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Verbale n. 4
Il giorno 08.02.2018 alle ore 18.30 presso Biblioteca della Scuola Secondaria si è riunito il Consiglio di Istituto, come
da convocazione del 02/02/2018 (prot. 000435)
Sono presenti
-

MASO GIORGIO
DARIOL LUCIA-ROBERTA
BONATO FRANCESCO
COLLADON MATTEO
TORRESAN WERUSKA
DOIMO CLAUDIA
BARDELLOTTO MASSIMO

-

BORDIN LUISA
TORRESAN GIOVANNINA
BUONAIUTO ILARIA
ARCHETTI MATILDE
BATTISTELLA MARIASILVIA
OTTAVIAN DINA
INNOCENTE LUCIA
GIOFFRE' DOMINIQUE

-

DALLA LANA STEFANO
D.S. CHIARPARIN ANTONIO

Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario la sig.ra Dariol Lucia Roberta
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale consiglio Istituto del 01/02/18;
3. Regolamentazione raccolta denaro da parte dei genitori per le attività delle classi (gita, materiali, eccetera),
chiarezza sulle detrazioni sul 730;
4. Analisi e valutazione criteri e modelli per la stesura dei progetti (programmazione uguale progettazione?);
5. Valutazione se costituire una commissione mista per snellire e/o migliorare le attività progettuali.
Verificata la consistenza del numero legale, si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
Si stabilisce da subito che la seduta terminerà alle ore 20:15.
Il Presidente ricorda l’incontro (positivo) con l’Amministrazione Comunale, riproponendo i punti discussi:
presentazione del nuovo Consiglio di Istituto; richiesta di una maggiorazione sul contributo per l’Istituto comprensivo,
condivisione dei materiali, situazione internet carente, foglio elettronico tra Amministrazione e plessi per segnalare
necessità, situazione mensa Serenissima (stabiliremo 2 incontri serali aperti ad insegnanti e genitori, viste le lamentele
che spesso vengono manifestate ai referenti mensa; nell’evenienza anche un’ora con i bambini a scuola, anche se
l’insegnante Battistella sottolinea l’importanza della continuità dell’educazione alimentare, piuttosto che una singolo
incontro); Polo scolastico nuovo, con open day a maggio ed apertura del plesso a settembre (il Dirigente solleva solo un
piccolo dubbio sul doppio vetro nelle aule; il consigliere Bonato porta i dubbi di molti genitori in merito alla presenza o
meno della palestra: il Dirigente spiega che l’Aula Magna è stata adibita a palestra, perciò effettivamente lo spazio c’è;
oltretutto gli accessi sono agevoli e la struttura nel suo insieme è soddisfacente; manca solo il nome del Polo Scolastico,
per il quale il Dirigente consulterà il Prof. Cagnin); ricorda poi la situazione mensa della Scuola Secondaria, che

potrebbe essere riaperta (positivo il fatto che l’accesso sia esterno rispetto all’ingresso principale della Scuola), anche
per corsi di cucina, feste di compleanno ecc. per avere ulteriori introiti (rimane da stabilire la gestione economicoamministrativa della cosa, fattibile per esempio con un Comitato genitori); inoltre avremo i contatti di tutte le
associazioni del territorio (anche se con le associazioni sportive la realtà esiste già, da 8 anni).
Infine il Presidente ricorda la delibera, approvata nella scorsa seduta, e sospesa il giorno successivo dal Dirigente.
2. Lettura e approvazione verbale consiglio Istituto del 01/02/18;
Il verbale precedente viene letto ed approvato con una sola modifica al punto 4: i Consiglieri presenti saranno 2, un
insegnate (Gioffrè Dominique) e un genitore (Torresan Weruska).
3. Regolamentazione raccolta denaro da parte dei genitori per le attività delle classi (gita, materiali, eccetera),
chiarezza sulle detrazioni sul 730;
Il Consigliere Bonato sottolinea come sia superato e sgradevole il fatto di dover consegnare la ricevuta agli insegnanti
del contributo di iscrizione. Poiché nella lettera di richiesta del contributo è espressamente scritto che la ricevuta va
consegnata all’insegnante, si provvede a togliere tale dicitura. L’insegnante Battistella propone che i solleciti di
pagamento (pratica amministrativa) partano direttamente dalla Segreteria: la cosa viene accolta con favore.
La proposta di far eseguire i pagamenti tramite il portale “Pago In Rete” non viene accolta dal Dirigente, in quanto
rende noto che ai fini della detrazione fiscale è sufficiente eseguire versamenti per singolo alunno, completa di causale.
4. Analisi e valutazione criteri e modelli per la stesura dei progetti (programmazione uguale progettazione?);
Il Consigliere Maso espone le lacune dei progetti, approvati in blocco nella seduta precedente: è difficoltoso applicare i
criteri ai prospetti forniti dalla Segreteria; il rapporto tra costi di esecuzione e costo di progetto non è chiaro; non sono
espliciti i numeri degli studenti (solo quello delle classi); vanno definiti nettamente il costo di progettazione ed il costo
di esecuzione; il modulo di rendicontazione della Segreteria non è chiaro.
La Giunta valuterà ed approverà un nuovo modello, che evidenzi (soprattutto) le ore frontali, diverse da quelle di
progettazione e diverse da quelle di “realizzazione”.
5. Valutazione se costituire una commissione mista per snellire e/o migliorare le attività progettuali.
Ai fini didattici non è fattibile, in quanto la didattica di competenza dei docenti. Nell’evenienza la costituzione di una
commissione verrà fatta in seguito.
Il Dirigente comunica che, essendo ieri concluse le iscrizioni, la situazione è questa:
• Vascon: 15 iscritti, perciò non è detto che la classe verrà formata; Vascon non rischia la chiusura quest’anno,
ma solo se la situazione si ripetesse per 2 anni consecutivi;
• Carbonera: 41 iscritti;
• Mignagola: 38 iscritti
• Secondaria: 95 (5 classi circa), quasi tutti al tempo corto (circa un 60%);
• Infanzia: 20 iscritti (accolte tutte le iscrizioni, non vi sono liste di attesa).
La seduta viene tolta alle ore 20,30, dopo lettura e approvazione all’unanimità del presente Verbale.

Data, 08.02.2018
Il Presidente
Sig. Matteo Colladon

Il segretario
sig.ra Dariol Lucia Roberta

