
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 18 
del 14 marzo 2019 

 
Il giorno 14 marzo 2019 alle ore 18.10 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 Presente 

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 Presente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Presente 

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. È presente alla seduta la DSGA  
dott.ssa Michela Russo. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2019; 

3. Protocollo Accoglienza Infanzia; 

4. Varie ed eventuali. 
  
1. Il verbale della seduta del 20 febbraio 2019 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già stato 
letto da tutti. L'insegnante De Pieri fa presente che al punto “La Polisportiva ha chiesto al Comune di 



aprire un'apertura verso l'aula magna e chiudere quella verso la cucina sgabuzzino del Pollicino” la 
cucina è della Fusinato non del Pollicino. Con questa precisazione il verbale viene approvato con due 
astenuti: prof.ssa Ramacciotti, signor Domicolo. 
 

DELIBERA N. 14bis/2019 
Il Consiglio approva  il verbale della seduta del 20 febbraio 2019 con due astenuti: prof.ssa  
Ramacciotti, signor Domicolo. 
 
2. La DSGA comunica che i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole al Piano Annuale, 
che può quindi essere approvato. 
 

DELIBERA N. 15/2019 
Il Consiglio approva all'unanimità il Piano Annuale. 
 
Il signor Parpagiola entra alle ore 18.20. 
 
3. L'insegnante Chiarato illustra il Protocollo Accoglienza Infanzia che è frutto dell'esperienza di tre 
scuole dell'infanzia; ora viene inserito il punto in relazione a bambini anticipatari. Il presidente legge 
il testo, al quale vengono apportate le seguenti correzioni: al punto GENNAIO-FEBBRAIO 
presentazione del PTOF non POF; al punto APRILE-MAGGIO  formazione delle sezioni in base ai 
criteri già deliberati, non a cura del Dirigente Scolastico. I bambini anticipatari (bambini che 
compiono tre anni d'età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento). 
 

DELIBERA N. 16/2019 
Il Consiglio approva all'unanimità il Protocollo Accoglienza Infanzia, con le modifiche sopra 
riportate. 
 
4. Viene distribuito l'elenco di tutte le uscite didattiche già approvate nei diversi consigli di classe. La 
DSGA le illustra brevemente e aggiunge che si possono approvare anche le eventuali proposte degli 
enti territoriali. 
 

DELIBERA N. 17/2019 
Il Consiglio approva all'unanimità le uscite didattiche presentate e le eventuali proposte degli enti 
territoriali. 
 
La DS informa che il distributore di acqua e bevande ha una temperatura molto bassa e si sono 
verificati casi di malessere da parte dei ragazzi per aver bevuto bottigliette d'acqua troppo fredda; 
inoltre spesso i ragazzi, durante gli intervalli, si accalcano davanti al distributore, creando confusione. 
La ditta ha comunicato che non è possibile alzare la temperatura del distributore; si può permettere 
l'acquisto solo con la chiavetta per evitare il problema. Si preferisce però far leva sull'aspetto 
educativo e far uscire una circolare che informi che i ragazzi non hanno accesso al distributore se non 
autorizzati dal docente. 
L'insegnante De Pieri chiede se è possibile avere un distributore d'acqua anche alla Cervi Fusinato, 
perché l'acqua del rubinetto del bagno lascia puntini neri su fondo del bicchiere. 
 
L'anno prossimo l'attuale 2^A, futura 3^, sarebbe l'unica classe a sei giorni. La DS chiede alla prof. 
Gallo l'orientamento dei genitori per passare ai 5 giorni. La prof. Gallo risponde che, a differenza 
dell'anno scorso, quest'anno c'è una netta chiusura nonostante siano state presentate le difficoltà che 
ci sarebbero il sabato nell'eventualità dell'assenza di un insegnante; anche i ragazzi sono contrari a 
passare ai 5 giorni. La DS conclude che bisognerà convocarli e cercare di convincerli. 
 
Il signor Domicolo chiede alla DS di considerare la continuità didattica per l'anno prossimo per 



l'insegnante Partinico Mariangela, docente a TD della 2C alla Toti. La DS risponde che se sarà 
possibile lo farà sicuramente. La signora Rizzardi riporta la richiesta di alcuni genitori di avere un 
ricevimento collettivo pomeridiano; la Dirigente risponde che per quest'anno non è più possibile 
perché è già stato completato il piano delle attività, per l'anno prossimo se ne potrà discutere in 
collegio docenti. 
 
Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.15. 
 
     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 
       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 
  
 


