
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 19 

del 29 aprile 2019 

Il giorno 29 aprile 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 Presidente Assente 

3 Altieri Michela genitori Presente 

4 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

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 

Presente 

15 Spagna Nevio Personale 

Docente 

Presente 

16 Violi Irene Teresa Personale 

Docente 

Presente 

17 Zani Cristina 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. In assenza del Presidente signor Ferrazzo e del vicepresidente signor Domicolo, assume la 

funzione di Presidente la dirigente scolastica prof.ssa Michieletto; funge da Segretaria verbalizzante 

la prof.ssa Gallo Maria Pia, in sostituzione della prof.ssa Zani che è assente. È presente alla seduta 

la DSGA dott.ssa Michela Russo. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni presidente e dirigente scolastico (informativa organico UST 2019/2020); 

3) Variazione di Bilancio Esercizio Finanziario 2018; 

4) Approvazione Conto consuntivo 2018; 

5) Conferma o variazione contributo volontario genitori; 

6) Situazione PON; 

7) Disponibilità utilizzo palestre; 

8) Chiusure prefestive; 

9) Varie ed eventuali. 

 

1. Il verbale della seduta del 14 marzo 2019 è stato inviato a tutti i consiglieri ed è, quindi, già 

stato letto da tutti. Il signor Parpagiola chiede che sia inserita a verbale la richiesta, 

presentata nel precedente Consiglio, che sia potata la siepe e siano sistemati gli archetti che 

delimitano il vialetto d’accesso al plesso “Fusinato-Cervi”; inoltre sarà necessario l’acquisto 

di nuove bandiere per la succursale e per il plesso “Toti”. Con queste integrazioni, il verbale 

viene approvato all’unanimità. 

 DELIBERA N. 18/2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 14 marzo 2019 all’unanimità. 

2. La Dirigente scolastica dà comunicazione dell’informativa sull’organico per l’anno 

scolastico 2019-20 pervenuta dall’UST: l’Ufficio scolastico conferma la pluriclasse per il 

plesso di Scuola Primaria “Fusinato”, non concede una classe prima e una classe seconda 

separate. Non si potranno più accettare altri alunni oltre a quelli già iscritti; eventuali 

richieste di inserimento verranno soddisfatte ma presso le classi prime del plesso “Toti”. 

Viene confermato il progetto di creare un corso sperimentale con potenziamento nell’ambito 

sportivo e in quello linguistico per dare visibilità alla scuola.  

La Dirigente scolastica anticipa il punto 9 dell’Ordine del giorno e comunica che da parte 

dell’Ufficio di edilizia scolastica del Comune è stato confermato l’avvio dei lavori di 

restauro di tipo conservativo già alla fine del mese di maggio, senza rischi per alunni e 

personale; alternativamente saranno inibiti alcuni ingressi. La Dirigente effettuerà comunque 

un sopralluogo con l’RSPP per accertarsi delle condizioni di effettiva sicurezza. Le 

insegnanti sono invitate a eliminare materiale in giacenza e non più in utilizzo, specie quello 

presente all’ultimo piano, purché non inventariato. 



Il plesso “Toti” avrebbe dovuto essere sede per i PON estivi, probabilmente sarà possibile 

effettuarli ugualmente nonostante i lavori; in caso contrario si chiederà ospitalità all plesso 

di Scuola primaria “J. Tintoretto” dell’I.C. “Spallanzani”. 

Prima dell’inizio dei lavori, che prevedono l’utilizzo di particolari materiali “ecologici”, il 

progetto sarà presentato agli utenti e alla cittadinanza. I genitori saranno quindi avvisati fin 

d’ora dell’iniziativa. 

Infine la Dirigente scolastica informa che da martedì 30 aprile, viste le condizioni 

meteorologiche, il Comune ha dato il consenso alla riapertura del riscaldamento nelle 

scuole. 

La signora De Zorzi fa presente che per i collaboratori scolastici rimane il problema della 

temperatura troppo bassa nel periodo invernale e anche adesso in atrio, soprattutto per i 

dipendenti che svolgono la mansione di portineria. Inoltre continua ad entrare acqua dal tetto 

quando piove e sono a rischio anche alcuni dispositivi elettrici. 

La Dirigente ha parlato con il geometra del Comune ed è stata chiesta una certificazione che 

non c’è rischio per quanto riguarda il sistema elettrico. Quest’estate è previsto il rifacimento 

del tetto. 

Infine la Dirigente avvisa che per le elezioni del 26 maggio i due seggi del plesso “F.lli 

Cervi” saranno spostati alla primaria “Fusinato” e pertanto sarà necessario liberare altre due 

aule da cartelloni e altri materiali degli alunni. 

 

3. Per quanto riguarda le Variazioni di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2018 sono già state 

approvate nel Consiglio d’Istituto di gennaio. 

 

4. La DSGA dott.ssa Russo illustra e spiega il Conto Consuntivo 2018 che è stato già inviato ai 

componenti del Consiglio d’Istituto. 
 

DELIBERA N. 19/2019 

 

Il Consiglio approva il Conto Consuntivo all’unanimità. 

 

La prof.ssa Ramacciotti esce dal Consiglio alle ore 19.15 

5. A febbraio 2018 il Consiglio d’Istituto ha stabilito che il contributo volontario da parte delle 

famiglie fosse di € 30 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, di € 60 per la 

secondaria, con decurtazioni di € 5 a scalare per ogni figlio iscritto all’I.C. “Trentin”. 

Dopo una breve discussione, non si ritiene opportuno aumentare le quote; si pone il 30 

giugno come termine di scadenza del pagamento per tutti tre gli ordini e si farà pervenire 

una circolare alle famiglie con le indicazioni per effettuare il versamento della quota, che 

può essere detratta fiscalmente. 

 

DELIBERA N. 20/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità la conferma della quota del contributo volontario da parte 

delle famiglie e fissa il versamento al 30 giugno. 

 

6. La DSGA presenta la situazione relativa ai PON: per quanto riguarda la scuola primaria: per 

il PON di italiano vi sono 77 richieste di iscrizione, pertanto si offre un’altra attività PON di 

pari valenza per formare due gruppi alla “Toti” e un gruppo di 17 alunni alla scuola 

“Fusinato”, che non parteciperà a un modulo di teatro ma ad uno sportivo realizzato con la 

Polisportiva Terraglio. 



Per il PON di matematica vi sono 65 iscritti ma si può realizzare solo un modulo di 

matematica e scienze; si chiederà ad un gruppo di genitori se sono d’accordo di spostare i 

bambini ad un modulo di coding. 

Il modulo di matematica non può essere realizzato alla “Fusinato” per il numero troppo 

basso di iscritti, pertanto si è chiesto alla Polisportiva Terraglio di effettuare il trasferimento 

dei bambini nella sede “Toti”. 

Per il PON di inglese, vi accederanno 30 alunni di prima e seconda; ai ragazzi delle tre classi 

successive viene proposto un modulo di educazione alla cittadinanza digitale. 

Per le classi prime e seconde della secondaria possono essere soddisfatte tutte le richieste 

per i PON di italiano, matematica e inglese; non partirà quello di scienze a causa delle poche 

iscrizioni, sarà spostato su matematica. 

Gli alunni porteranno con sé il pranzo al sacco.  

A settembre sono previsti per la primaria altri due moduli PON ma per ora ci sono pochi 

iscritti, si attendono altre eventuali iscrizioni durante l’estate; si svolgeranno nella sede 

“Trentin”. 

Per la secondaria restano in sospeso i due moduli PON di Orientamento per le classi 

seconde, si cercherà di effettuarli a settembre; si procederà con la richiesta di proroga per lo 

svolgimento. 

 

7. La Dirigente riporta le seguenti richieste: 

a. la Polisportiva Terraglio chiede di poter utilizzare la palestra, l’aula magna, alcune aule e il 

giardino della scuola “Fusinato” per poter svolgere i centri estivi. La docente De Pieri fa 

presente che c’è il rischio che le lavagne interattive possano essere utilizzate in modo 

inadeguato e subire dei danni. La DS propone che le cinque aule con la LIM vengano chiuse 

e non siano quindi utilizzabili dalla Polisportiva. 

b. Il Comune di Venezia conferma le stesse richieste per le palestre dei precedenti anni 

scolastici. 

DELIBERA N. 21/2019 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione, per l’a.s. 2019/2020, delle palestre alle 

diverse associazioni proposte dal Comune e degli spazi richiesti dalla Polisportiva Terraglio 

con la chiusura delle aule che hanno la LIM. 

 

8. La Dirigente propone che la scuola sia chiusa nel giorno prefestivo 14 agosto e nei sabati di 

luglio e di agosto. La Dirigente amministrativa fa presente la difficoltà di organizzare i turni 

di servizio del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici durante la 

turnificazione delle ferie estive e viene proposta la chiusura anche nei due pomeriggi di 

martedì e giovedì. Dopo una breve discussione, si propone di mantenere l’apertura 

pomeridiana degli uffici e della scuola fino al giorno 30 giugno, non nei mesi di luglio e 

agosto. 

DELIBERA N. 22/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nel giorno prefestivo 14 agosto, 

dello sportello pomeridiano e dei giorni di sabato nei mesi di luglio e agosto. 

9. La docente Violi porta la richiesta da parte delle insegnanti della scuola “Toti” di poter 

effettuare la “lectio brevis” nell’ultimo giorno di scuola. La Dirigente risponde che ciò non è 

possibile in quanto la riduzione oraria può essere prevista solo se rientra in un progetto 



approvato dagli organi collegiali che vede la compresenza di entrambe le docenti; si potrà 

riparlarne eventualmente il prossimo anno scolastico. 

La Dirigente comunica che presumibilmente nei primi giorni di luglio sarà convocato il 

Consiglio d’Istituto per la verifica semestrale. 

 

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.40. 

 

   LA SEGRETARIA                                                                                  IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Maria Pia Gallo                                                                      Prof.ssa Michela Michieletto 


