Consiglio d’Istituto del 14 – 11 – 18
Verbale n.° 10…
Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 17:30 presso la Biblioteca della Scuola Secondaria “Pino da
Zara” di Carbonera si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
Colladon Matteo; Maso Giorgio; Morandin Milena, Torresan Weruska; Doimo Claudia; Dariol
Lucia Roberta; Bardellotto Massimo; Bonato Francesco; Torresan Giovannina; Bordin Luisa;
Innocente Lucia; Gioffré Dominique; Bonaiuto Ilaria; Archetti Matilde; Ottavian Dina.
Sono inoltre presenti: la Dirigente Dott.ssa Piva Maria Antonia e il DSGA Tosatto Giuliano.
Risultano assenti, in quanto dimissionari: l’ins. Battistella Mariasilvia e Dalla Lana Stefano.
ODG
1. Radiazione residui passivi al 31/08/2018
2. Variazione di bilancio al PA 2018
3. Attuazione del PA 2018 al 31/10/2018
4. Regolamento concessioni locali
5. Approvazione progetti 2018/19
6. Piano uscite didattiche 2018/19
7. Chiusure prefestive dell’Istituto a.s. 2018/19
8. Date Open Day e modalità di partecipazione
9. Costituzione centro sportivo studentesco
10. Varie ed eventuali
Presiede il sig. Colladon, verbalizza l’ins. Bordin.
La DS chiede la parola per introdurre la seduta. Sottolinea l’importanza dell’inaugurazione e
dell’intitolazione del Plesso della primaria di Carbonera a “Tina Anselmi” avvenuta il 10 novembre
scorso. Evidenzia la sua caratteristica di ambiente accogliente, spazioso, colorato e funzionale alle
moderne esigenze didattiche. Ringrazia per la numerosa partecipazione di alunni e genitori.
Informa, inoltre, che il 9 si è tenuto un incontro di Giunta in cui il gruppo ha lavorato in modo
molto proficuo in vista della seduta odierna.
Il DSGA chiede si inserire un nuovo punto all’Odg.: Deliberazione della Costituzione del centro
sportivo studentesco d’istituto necessario per avere accesso ai fondi per attività sportive finanziate
dalla Regione Veneto.
Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n°25...
Il Consiglio prosegue come da OdG.
1. Radiazione residui passivi.
Il DSGA chiede la radiazione di residuo passivo di € 484,00 per cambio ragione sociale del
fornitore in quanto è stato pagato con il nome “nuovo” della ditta e pertanto si rende necessario
radiare il precedente indicato con un nome non più esistente.
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°.26..
2. Variazioni di bilancio al PA 2018
Il DSGA illustra il Modello H relativo alle variazioni di bilancio rispetto alle somme ripartite tra
entrate ed uscite. La DS illustra le sigle con cui si gestisce il bilancio, cioè il Programma Annuale,
specificando che le sigle principali A indicano le attività e la sigla P indica le voci di progetto.
Spiega che i fondi che costituiscono il Programma Annuale sono costituiti da fondi vincolati e non

vincolati; che lo Stato eroga sempre meno fondi oltre a quelli destinati al personale scolastico
perciò tutto quanto costituisce l’offerta formativa deve essere finanziato con fondi privati che
possono essere di quattro tipologie:
1- contributi delle famiglie
2- fondi derivati da donazioni oltre al 5 per mille (totalmente detraibili dalla dichiarazione dei
redditi).
3- sponsor
4- bandi (nazionali o europei come, ad esempio, i PON).
Il Presidente chiede se i contributi delle famiglie per il corrente anno scolastico siano stati incassati.
Il DSGA informa che si sta procedendo in questi giorni al controllo dei versamenti effettuati.
La DS suggerisce di far sapere a tutti i genitori che i fondi raccolti servono per acquistare materiali,
attrezzature per la scuola e finanziare progetti.
Il CdI decide, per il prossimo a.s, di rivedere la circolare riguardante il versamento del contributo
affinché siano rese esplicite ai genitori le destinazioni dei fondi raccolti.
Al fine di raccogliere ulteriori fondi, il Presidente propone l’acquisto, dal prossimo a.s. del diario
d’istituto per tutti gli alunni a partire dalla 2 primaria. Il Consiglio si esprime favorevolmente.
Si procede alla votazione della variazione di bilancio.
Il Cd’I approva all’unanimità. Delibera n° 27….
3. Attuazione del Programma Annuale 2018 al 31 / 8 / 18
Il DSGA relaziona sul PA. Si chiedono alcuni chiarimenti rispetto ai finanziamenti della Regione
Veneto. Il Dsga comunica che fondi dalla regione ormai non ne arrivano quasi più.
Si procede alla votazione dell’attuazione del PA.
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n° 28…
4. Regolamento concessione locali
La DS specifica che il “Regolamento Contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo dei
locali scolastici” rientra nell’ambito della Legge anti corruzione ed è un atto obbligatorio.
Il Presidente chiede chiarimenti circa l’uso dei locali da parte dell’attuale cooperativa del tempo
integrato e il rispetto dei locali dati in uso.
La DS specifica che le scuole non sono luoghi pubblici, ma luoghi riservati. Pertanto chiunque
acceda deve essere autorizzato.
I genitori segnalano alcuni passaggi del testo che saranno modificati come da proposte avanzate al
fine di rendere più chiaro il contenuto.
La DS propone che si possa chiedere una somma per l’uso dei locali da parte di associazioni o altri
enti non legati a progetti dell’Istituto.
Il CdI approva all’unanimità riservandosi di mettere in coda al regolamento un breve tariffario per
l’uso dei locali da parte di soggetti privati.
Da verifiche fatte risulta, inoltre, che la precedente convenzione triennale con il Comune per
l’uso dei locali da parte dell’IC non è stata più rinnovata perciò andrà votata nella prossima
seduta.
Delibera n° 29…
5. Approvazione progetti 2018/19
La DS spiega che la seguente seduta serve ad approvare la parte pedagogica e non economica dei
progetti, pertanto, il CdI con questa delibera andrà ad approvare il POF annuale 2018/19, ovvero
l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo.
Spiega com’è stato costruito il documento ora in votazione. Il documento mostra anche le fonti di
finanziamento di ogni singolo progetto: FIS e PA. Specifica, inoltre, che il costo degli stessi sarà
discusso a gennaio.

Dato il gran numero di progetti, la DS propone che si costituisca una mini commissione che si
riunisca prima della prossima seduta del CdI col compito di verificare i costi di ciascuno e per
verificarne la possibilità di attuazione o di decurtazione in base alle somme disponibili.
La DS propone al Cd’I la stesura di una lettera di presentazione dell’offerta formativa dell’IC da
inviare ad aziende o attività produttive del territorio (Legge sulle sponsorizzazioni) al fine di
incrementare il budget di spesa disponibile.
Dalla discussione seguente emerge che un progetto di potenziamento presentato dal plesso di
Vascon non rientra tra i criteri che identificano i progetti del POF dell’IC pertanto verrà spostato
nella parte curricolare delle programmazioni annuali.
La DS chiarisce brevemente cosa siano l’organico dell’autonomia e la figura dell’insegnante di
potenziamento in base alla Legge 107 detta della “Buona scuola”.
Si precisa, infine, che ove richiesti, gli esperti saranno assunti con bando pubblico.
I genitori chiedono chiarimenti relativamente al Progetto Educazione agli affetti che si è esteso alla
scuola primaria, classi quinte. Essendo già stato pubblicato il bando si chiedono delucidazioni circa
i criteri con cui verranno attribuiti i punteggi a chi presenterà domanda come esperto. La DS,
riconosce che si tratta di un progetto particolarmente attenzionato dai genitori in quanto verte su
temi sensibili e propone che uno o due genitori partecipino alla commissione per l’apertura delle
buste con le offerte. L’apertura avverrà venerdì 16 p.v. I genitori Veruska Terresan e Giorgio Maso
parteciperanno alla commissione di valutazione delle domande pervenute.
Il CdI decide, inoltre, la costituzione della mini commissione di lavoro per l’analisi dei restanti
progetti che sarà composta da: DS, DSGA, un genitore, un docente (ins. Prete).
Il Presidente segnala il progetto “Vesti chi sei” presentato dai genitori e dall’ins. Innocente e precisa
che saranno individuati gli sponsor per finanziarlo totalmente.
La sig. Doimo lascia la seduta alle 19,40
Il CdI approva i progetti del POF 2018/19 all’unanimità. Delibera n° 30…
6. Piano uscite didattiche 2018/19
Il Presidente fa notare che il numero di richieste per le uscite gratuite a carico del trasporto
comunale sono decisamente superiori alle presunte disponibilità offerte dell’Amm.ne Com.le. Il
DSGA si riserva di verificare presso gli uffici scolastici il numero effettivo di trasporti che saranno
erogati.
Il CdI approva il piano delle uscite all’unanimità. Delibera n° 31…
7. Chiusure prefestive dell’Istituto a.s. 2018/19
Il DSGA propone di chiudere gli uffici di segreteria nelle seguenti date prefestive:
24 e 31 dicembre,
5 gennaio,
14 agosto,
i sabati di luglio
e i primi quattro sabati di agosto
Il CdI approva il calendario delle chiusure prefestive all’unanimità. Delibera n° 32…
8. Date Open Day e modalità di partecipazione
L’ins. Gioffrè, referente per la Commissione continuità secondaria-primaria, comunica che l’open
day per i genitori delle future classi prime è stato fissato per il 15 dicembre.
Dalle 9 alle 12 presso le tre scuole primarie con intervallo di un’ora e dalle 11,10 alle 13 alla
secondaria. Durante tale iniziativa saranno presentate, come gli anni scorsi, l’organizzazione della
scuola e l’offerta formativa. La DS sottolinea l’importanza di questa iniziativa e suggerisce che vi

partecipino anche i genitori del Cd’I, dei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe. È
auspicabile anche la presenza dell’Assessore all’istruzione Casarin.
L’ins. Gioffrè comunica, in seguito, che alla secondaria sono attesi gli alunni delle classi 5 per
partecipare all’open day loro riservato nell’ambito del Progetto continuità. Le date saranno
comprese tra l’8 e l’11 gennaio.
La stessa insegnante chiede ai genitori di fare un sondaggio per capire se siano favorevoli al tempo
lungo o corto al fine di unificare l’orario della scuola secondaria. La DS dichiara che ci sono aspetti
positivi e negativi sia per l’uno che per l’altro, ma che è soprattutto la qualità dell’apprendimento
che ne risente.
I genitori sostengono la proposta di mantenere la doppia offerta visto che finora le richieste sono
andate in quel senso.
9. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che ci sono state due dimissioni dal Consiglio d’Istituto: Dalla Lana Stefano
il quale non sarà sostituito non essendoci nessun componente ATA disponibile alla candidatura e
l’ins. Battistella per la cui sostituzione sono state indette elezioni suppletive per la data del 26
novembre prossimo.
Il consigliere Bonato legge, a chiusura della seduta, una lettera aperta scritta da alcuni genitori della
secondaria in cui segnalano numerosi problemi che riguardano la gestione e l’utilizzo del registro
elettronico. I genitori chiedono, in sintesi, che vi sia un corretto uso della funzione “Assegnazione
compiti per casa”. Dopo la lettura del documento, la DS chiede che le sia inviato per poterne
discutere coi docenti al prossimo Collegio.
I genitori chiedono, infine, che venga attivata la funzione di prenotazione dei colloqui con i docenti
della secondaria.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle 20,30.
Il Segretario
Ins. Luisa Bordin

Il Presidente
Matteo Colladon

