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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a. s. 2018/19
Il giorno 28 del mese di GIUGNO dell’anno 2019, alle ore 18.30, nell’aula Magna della scuola primaria
Carducci, sotto la presidenza della sig.ra Giovanna Pertile (in sostituzione della sig.ra Arta Kekena), si è
riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Modifiche del bilancio annuale e Verifica del programma;
Calendario scolastico 2019-2020;
Adozioni libri di testo;
Varie.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Caniglia Emanuela
SI
2. Genitori
Fiorentini Federica
SI
3. Genitori
Nardino Massimiliano
SI
4. Genitori
Mazzasette Chiara
SI
5. Genitori
Ghellero Erika
SI
6. Genitori
Kekena Arta
NO
7. Genitori
Bolzonello Simona
SI
8. Genitori
Pertile Giovanna
SI
1. Docente
Fenzi Roberto
SI
2. Docente
Bortoli Silvia
NO
3. Docente
Anselmo Daniela
NO
4. Docente
Patanè Adele
NO
5. Docente
Bianchi Sabina
NO
6. Docente
Renò Giuseppina
SI
7. Docente
Buttino Angelina
SI
8. Docente
Perin Beatrice
SI
1. Personale ATA
Modi Velia
SI
1. Dirigente Scolastico
Franco Luigi
SI
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019: 19

Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 13 su 19 componenti.
Punto n. 1
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Delibera n. 41 a. s. 2018/19
Il verbale della seduta del giorno 29/04/2019, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato all’unanimità.
Favorevoli 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Punto n. 2

Delibera n. 42 a.s. 2018-19
Modifiche del bilancio annuale e Verifica del
Delibera n. 43 a.s. 2018-19
programma
Il Dirigente introduce i due argomenti, che sono strettamente legati l’uno all’altro, e – dopo aver ricordato che
le spese sostenute nel corso della prima metà dell’a.s. fanno esclusivo riferimento alla realizzazione del PTOF –
lascia la parola al DSGA, sig. Armando Sardo, il quale, illustra:
A. Le variazioni di bilancio, già inviate a membri del Consiglio, che vengono dettagliatamente esaminate
dal Consiglio;
B. La verifica del programma annuale, che viene dettagliatamente esaminato dal Consiglio e si configura
come Verifica e Modifica di bilancio in ragione delle nuove entrate dettagliatamente esaminate al punto
A).
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Con riferimento al punto A), dopo articolata discussione, si pongono in votazione le variazioni di bilancio.
Il Consiglio delibera di approvare al’unanimità le predette variazioni (del n. 42).
Con riferimento al punto B), dopo articolata discussione, si pongono in votazione le variazioni di bilancio.
Il Consiglio delibera di approvare al’unanimità le predette variazioni (del n. 43).
Variazioni e verifica di programma vengono depositate in segreteria.
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Punto n. 3
Calendario scolastico 2019-2020
Delibera n. 44 a. s. 2018/19;
Il D.S. introduce il punto illustrando il calendario regionale approvato dalla Regione Veneto per l’a.s. 20182019, che si articola come segue:
Per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione l’attività didattica inizierà mercoledì 11
settembre 2019 e terminerà il 06 giugno 2020.
Per le scuole dell’infanzia l’attività didattica inizierà mercoledì 11 settembre 2019 e terminerà il 30
giugno 2020.
La sospensione obbligatoria delle lezioni è la seguente:
• il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 9 aprile è giovedì;
• il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
• il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).
Alle festività previste si aggiunge la festa del Santo patrono (21 maggio).
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare senza modifiche il
Calendario scolastico regionale (del n. 44/2018/2019).
Favorevoli 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Punto n. 4
Adozioni libri di testo
Delibera n. 45 a. s. 2018/19
Il Dirigente illustra il lavoro svolto in vista dell’approvazione dei libri di testo.
Il D.S. illustra, quindi, la disciplina delle adozioni relative ai libri di testo a.s. 2019-2020 e presenta al Consiglio
di Istituto l’elenco delle adozioni approvate dal Collegio docenti nella seduta del 20 maggio 2019.
Si accerta che, per ciò che concerne la primaria, la adozioni sono in linea con le vigenti diposizioni ministeriali
(Decreto Ministeriale 781/2013).
Per quanto, invece, riguarda la scuola secondaria di primo grado, dopo attento esame delle proposte deliberate
dal Collegio dei docenti del 20 maggio 2019:
 Considerato che il risparmio per le classi terze è consistente e che lo sforamento per alcune classi è
inferiore al 10% il Collegio
 considerati i costanti, se pur lievi, aumenti praticati dalle case editrici;
 accertata la qualità culturale e didattica della proposta;
 considerato che gli aumenti dipendono anche dal fatto che i libri di testo spesso sono corredati anche
da CD e eserciziari;
Il Consiglio di Istituto
delibera
all’unanimità lo sforamento del tetto di spesa previsto nei limiti sopra precisati.
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Favorevoli 13 Contrari: 0

Punto n. 8

Varie

Astenuti 0

Delibera n. 46 a. s. 2018/19
Delibera n. 47 a.s.2018/2019
Delibera n. 48 a.s.2018/2019
Delibera n. 49 a.s.2018/2019
Delibera n. 50 a.s.2018/2019
Delibera n. 51 a.s.2018/2019
Delibera n. 52 a.s.2018/2019
Delibera n. 53 a.s.2018/2019
Delibera n. 54 a.s.2018/2019

Il Dirigente illustra le seguenti proposte:
1. Concessione della Aula Magna del Plesso “Carducci” alla cooperative “Pedagogica per il giorno 22
giungo 2019 per un convegno a carattere didattico; il D.S. ha concesso l’autorizzazione risolutivamente
condizionata.
Il Consiglio a unanimità delibera di ratificare la concessione degli spazi presso la scuola "Carducci";
(del. n. 46)
2. Concessione al CFP Italian Style della palestra delle “Fincato-Rosani” per ora di educazione fisica.
Il Consiglio all'unanimità delibera di concedere l’uso della Palestra “Fincato-Rosani”: pulizia e
assicurazione saranno a carico del CFP Italyan Style (del n. 47);
3. Concessione all'Istituto "Copernico-Pasoli" della palestra delle “Manzoni” per ore di educazione fisica
il sabato mattina: pulizia e assicurazione saranno a carico della scuola "Copernico-Pasoli".
Il Consiglio all'unanimità delibera di concedere l’uso della Palestra della scuole “Manzoni” (del n. 48);
4. Convenzione “Frutta nelle scuole” con "Alegra". Vista la delibera del Collegio docenti del giorno 26
giugno 2019 che ha approvato il progetto anche per il prossimo a.s., il Consiglio a unanimità delibera di
aderire, segnalando tuttavia che quest'anno il servizio ha lasciato a desiderare e che in alcuni casi la
frutta è giunta a scuola avariata(del n. 49);
5. Proposta di adesione al partenariato con il COSP, che non implica oneri per l'Istituto: il Consiglio a
unanimità delibera di aderire al partenariato con il COSP (del n. 50)
6. Il prof. Fenzi interveniente proponendo:
1. di accettare la proposta di "Associazione informatici senza frontiere", che opera in provincia di
Vicenza, per introdurre coding, scracht e story tellyng, con intervento nelle classi:il progetto è
finanziato da Regione Veneto e prevede in primo luogo una prima formazione degli insegnanti; poi il
progetto sarà portato nelle singole con insegnanti stessi. L’adesione non comporta impegni economici
da parte dell’Istituto. Le classi interessate sono le classi prime della scuola secondaria e le classi quinte
della primaria.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio all'unanimità delibera accettare la proposta, a costo
zero per la Scuola, di collaborare con la "Associazione informatici senza frontiere" (del. n. 51).
2. Il prof. Fenzi illustra, infine, un nuovo progetto, che parte dall’idea che faccia comunità, utilizzando in
particolare l’aula polifunzionale che nel corso di questo a.s. è stata sistemata con l’ausilio di genitori, docenti ed
alunni. Il progetto prevede che venga inoltrata dalla scuola la richiesta di partecipazione ad un Bando della
"Fondazione San Zeno" per ottenere un finanziamento totale dei costi.
A titolo esemplificativo, si potrebbero proporre le seguenti attività:
a. Musica di insieme per crescere;
b. Incontri con autori;
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c.
d.
e.
f.

Far funzionare la biblioteca;
Apertura a tutti i Plessi;
Cineforum.
altro.

Il Dirigente legge nel dettaglio la proposta e, dopo una specifica analisi, all'unanimità il Consiglio delibera di
inviarla alla Fondazione San Zeno solo dopo un ulteriore analisi di dettaglio dei costi previsti, che sarà condotta
dal Dirigente e dal DSGA, sig. Armando Sardo. Tuttavia, in considerazione del probabile cambio di Dirigenza,
IL Consiglio stabilisce che l’invio del progetto possa avvenire entro l'inizio del prossimo. a.s., dopo che anche il
Dirigente che dovrebbe essere nominato al posto del Dirigente Reggente avrà preso visione del progetto nel
suo complesso (del . 52).
7. Proposta sig.ra Caniglia. La sig.ra Caniglia presenta il progetto "Nativi digitali", per un costo complessivo di
2300 euro, finanziati in parte dalla sesta Circoscrizione e, per quanto non finanziato dalla Circoscrizione, dal
Comitato dei genitori.
In mancanza del finanziamento della Circoscrizione e dei Comitato dei genitori, il progetto non potrà essere
realizzato.
In attesa dell'esame da parte del Collegio dei docenti e della relativa delibera sugli aspetti didattici, il Consiglio
delibera all'unanimità una prima approvazione di massima, che dovrà essere precisata nel mese di settembre del
2019, acquisiti i finanziamenti della Circoscrizione e la delibera del Collegio dei docenti (del. n. 53).
8. Verifica criteri formazione delle classi: sarà effettuata a settembre. Il Consiglio di Istituto delega la sig.ra Arta
Kekena e il sig. Massimiliano Nardino (del. n. 54).
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 13 Contrari: 0
Astenuti: 0

I lavori si concludono alle ore 20.40.
Il Segretario
Perin Beatrice

Il Presidente
Sig.ra Pertile Giovanna
(in sostituzione della sig.ra Arta Kekena).

