessa la proroga fino a giugno prossimo, salvo dimostrare all'unità di gestione che sono in 

essere degli incontri organizzativi. La Dirigente informa che sta contattando alcuni docenti per chiedere 

la disponibilità ad effettuare le attività online e sottolinea che il PON è una utile risorsa che andrebbe 

ad aggiungersi ai corsi di recupero di italiano, matematica e inglese per la secondaria e di cui tutti i 

plessi ne dovranno beneficiare. Per il PON “Competenze di base” il modulo non è ancora concluso ma 

resta sospeso in quanto attualmente non è possibile utilizzare il laboratorio di scienze in presenza. 

Il consiglio prende atto dello stato di effettuazione dei PON. 

3) I criteri di accoglimento delle domande di iscrizione per l’anno scol. 2021/2022 restano quelli dell'anno 

https://meet.google.com/enh-ikhu-xob


scolastico precedente. La Dirigente informa che sul sito istituzionale c'è tutto ciò che riguarda le iscrizioni, 

Virtual Open days dei vari ordini di scuola e varie informazioni su scadenze e codici; si augura inoltre che, 

nonostante la situazione di emergenza, si possa comunque presentare al meglio il nostro istituto. 

 

Alle ore 18.47 entra il Sig. Parpagiola 

 

Il Sig. Parpagiola chiede se è possibile inserire nei criteri anche quello che specifica che la precedenza 

diventa prioritaria per quei casi che hanno frequentato, per un numero maggiore di anni, la scuola primaria. 

La Dirigente sostiene che la recente Nota ministeriale già prevede il vincolo in questione. Per il Sig.Chiesa 

si potrebbe attribuire un punteggio per ogni anno scolastico di frequenza nella scuola primaria. 

 

Alle ore 18.50 entra la Sig.ra Zanella. 

 

Vengono approvati i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione con l'inserimento della seguente 

formula emendata come segue: “fermo restando la precedenza per gli alunni iscritti, attribuire inoltre il 

punteggio di 1/5 per ogni anno scolastico frequentato nell'istituto “S.Trentin”. UNANIMITÀ (DELIBERA 

N.42). 

 

4) L'aggiornamento del PTOF assume, nel presente anno scolastico, un particolare rilievo in considerazione 

di due aspetti: uno legato all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica e l'altro conseguente 

all'emergenza Covid-19. Saranno inseriti quindi nel PTOF, il Piano della didattica digitale integrata (DDI) 

e successivamente, dopo l'adozione del Collegio dei docenti e l’approvazione  dello stesso Consiglio 

d'istituto, il documento sull'educazione civica. Inoltre, la progettualità rimane sospesa per certe attività che 

non si possono svolgere in presenza. Si assicura che i progetti che si potranno attuare si svolgeranno in 

modalità online. Si è in attesa dell'ordinanza per la valutazione periodica e finale per gli alunni della scuola 

primaria. 

Si chiede la delibera per le modifiche al PTOF, parte annuale, che avviene all'UNANIMITÀ (DELIBERA 

N.43). 

 

5) L'offerta formativa per il prossimo anno scolastico mantiene gli stessi orari: dal lunedì al venerdì con gli 

stessi orari sia per la primaria che per la scuola secondaria; per la scuola d'Infanzia, si spera di riportare 

tutto a regime con l'orario 8.00-16.00. Le due scuole primarie avranno i tempi differenziati; la scuola 

primaria “Fusinato” manterrà il tempo normale. A tal proposito, si dovrà consolidare il numero di iscritti 

affinché venga assegnato un docente in organico di diritto. Secondo la Dirigente è importante che ci sia, in 

una scuola del centro, la possibilità di poter scegliere il tempo normale e non solo il tempo pieno. L'offerta 

formativa dell'istituto verrà riportata all'Open day. 

Si delibera l'offerta formativa 2020/2021 all' UNANIMITÀ  (DELIBERA N.44). 

 



6) L'I.C. “S. Trentin” fa parte della rete di scopo la cui gestione è demandata all'I.C. Grimani, rete che opera 

con iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale come la dispersione e l'abbandono 

scolastico; inoltre, è a sostegno anche di chi ha difficoltà nelle iscrizioni e soprattutto dei ragazzi stranieri. 

La Dirigente informa che è stata formata una nuova classe terza secondaria e che é pervenuta la richiesta 

da parte di una tirocinante, che sta svolgendo un percorso di specializzazione all'Università Ca' Foscari, per 

poter supportare gli alunni stranieri. La funzione strumentale Linguistica e Intercultura F. Della Puppa, 

informa che presso il nostro istituto, attraverso i grafici elaborati dagli uffici che si occupano di dispersione 

scolastica, non vi sono particolari criticità in merito; tuttavia, gli stessi grafici dimostrano che, rispetto 

all'anno scolastico 2018/19, la dispersione scolastica è in aumento e riguarda soprattutto gli alunni di origine 

straniera; il motivo sembra essere imputabile alla didattica a distanza che non ha favorito la frequentazione 

di questi bambini e ragazzi per svariati motivi, spesso legati alla mancanza di supporti, di rete di 

connessione o alla scarsa conoscenza degli strumenti tecnologici. 

Si delibera il rinnovo dell'adesione alla rete di scopo I.C. Grimani all'UNANIMITÀ (DELIBERA N.45). 

 

 

7) La Dirigente invita i genitori a farsi portavoce dell’adesione; possono selezionare il plesso e così 

 facendo, possono fare gli acquisti direttamente e raccogliere una somma spendibile per lo stesso plesso;  

il budget viene monitorato dal personale amministrativo dell’istituto. 

Si delibera la ratifica adesione “Coop per la scuola” e “un click per la scuola” Amazon. 

All’ UNANIMITA (DELIBERA N. 46) 

 
 

8) Sul Piano scuola DDI la docente Mele A. spiega a grandi linee i punti principali del regolamento 

pubblicato sul sito della scuola. 

Si delibera il Piano della Didattica digitale integrata all'UNANIMITÀ  (DELIBERA N. 47). 

 

9) Con il Decreto Ristori Bis sono stati erogati dei fondi vincolati per l'acquisto di devices e connettività di 

rete. A tal proposito, è stato effettuato un monitoraggio al quale la dirigente invita i presenti a farsi da 

portavoce per ottenere risposte sulle eventuali necessità dei dispositivi necessari per poter partecipare alla 

didattica a distanza. 

Il Consiglio prende atto dell'assegnazione risorse ex art. 21 D.L. n. 137/2020 per didattica digitale integrata. 

 

10) La DSGA illustra la variazioni al P.A. 2020 (da n.20 a n. 28) con la condivisione del rispettivo file: le 

variazioni n.20 e n. 21 riguardano il PNSD “azione 7” per la predisposizione del laboratorio digitale nella 

sede della secondaria Trentin, la n.22 risorse vincolate a favore degli alunni disabili e dell'orientamento in 

entrata, la n.24 relativa alle risorse ex art. 21 assegnate con il Decreto Ristori Bis, le n.23, 25, 26, 27 e 28 

sono variazioni di assestamento del bilancio. 

Si approvano le variazioni al P.A. 2020 (da n.20 a n.28) con n.14 voti (DELIBERA N. 48). 

 

La Sig.ra Corezzola alle ore 19.15 è assente per problemi di connessione alla rete. 



 

11) Proposta e illustrazione del Programma Annuale 2021: la DSGA presenta il programma condividendo 

il relativo file. Si evidenziano le varie voci. Relativamente al “Funzionamento generale e decoro della 

scuola”, le spese che riguardano i prodotti specifici per l'igiene della scuola e i vari dispositivi di sicurezza 

per l'emergenza Covid, si sottolinea che, se non dovessero pervenire dal Ministero ulteriori risorse, si dovrà 

necessariamente provvedere agli acquisti da bilancio. Nelle spese di investimento sono previsti gli acquisti 

di lavagne digitali per le sedi Trentin e Cervi. Nelle spese d'investimento è stata inclusa anche la somma di 

denaro incassata dal Mercatino di Natale 2020 che sarà utilizzata per l'acquisto di una LIM per la scuola 

Fusinato. Nella voce “Scuola sicura” rientrano le spese per il DPO, il RSPP e per il Medico competente, 

l'adesione alle reti di scopo I.C. Grimani (attualmente sospesa la quota di partecipazione) e alla rete SIPES. 

Segue la descrizione di tutte le voci che competono le spese di amministrazione e per i bisogni dell'area 

didattica. Successivamente, si passa all'area delle attività e dei progetti per il miglioramento dell'offerta 

formativa, per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico e infine il fondo di riserva e la 

disponibilità da programmare secondo le necessità. 

Entra alle ore 19.38 la Sig.ra Di Matteo 

 

12) Il Consiglio viene informato del fondo per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi necessari 

a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

13) Il Sig. Chiesa lamenta che intere porzioni di pasti finiscono nel cestino in quanto non di gradimento da 

parte dei bambini. La Dirigente sostiene che le numerose lamentele che arriveranno agli addetti ai lavori 

sicuramente porteranno ad una riflessione e ad un miglioramento nella scelta dei pasti. 

I genitori chiedono sulla situazione nelle scuole in merito al Covid-19. Per fronteggiare l'emergenza si 

stanno eseguendo con attenzione tutte le disposizioni al riguardo. Il Presidente si complimenta per 

l'impegno e il supporto profuso dalla dirigente e dal personale scolastico tutto in questo particolare 

momento. 

La docente Della Puppa avvisa che, come referente del progetto “La mia scuola va in classe A”, a breve 

inizieranno i lavori presso il parcheggio antistante il plesso Cervi-Fusinato che diventerà zona pedonale; 

l'accesso a scuola sarà quindi più sostenibile, ecologico, sano e in sicurezza, acquistandone valore tutto il 

complesso scolastico. In questo progetto, il previsto coinvolgimento dei bambini in attività di laboratorio 

non è stato possibile vista l'emergenza Covid. 

 

La Dirigente chiede le delibere alle concessioni degli usi della Palestra S. Trentin da parte di società sportive 

che ne hanno fatto richiesta, dell'Aula Magna della scuola Fusinato e dei locali che annualmente vengono 

richiesti per l’offerta dei centri estivi, quindi giardini e aule sia al piano terra che al piano primo. 

Si approva all'UNANIMITÀ la concessione d'uso della Palestra  S.Trentin (DELIBERA N.49). 

 

La Dirigente rende noto che il Comune di Venezia sta stilando la convenzione che fino ad oggi non era 

puntualmente definita e che è pervenuta istanza del Comune circa le richieste effettuate dalla Polisportiva 



Terraglio. La Dirigente fa presente che per la scorsa estate è stato necessario concedere più aule, sia poste 

al piano terra Fusinato che al piano primo F.lli Cervi, a causa delle difficoltà organizzative imposte 

all'Associazione per definire i gruppi di bambini dei centri estivi. Riguardo alla gestione simultanea 

dell’Aula Magna  in orario extracurriculare, si precisa la necessità che sia curata nei minimi dettagli e 

secondo normativa la pulizia; in particolare che la igienizzazione e sanificazione degli ambienti utilizzati 

possa permettere l’utilizzo da parte degli studenti e del personale scolastico per le ordinarie attività 

didattiche in totale sicurezza. Per i Centri estivi, la richiesta dei due piani del plesso va sicuramente valutata 

anche in base alle strumentazioni che la scuola sta acquistando proprio in questi giorni per permettere lo 

svolgimento efficace della Didattica digitale integrata (DDI). Sono monitor interattivi che vanno preservati. 

dato anche il costo importante in specie per un Istituto comprensivo. Il Consiglio concorda sul fatto che 

sono investimenti della scuola e certe aule è bene rimangano chiuse per allocare il materiale e la 

strumentazione tecnologica. 

Si approva all'UNANIMITÀ la concessione dell'Aula Magna e delle sole aule assegnate della scuola 

Fusinato e della F.lli Cervi (qualora strettamente necessarie per il perdurare dell’emergenza sanitaria o altre 

esigenze da motivare e, con attenzione ad aule che debbono rimanere indisponibili per custodire il 

materiale) con la precisazione che la restituzione avverrà due settimane antecedenti l'inizio dell'anno 

scolastico e che dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni in cui sono state affidate, pena il 

ripristino e/o la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti. (DELIBERA N.50).  

I componenti  

del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici essenziali 

 a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo 

 collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in 

 tempo reale a due vie (sincrona) e, quindi, il collegamento simultaneo 

fra tutti i partecipanti. Tutti si impegnano a rispettare la privacy, Regolamento UE 679/2016. 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 20.07. 

La segretaria                                                            Il presidente del Consiglio d'Istituto 

prof.ssa ANNA MELE                                                     signor GENNARO DOMICOLO 

 

 

  

 


