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Verbale n. 5
Il giorno 28 maggio 2018 alle ore 18,30 presso la biblioteca della scuola secondaria si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
- MASO GIORGIO
- DARIOL LUCIA-ROBERTA
- BONATO FRANCESCO
- COLLADON MATTEO
- TORRESAN WERUSKA
- DOIMO CLAUDIA
- BARDELLOTTO MASSIMO
- MORANDIN MILENA
- BORDIN LUISA
- TORRESAN GIOVANNINA
- BUONAIUTO ILARIA
- BATTISTELLA MARIASILVIA
- OTTAVIAN DINA
- INNOCENTE LUCIA
- GIOFFRE' DOMINIQUE
- DALLA LANA STEFANO
Risultano assenti: il D.S Antonio CHIARPARIN e l’ins ARCHETTI Matilde.
Presiede la riunione il Presidente Colladon Matteo
Funge da segretaria l’ins. Torresan Giovannina
Ordine del Giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico relative a: tempo Integrato scuola secondaria, comunicazioni alle famiglie, cancelli scuola secondaria, sorveglianza spazi esterni plessi, regolamento istituto, progetti Infanzia;
3. Conto Consuntivo e.f. 2017
4. Variazioni al programma annuale e.f. 2018;
5. P.TO.F. integrazioni;
6. Regolamento Esperti per progetti P.O.N.
7. P.O.N. ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” decreto di assunzione
al bilancio.
8. Tempo Integrato a.s 2018/19 utilizzo spazi scuole primarie;
9. Intitolazione nuovo plesso scuola primaria di Carbonera

Si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno:
Comunicazioni del Presidente
1. Il Presidente propone, per il prossimo a.s, di calendarizzare gli incontri del C.I. e un incontro con i rappresentanti di classe per illustrare le sue funzioni.
Sottolinea la problematica dei parcheggi per tutti i plessi. Propone di segnalare la questione
all’Amministrazione Comunale, insieme a quella della sicurezza nella circolazione stradale. Riferisce che gli è
giunta notizia che l’USL ha interrotto i finanziamenti per il Progetto Affettività e chiede verifica della notizia
e come affrontarla.
Per il tempo integrato alle medie il D.S ha chiesto di riferire che, qualora partisse, non sarà gestito dalla scuola,
ma dai genitori.
Il Presidente esprime rammarico perché non tutte le attività/manifestazioni hanno adeguatavisibilità/pubblicità
e i genitori spesso non ne vengono a conoscenza.

Comunica inoltre che la classe 5 della primaria di Vascon ha vinto un premio nazionale per un progetto di robotica.
L’ins. Battistella riferisce che la classe 4 di Mignagola ha vinto una somma e un viaggio d’istruzione per aver
partecipato al concorso “Ama l’acqua del tuo rubinetto”.
Anche la classe 3 B della secondaria ha vinto il concorso “Scorci di città”.
Il Presidente propone di chiedere all’Amministrazione Comunale di pubblicare sul giornalino del Comune queste notizie positive riguardanti l’Istituto individuando un referente.
L’ins Gioffrè comunica che l’8 giugno ci sarà la premiazione del concorso promosso da Carbonera 2010
“Umanità in cammino”.
Il Presidente informa che la proiezione del film proiettato il 9 maggio sul tema del bullismo, organizzato dalla
dott,ssa Gallina, ha avuto poca partecipazione.
L’open day della nuova scuola primaria si è svolto in modo positivo, ma si ritiene che vada meglio affrontata
la situazione parcheggi, che sembrano insufficienti, e della viabilità.
Il Presidente sollecita che si continui a partecipare al Progetto Contarina e che la partecipazione dell’I.C sia
rendicontata unitariamente.
3.

La D.S.G.A Cavallin illustra il Conto Consuntivo per l’anno 2017 che ha già avuto l’approvazione dei revisori dei conti. Spiega la discordanza fra anno scolastico e anno finanziario. Da due anni il bilancio preventivo va
chiuso entro il 31/12 e ciò crea qualche discrepanza . Risponde poi alle richieste di chiarimenti dei consiglieri
Doimo e Maso. Gli stessi chiedono una più chiara rendicontazione dei progetti.
Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità. Delibera n.11

4.

Variazioni al programma annuale 2018
La DSGA illustra le variazioni al programma e.f. 2018
L’ins. Bordin chiede spiegazioni sulla voce “spese personale” e ottiene i chiarimenti. Approvate all’unanimità.
Delibera n.12

5.

L’integrazione al P.T.O.F. che viene richiesta, è dovuta ai P.O.N assegnati all’Istituto. Il consigliere Maso
chiede delucidazioni sul P.O.N riguardante il Patrimonio. L’ins, Bordin risponde che il progetto sarà rivolto ai
tre plessi della primaria, preferibilmente a gruppi classe, e a un gruppo della secondaria. I laboratori di potenziamento si svolgeranno in orario extra-scolastico.
L’integrazione viene approvata all’unanimità. Delibera n.13

6.

Il regolamento Esperti per progetti P.O.N. sarà discusso alla prossima seduta del C.I , dopo che sarà stata formata una Commissione P.O.N.

7.

Assunzione al bilancio del PON Potenziamento e valorizzazione del Patrimonio.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. n. 44/2001, art.6
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7
in data 28 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo di Carbonera risulta destinatario di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
PRESO ATTO dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017, con il quale è stata nominata la
commissione con Decreto Direttoriale prot. AOODGEFID\n. 579 del 29/11/2017, che ha provveduto alla
valutazione delle proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota prot.
AOODGEFID\ n. 7665 del 22 marzo 2018.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\ Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018
VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 9294 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
DELIBERA all’unanimità (delibera n. 14 )

La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come di seguito specificato: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-69

Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-69

(*) Moduli:
Case di oggi e di ieri - Le case coloniche
Ville Venete di Carbonera
Fiumi, mulini e cartiere a Carbonera
Emigrazione e patrimonio storico-interculturale

Titolo modulo
(*)

Totale autorizzato progetto
€ 26.928,00

€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 5.682,00

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni Pubbliche” –
Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 03;
La modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo progetto “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE2018-69 nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo.
8.

La DSGA riferisce che la cooperativa Comunica del tempo integrato chiede di utilizzare i locali scolastici a partire dal
primo giorno di scuola.
Il Presidente chiede rettifica al verbale precedente in quanto la consigliera Morandin (erroneamente segnata assente)
era presente.
La discussione dei restanti punti all’ordine del giorno viene rimandata al prossimo 14 giugno alle 18,30.
Alle ore 20,30 l’ins. Gioffrè lascia la seduta.
L’ins. Battistella fa presente che gli arredi scolastici sono privi di chiusura e nel plesso di Mignagola sono venuti a
mancare materiali vari. Segnala, inoltre, una situazione di scarso controllo degli alunni da parte degli operatori del
Tempo Integrato. Il Presidente ritiene sia necessario normare l’attività del personale della cooperativa.
Si farà inoltre richiesta all’Amministrazione Comunale affinché siano messi lucchetti alle porte e agli arredi.
La DSGA fa presente che l’uso dei locali da parte di associazioni o cooperative è già normato da un regolamento
dall’Amministrazione Comunale.
La seduta viene tolta alle ore 20,40.
Data, 28 maggio 2018
Il Presidente
Matteo Colladon

Il segretario
Giovannina Torresan

