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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 1 dell’a. s. 2018/19 

 
Il giorno 26 del mese di OTTOBRE  dell’anno 2018, alle ore 18.30, nell’aula Magna della scuola primaria 
Carducci, sotto la presidenza del signor Roberto Valentini, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione PTOF 2019-2022; 
3. Approvazione progetti9 2018-2019; 
4. Variazioni di bilancio; 
5. Elezioni Consiglio di Istituto; 
6. Comitato di valutazione: individuazione membri di competenza del Consiglio di Istituto; 
7. Eventuali uscite/viaggi/visite; 
8. Chiusure pre-festive; 
9. Varie. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Componente Cognome Nome Presente 

1. Genitori Valentini Roberto NO 

2. Genitori Fiorentini Federica SI 

3. Genitori Maruccio Stefania NO 

4. Genitori Ruggeri Gianmaria NO 

5. Genitori Scalori Lavinia SI 

6. Genitori Kekena Arta SI 

7. Genitori Forneris Davide NO 

8. Genitori Pertile Giovanna SI 

1. Docente Rossi Francesco SI 

2. Docente Pasetto Adriano SI 

3. Docente Marchetti Enrica SI 

4. Docente Mangini Adele SI 

5. Docente Buttino Angelina SI 

6. Docente Renò Giuseppina SI 

7. Docente Zaffaina Cristina NO 

8. Docente Perin Beatrice SI 

1. Personale ATA Ursi Antonella NO 

2. Personale ATA Sardo Armando SI 

1. Dirigente Scolastico Franco Luigi SI 

TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018: 

 
Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 13  membri. Sono inoltre presenti, come uditrici le 
ins. Poffe, Patanè e le sig.re Caporal e Caniglia. 

 

 
. 

Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Delibera n. 1 a. s. 2018/19 

Il verbale della seduta del giorno 28/08/2018, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato all’unanimità 

(Del. n. 1). 

Favorevoli 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 
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Punto n. 2                    Approvazione PTOF 2019-2022 Delibera n. 2 a. s. 2018-19 

Il Dirigente comunica le modalità adottate per l’elaborazione del PTOF 2019-2022. Chiarisce che si tratta del 
PTOF triennale, che prevede sostanzialmente il piano di sviluppo del nostro Istituto per i prossimi tre anni. 
Come noto, si tratta del “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche”, grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche, il 
personale, le famiglie, gli studenti e le “diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio”. 
Il c. 17 L. n. 107/2015 prevede che “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione 
comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 
dell'offerta formativa”. Infatti, il PTOF è allo stesso tempo un documento di progettualità scolastica e uno 
strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Ogni scuola, quindi, in relazione alle consuete iniziative di 
presentazione dell’offerta formativa, sceglie autonomamente, entro la data indicata come riferimento per la sua 
predisposizione, quando approvare il PTOF, renderlo disponibile attraverso il proprio sito, pubblicarlo su 
“Scuola in Chiaro”. A questo proposito, il Dirigente specifica che, dopo aver pianificato modi e tempi per la 
preparazione del PTOF, è stata pubblicata una nota del MIUR (n. 0017832 del 16-10-2018) che consente 
l’approvazione del PTOF dopo il termine del 31 ottobre 2018 e di utilizzare un modello reso disponibile sulla 
piattaforma SIDI. Le scuole potranno a tal fine liberamente avvalersi di un modello, che dal 17 ottobre è reso 
accessibile all'interno del portale SIDI. Naturalmente, si tratta di una facoltà, non di un obbligo. 
Ciò detto, il Dirigente riferisce che nel corso dell’ultima riunione il Collegio dei docenti ha approvato 
all’unanimità il PTOF, che viene presentato al Consiglio di Istituto. 
Si procede quindi al dettagliato esame del documento. La proposta di PTOF viene proiettata sullo schermo. Nel 
documento  si riconoscono le parti di nuova elaborazione perché selezionate in colore diverso. Esauriti la lettura, 
l’esame e la discussione del documento il Consiglio all’unanimità. 
Compiute le necessarie operazioni di sistemazione connesse alla formattazione, il documento sarà pubblicato in 
“Scuola in chiaro” e sul sito dell’Istituto. 

Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

Punto n. 3                    Approvazione progetti a.s. 2018-2019  Delibera n. 3 a. s. 2018-19 

Il Dirigente presenta e discute nel dettaglio i progetti a.s. 2018-2019, chiarendo anche le procedure attraverso cui 
si è giunti alla formulazione della proposta che viene presentata. Il D.S. precisa che l’elenco dei progetti che viene 
presentato è stato approvato all’unanimità dal Collegio. 
In particolare, chiarisce che i progetti che si trovano in calce al documento potranno essere realizzati a condizione 
che vi siano le relative risorse. In caso contrario, i progetti non potranno essere realizzati. 
Esauriti la lettura, l’esame e la discussione del documento, il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. 
Il documento viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
Alle ore 20.00 il prof. Pasetto lascia la riunione. 

Punto n. 4                    Variazioni di bilancio Delibera n. 4 a. s. 2018-19 

Il Dirigente introduce l’argomento e la scia quindi la parola al DSGA, sig. Armando Sardo. 
Il DSGA illustra nel dettaglio le variazioni di bilancio 
Esauriti la presentazione, l’esame e la discussione del documento il Consiglio all’unanimità dei presenti approva le 
variazioni di bilancio. 
Il documento viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

Punto n. 5                    Elezioni del Consiglio di Istituto Delibera n. 5 a. s. 2018-19 

Il Dirigente ricorda che il giorno 25 e 26 novembre p.v. avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto. Precisa che, come da normativa vigente, è stata nominata la Commissione elettorale, è stata data 
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informazione tramite circolare delle procedure da seguire. La modulistica – precisa il D.S. – è a disposizione in 
segreteria: basta chiederla alla sig.ra Odilla. 
Nel ricordare l’importanza dell’appuntamento e nell’invitare tutte le componenti ad organizzarsi in vista della 
presentazione delle liste, il Dirigente ricorda che le liste devono essere presentate tra il giorno 5 novembre e il 
giorno 11 novembre p.v. Presentate le liste, sarà convocata la Commissione elettorale affinché proceda 
all’accertamento della correttezza delle operazioni compiute. Si aprirà poi la “campagna elettorale”, che dovrà 
concludersi due giorni prima del 25 novembre. 
Sul piano organizzativo, il Dirigente propone che si segua la consuetudine, che vuole che nella mattina della 
domenica 25 novembre il seggio rimanga aperto presso le scuole “Fincato-Rosani”, mentre nella mattinata di 
lunedì 26 il seggio rimane aperto nell’ufficio di segreteria. 
Dopo una articolata discussione del punto, all’unanimità. si confermano le consuete modalità organizzative. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

Punto n. 6 Comitato di valutazione: individuazione membri di   competenza 
del Consiglio di Istituto 

Delibera n. 6 a. s. 2018-19 

Il Dirigente chiarisce che il 31 agosto 2018 è scaduto il termine di vigenza del primo Comitato di Valutazione. Il 
Dirigente ricorda sinteticamente i compiti del Comitato di Valutazione e precisa che il 15 gennaio 2016 il 
Consiglio di Istituto aveva nominato: l’ins. Enrica Marchetti, per la componente docenti, e, per la componente 
genitori, il sig. Bruno Maida e la sig.ra Stefania Maruccio. 
Il Dirigente ricorda quindi che il Collegio dei docenti ha già nominato i membri del Comitato di valutazione di 
competenza. Si tratta della prof.ssa Pavan Monica e l’ins. Enrica Marchetti 
Il Consiglio di Istituto deve ora nominare i membri di propria competenza.  
Dopo un’articolata discussione all’unanimità dei presenti il Consiglio di istituto, che ritiene affievoliti i propri 
poteri, delibera di rinviare la nomina dei membri del Comitato di Valutazione al Consiglio di Istituto rinnovato a 
seguito delle elezioni del prossimo mese di novembre. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

Punto n. 7 Eventuali uscite/viaggi/visite Delibera n. 7 a. s. 2018-19 

Il Dirigente legge ed illustra l’elenco delle uscite proposte. 
Dopo attento esame delle proposte, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti delibera di approvare le 
uscite proposte. Il relativo elenco viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

Punto n. 8 Chiusure pre-festive Delibera n. 8 a. s. 2018-19 

Prende la parola il DSGA, che illustra le ragioni della seguente proposta. 
Chiusure pre-festive: 

 Sabato 3 novembre; 
 Giovedì 24 dicembre; 
 Lunedì 31 dicembre; 
 Sabato 5 gennaio; 
 Sabato 20 aprile; 
 Mercoledì 24 aprile; 
 Gli ultimi due sabati di luglio; 
 I primi tre sabato di agosto; 
 Mercoledì 14 agosto. 

 Segue un’articolata e approfondita discussione. Al termine, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti 
delibera di approvare le seguenti chiusure prefestive sopra indicate. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 
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Punto n. 9 Varie Delibera n. 9 a. s. 2018-19 

Mensa a causa delle porzioni ridotte. Si segnala anche la cattiva qualità della frutta. 
Si stabilisce di inviare al Comune e all'Agec, che erogano il servizio, una comunicazione che sollevi il problema. 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

I lavori si concludono alle ore 20.35. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Luigi Franco Sig. Roberto Valentini 


