
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 20 

del 4 luglio 2019 

 

Il giorno 4 luglio 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 presenti: 

 

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 Assente 

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 Assente 

12 Gallo Maria Pia Personale Docente Assente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Ramacciotti Elena Personale Docente Assente 

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 Presente 



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. Comunicazioni del Presidente e della Dirigente Scolastica;  

2. Approvazione verbale seduta precedente;  

3. Variazioni di Bilancio Esercizio Finanziario;  

4. Stato di attuazione del Programma di Bilancio;  

5. Approvazione Calendario Scolastico regionale;  

6. Piccola manutenzione genitori;  

7. Varie ed eventuali. 

1. La DS comunica con soddisfazione i dati sui PON: dal mese di febbraio sono stati organizzati 16 

corsi PON che hanno visto la frequenza di 371 alunni. In questa scuola sono stati approvati 4 

progetti FSE: Avviso 10862 “Inclusione” che è concluso; Avviso 1953 “Competenze di base”, per il 

quale è stata chiesta la proroga per il modulo di scienze; Avviso 2669 “Competenze digitali” del 

quale sono già stati realizzati tre moduli, due si faranno a settembre; Avviso 2999 “Orientamento” 

che in realtà non è mai partito, si proverà a chiedere la proroga. La DS sottolinea che è stata 

un'esperienza positiva per tutti: ragazzi, genitori, docenti sia della primaria che della secondaria. 

Conferma questo giudizio la prof. Zani che ha effettuato un modulo PON la scorsa settimana e 

anche alcuni genitori del consiglio i cui figli hanno frequentato alcuni PON. 

2. Il verbale della seduta del 29 aprile 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 Zani, signor Ferrazzo, signor 

Domicolo, signora Manfrin. 

DELIBERA N. 23/2019  

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 29 aprile 2019 con quattro astenuti: prof.ssa Zani, 

signor Ferrazzo, signor Domicolo, signora Manfrin. 

3.La DSGA illustra l'unica variazione di bilancio: la variazione n.1.  

DELIBERA N. 24/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la variazione di bilancio n 1. 

4. La DSGA illustra dettagliatamente la sua relazione sullo stato di attuazione del programma 

annuale, una copia della quale è stata consegnata ad ogni consigliere. Inoltre informa il Consiglio 



che metterà sul sito il prospetto della distribuzione del contributo dei genitori e il prospetto di tutti 

progetti effettuati sia col FIS che con i PON. I consiglieri approvano e apprezzano molto questa 

iniziativa di massima trasparenza. 

DELIBERA N. 25/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità la relazione della DSGA sullo stato d'attuazione del programma 

annuale. 

5. La DS distribuisce una copia del calendario per l'a.s. 2019-2020 deliberato dalla Giunta regionale 

e lo presenta. La festa del Santo Patrono per Venezia è, come sempre, giovedì 21 novembre, festa 

della Madonna della Salute. 

DELIBERA N. 26/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità il calendario scolastico per l'a.s. 2019-2020. 

6. La DS comunica che l'attuale nostra Assicurazione copre la piccola manutenzione effettuata dai 

genitori, l'importante è che i nomi degli interessati siano approvati dal Consiglio d'Istituto. Viene 

allegato a questo verbale l'elenco dei nomi dei genitori della Primaria “Toti”, ai quali verrà poi dato 

un incarico a titolo gratuito annuale. Il Presidente signor Ferrazzo chiede che a settembre questa 

comunicazione venga resa nota in tutti i plessi, perché alla Secondaria “F.lli Cervi” e alla Primaria 

“Fusinato” non è stata diffusa e quindi non c'è nessun elenco di nominativi per quelle scuole. 

DELIBERA N. 27/2019 

Il Consiglio approva all'unanimità l'elenco dei nomi dei genitori della Primaria “Toti” per la piccola 

manutenzione. 

7. Per le varie ed eventuali la DS legge una email del signor Parpagiola, nella quale si chiede che 

venga modificato l'articolo 22 del Regolamento d'istituto, che riguarda i criteri generali 

d'accoglimento delle domande d'iscrizione, proponendo che a parità di condizione abbia la 

precedenza chi ha più anni di frequenza negli stessi istituti. Questo perché molti trasferiscono i figli 

solo nell'ultimo anno alla Primaria “Fusinato” per avere la sicurezza di essere accettati alla 

Secondaria “F.lli Cervi”. Interviene il presidente a sostegno di questa proposta, facendo presente 

che è un problema di quartiere, perché la Cervi è più stimata della Fusinato e la proposta potrebbe 

valorizzare maggiormente questa primaria. 

La DS, condividendo quanto richiesto, suggerisce di preparare in maniera articolata questa proposta 

per il Consiglio di Istituto di settembre/ottobre per poter modificare i criteri proprio prima della 

campagna per le nuove iscrizioni. Il presidente propone anche di rimodulare la delibera sugli 

anticipatari approvata l'anno scorso. 

La DS comunica che l'anno prossimo alla Primaria “Fusinato” partirà la sperimentazione CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) in educazione fisica in tutte le classi della primaria, 

senza grandi oneri per la scuola in quanto le docenti ci sono già, ci saranno solo alcune ore di 

programmazione da pagare con il FIS. In pratica i bambini di tutte le classi faranno educazione 

fisica parlando in inglese. È la prima volta che c'è questa sperimentazione in una primaria, mentre è 

diffusa nelle secondaria di secondo grado e in qualche secondaria di primo grado, e viene effettuata 

in collaborazione con l'Università Ca' Foscari. La DS ne ha già parlato con l'assessore alle politiche 

educative del Comune di Venezia S. Venturini, che ha promesso che la pubblicizzerà sul sito del 



Comune. Il signor Domicolo chiede se si può estendere la sperimentazione alla Primaria “Toti”. La 

Dirigente risponde che è meglio partire solo con la Fusinato, sia perché è una scuola piccola, e in 

questo caso facilita le cose, poi perché ha bisogno di essere valorizzata. La Toti non si trova in 

questa situazione. Comunque l'anno successivo si potrà allargarla anche alla Toti. 

Il Presidente chiede alla Dirigente se l'anno prossimo sarà ancora lei la reggente del nostro istituto, 

augurandosi di ricevere una risposta affermativa. La DS risponde che se il concorso si concluderà, 

ci sarà un nuovo dirigente titolare, altrimenti non si può ancora sapere. 

Il signor Domicolo, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia caldamente la dott.ssa Russo per il lavoro 

svolto e per la grande chiarezza e precisione con cui lo ha sempre illustrato; sempre a nome di tutto 

il consiglio, rivolge un caloroso ringraziamento alla DS prof. Michieletto per quanto ha fatto per la 

nostra scuola. 

Esauriti tutti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE CDI 

prof. Cristina Zani        sig. Diego Ferrazzo  
 


