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VERBALE N. 2
Il giorno 28.12.2017 alle ore 18.15 presso Biblioteca della Scuola Secondaria si è riunito il Consiglio di
Istituto, come da convocazione del 22/12/2017 (prot. 5112)
Sono presenti
-

MASO GIORGIO
DARIOL LUCIA-ROBERTA
BONATO FRANCESCO (entra alle 18,26)
COLLADON MATTEO
TORRESAN WERUSKA
DOIMO CLAUDIA
BARDELLOTTO MASSIMO

-

BORDIN LUISA
TORRESAN GIOVANNINA
BUONAIUTO ILARIA
ARCHETTI MATILDE
BATTISTELLA MARIASILVIA
OTTAVIAN DINA

-

DALLA LANA STEFANO
D.S. CHIARPARIN ANTONIO
D.S.G.A. CAVALLIN Maria Teresa

Risultano assenti
- INNOCENTE LUCIA
- GIOFFRE' DOMINIQUE
- MORANDIN MILENA
Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario Giorgio Maso
Ordine del Giorno:
1. Variazioni al programma annuale 2017;
2. Programma annuale 2018;
3. Preventivi acquisti materiale informatico;
4. Google App.
5. Modifiche al Regolamento d’Istituto
6. Comunicazioni del Presidente
Verificata la consistenza del numero legale, si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del
Giorno.
Il Presidente chiede di spostare all’inizio il punto 6, e la richiesta è accettata all’unanimità

6. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente introduce la seduta, anche con la raccolta dei contatti telefonici e-mail dei consiglieri.
L’obiettivo del Presidente è di “fare squadra”, ciascuno per quanto di propria competenza.
1. Variazioni al programma annuale 2017
La DSGA Illustra la modalità di gestione delle finanze da parte dell’Istituto.
SI specifica che i contributi “volontari” versati dalle famiglie vengono utilizzati per ampliamento dell’offerta
formativa del plesso di appartenenza. La copertura assicurativa, anche in assenza del pagamento
(obbligatorio) è in ogni caso garantita.
Viene illustrata la voce più consistente di variazione, legata al progetto “Scuole Belle”, di cui l’Istituto è
capofila.
Viene proposta l’approvazione delle Variazioni.
Delibera n.6: le variazioni al programma annuale 2017 vengono approvate all’unanimità.
2. Programma annuale 2018
La DSGA illustra il Programma Annuale.
Le entrate riportate sono state confermate dal Ministero, compresi i fondi per ManutenCoop e per le
Cooperative delle pulizie, imposte alla Primaria di Vascon e alla Scuola dell’Infanzia di Mignagola.
Si conferma che il contributo dell’Amministrazione Comunale sarà di 21.000,00€
Viene proposta l’approvazione del Programma 2018.
Delibera n.7: Il Programma annuale 2018 viene approvato all’unanimità.
3. Preventivi acquisti materiale informatico
Interviene l’is.te Marina Prete, che illustra il progetto di incremento delle strutture informatiche scolastiche e
l’ammodernamento della didattica.
I fondi per tale intervento sono già stati destinati lo scorso anno, stornando quelli previsti per il Laboratorio
Linguistico, ritenuto non più necessario nella forma attuale.
L’ass.te amm.vo Francesco Argento illustra le offerte ottenute per l’acquisto.
Valutate le varie offerte, e l’affidabilità delle singole ditte, si propone di accettare l’offerta della ditta KIT
UFFICIO, comprendente anche la canalizzazione dei cavi.
Delibera n.8: L’acquisto presso KIT UFFICIO viene approvato all’unanimità.
Il costo sarà coperto con i 10.000,00€ accantonati e con un fondo Ministeriale, per il rimanente.
4. Google App.
l’is.te Marina Prete illustra la piattaforma Google App., open source e gratuita per le scuole e comprendente
anche gli strumenti di produttività quali Word Processor e foglio di calcolo. L’uso degli strumenti è
regolamentato da un “contratto” privo di costi per l’Istituto Comprensivo.
Verrà impiegata, inizialmente, nella gestione della scuola secondaria, anche con un corso di formazione ai
docenti (coperto da fondi ministeriali). In futuro, verrà estesa anche alla didattica, possibilmente anche alla
primaria.
l’is.te Marina Prete propone, in seguito, di “testare” il servizio anche all’interno del CI.
5. Modifiche al Regolamento d’Istituto
Su sollecitazione degli insenanti di sostegno, si chiede di modificare l’Art.12 del regolamento di istituto
come segue
“Nel corso delle uscite o viaggi di istruzione o visite guidate gli alunni partecipanti sono accompagnati dagli
insegnanti: di norma 1 docente ogni 15 alunni. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sono presenti
uno o più docenti di sostegno, tenuto conto delle caratteristiche del viaggio e delle peculiarità degli alunni
stessi.”
togliendo quindi il vincolo che siano solo insegnati di sostegno ad accompagnare bambini con disabilità.
Delibera n.9: Il CI approvato all’unanimità la modifica al Regolamento, come sopra riportato.

Varie
Il Presidente:
- Informa sul Concorso che verrà indetto dall’Associazione Carbonera 2010
- Propone di istituire una commissione per la raccolta di fondi o sostegno a progetti.
Il Presidente chiederà un incontro con l’amministrazione comunale per chiarire i seguenti punti:
- Rivalutazione del contributo
- Comunicazione tra Istituto e Amministrazione
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Accesso internet alla Primaria e all’Infanzia di Mignagola ed, in generale, copertura di tutti i plessi.
La seduta viene tolta alle ore 19,45, dopo lettura e approvazione all’unanimità del presente Verbale.

Data, 28.12.2017
Il Presidente
Sig. Matteo Colladon_

Il segretario
sig. Giorgio Maso

