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Verbale n. 7

Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 18:30 presso la Biblioteca della Scuola Secondaria “Pino da Zara”
di Carbonera 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;
- OTTAVIAN DINA;
- INNOCENTE LUCIA;
- GIOFFRE' DOMINIQUE.
Risultano assenti: il D.S Antonio CHIARPARIN, l’ins. BATTISTELLA Mariasilvia e DALLA
LANA Stefano.
Presiede la riunione il Signor Colladon Matteo.
Funge da segretario l’ins. Buonaiuto Ilaria.
Ordine del Giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico relative a:
Tempo Integrato Scuola Secondaria, comunicazioni alle famiglie, cancelli Scuola
Secondaria, sorveglianza spazi esterni plesso, regolamento d’Istituto, progetti Scuola
3.
4.
5.
6.

dell’Infanzia;
schede progetti a.s. 2018/19;
Tempo Integrato a.s. 2018/19 utilizzo spazi scuole primarie;

Intitolazione nuovo plesso Scuola Primaria di Carbonera – pareri;
incarico RUP.

Prima di procedere alla discussione, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità una variazione
dell’OdG. come segue. Delibera n.°°15
Ordine del Giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico relative a:
Tempo Integrato Scuola Secondaria, comunicazioni alle famiglie, cancelli Scuola
Secondaria, sorveglianza spazi esterni plesso, regolamento d’Istituto, progetti Scuola
dell’Infanzia;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

variazione orari della Scuola dell’Infanzia nei giorni 27, 28 e 29 giugno con orario
8:00/13:30;
schede progetti a.s. 2018/19;
Tempo Integrato a.s. 2018/19 utilizzo spazi scuole primarie;
intitolazione nuovo plesso Scuola Primaria di Carbonera – pareri;
incarico RUP;
varie ed eventuali.

Si procede alla discussione dei singoli punti.
1) Il Presidente riferisce le comunicazioni ricevute telefonicamente dal Dirigente Scolastico
relative al 2° punto all’OdG. Riguardo al Tempo Integrato, il DS ha comunicato che non si
ha certezza del fatto che il prossimo anno scolastico il servizio partirà alla Scuola
Secondaria, a causa del basso numero di preiscrizioni finora pervenute. Inoltre, le
comunicazioni alle famiglie dovranno pervenire su carta intestata e con firma apposta dal
Dirigente. Successivamente, il Consiglio d’Istituto viene informato del fatto che il Dirigente
incontrerà le famiglie per informarle che verrà formata una sola classe prima con
l’insegnamento della Lingua Spagnola. La questione dei cancelli e la sorveglianza degli
spazi esterni ai plessoiverrà trattata dal Dirigente con l’Assessore Comunale per studiare
possibili soluzioni. La prof.ssa Gioffrè interviene chiedendo se è possibile che, a partire dal
prossimo anno scolastico, i docenti della Scuola Secondaria usufruiscano dell’ingresso lato
palestra alla Scuola Secondaria, in modo da snellire la viabilità della Scuola Secondaria. Il
Presidente chiede che, quando avverrà l’incontro tra Dirigente ed Assessore, vi sia una
delegazione del Consiglio d’Istituto. Riguardo al Regolamento d’Istituto, la prof.ssa Gioffrè
interviene dichiarando che il docente coordinatore di classe prima illustra agli alunni il
documento. L’ins. Buonaiuto specifica che alla Scuola Primaria non si lavora più né sul
Patto Educativo né sul Regolamento d’Istituto da alcuni anni. Il Consiglio d’Istituto richiede
all’unanimità che, dal prossimo anno scolastico, si crei un gruppo di lavoro sulla
corrispondenza tra Patto Educativo e Regolamento d’Istituto. Il Presidente propone di
stabilire, a settembre, un incontro con i rappresentanti di plesso per affrontare la questione e
formare un Comitato Genitori che possa compartecipare al lavoro. In merito ai progetti della

Scuola dell’Infanzia, il D.S. fa sapere che, sostanzialmente, coincidono con i moduli Pon che
verranno attivati a partire da settembre.

2) Il Presidente comunica che l’8giugno scorso è avvenuta la premiazione dell’iniziativa
promossa dall’Associazione Carbonera 2010 ed il 9 giugno scorso si sono svolti i Ludi
Carboniani alla Scuola Secondaria. Inoltre, comunica di aver richiesto all’Amministrazione
Comunale la tinteggiatura della Scuola dell’Infanzia e del plesso di Vascon ed il cablaggio
delle linee telefoniche per il collegamento ad Internet nei vari plessi.
3) Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi delle Scuole Primarie per il servizio del Tempo
Integrato viene ribadita la necessità di un uso corretto degli spazi e dei materiali messi a
disposizione della Cooperativa, chiedendo di poter visionare la convenzione degli spazi
acclusa alla documentazione.

4) Il Consiglio d’Istituto affida all’unanimità l’incarico RUP dei Pon sulle “Competenze di
Base” e sul “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
al D.S. Antonio Chiarparin. Delibera n.°°16
5) In riferimento alla variazione degli orari della Scuola dell’Infanzia per i giorni 27, 28 e 29
giugno 2018 con orario dalle 8:00 alle 13:30 – già approvata nel Collegio Docenti del 2
Maggio 2018 – il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n.°° 17
6) Il Consiglio d’Istituto vaglia le schede progettuali proposte. Si decide di apportare delle
modifiche alla scheda elaborata da alcuni componenti del Consiglio d’Istituto, (v. scheda
allegata). Riguardo alla parte finanziaria, il Signor Maso propone che la compilazione, in
parte, sia affidata al personale di segreteria. Si sottolinea, inoltre, l’importanza della
coerenza tra criteri di approvazione e progetti presentati; pertanto, potrebbe essere
necessario rivedere ulteriormente tali criteri. Il Consiglio d’Istituto rimanda al Collegio dei
Docenti la scheda progettuale come modificata per la definitiva approvazione.
Alle ore 19:45 la signora Dariol e la Prof.ssa Gioffrè lasciano la seduta.
Alle ore 20:40 anche l’ins. Archetti abbandona la riunione.
7) Riguardo all’intitolazione del nuovo plesso scolastico di Carbonera, il Consiglio d’Istituto
vota come segue per “Tina Anselmi” con n° 10 voti favorevoli, n° 2 contrari.
8) Il verbale dell’8 febbraio scorso dev’essere rettificato: la signora Morandin era presente. Il
verbale del 31 maggio scorso va rettificato con il cognome esatto dell’insegnante Buonaiuto.
Infine, il Consiglio d’Istituto propone che la Dirigenza emani un comunicato ufficiale riguardo
al fatto che il Plesso di Vascon rimarrà aperto per i prossimi anni scolastici, al fine di tacitare le
voci che sono state diffuse nella comunità.

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.
La seduta viene tolta alle ore 21,35.
Data, 14 giugno 2018
Il Presidente
Matteo Colladon

Il segretario
Ilaria Buonaiuto

