Istituto Comprensivo Carbonera
Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256 - Fax n° 0422 / 699584
e-mail: tvic85600q@pec.istruzione.it - segreteria@iccarboneratv.gov.it
www.iccarboneratv.gov.it C.F. 80026200263
31030 - C A R B O N E R A (TV)

Il giorno 29/04/19 alle ore 18.00, presso la Biblioteca della Scuola Secondaria, si è riunito il
Consiglio di Istituto come da convocazione del 17/04/2019.
Sono presenti
- MASO GIORGIO
- DARIOL LUCIA-ROBERTA
- COLLADON MATTEO
- BARDELLOTTO MASSIMO
- TORRESAN WERUSKA
-

BORDIN LUISA
ARCHETTI MATILDE
OTTAVIAN DINA

-

D.S. MARIA ANTONIA PIVA
D.S.G.A. TOSATTO GIULIANO

Risultano assenti giustificati:
Bonato, Morandin, Filippi, Innocente, Gioffè, Torresan Giovannina, Ruzza; Buonaiuto
Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario Giorgio Maso
Ordine del Giorno:
1. Comunicazione del Presidente
2. Autorizzazione uso locali.
3. Donazione PC
4. Notifica Centri estivi 2019
5. Comunicazione dati iscritti A. s. 2019/2020 e organico docenti
6. Approvazione regolamento attività negoziale triennale.
7. Convenzione con il Comune di Carbonera uso locali.
8. Approvazione conto consuntivo E F. 2018.
9. Variazione di bilancio E. F. 2019
10. Chiusura 16 agosto 2019 segreteria.
11. Formazione classi secondaria
12. Varie ed eventuali
Viene chiesta un’integrazione all’odg e precisamente:
Modifica orario di lezione scuola dell’infanzia per i giorni 26 – 27 -28 giugno 2019.

Pertanto l’odg. È così modificato:
1. Comunicazione del Presidente
2. Modifica orario di lezione scuola dell’infanzia per i giorni 26 – 27 -28 giugno 2019
3. Autorizzazione uso locali.
4. Donazione PC
5. Notifica Centri estivi 2019
6. Comunicazione dati iscritti A. s. 2019/2020 e organico docenti
7. Approvazione regolamento attività negoziale triennale.
8. Convenzione con il Comune di Carbonera uso locali.
9. Approvazione conto consuntivo E F. 2018.
10. Variazione di bilancio E. F. 2019
11. Chiusura 16 agosto 2019 segreteria.
12. Formazione classi secondaria
13. Varie ed eventuali

Verificata la consistenza del numero legale, si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine
del Giorno, modificando l’ordine degli stessi per questioni condivise di opportunità.

1. Comunicazione del Presidente
- Viene confermata la chiusura dei plessi di Vascon e Mignagola (primaria) e della secondaria
di Carbonera in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative nei giorni 27 e 28
maggio prossimi, come da Circolare 73/al del 16.04.19
- È stato individuato un possibile sponsor per il progetto “Magliette”. Questo verrà messo in
contatto con la DS per gli sviluppi futuri
- Viene segnalato un danno a seguito del mal tempo alla S. Infanzia di Mignagola, con
infiltrazioni di lieve entità, già preso in carico dall’Amministrazione Comunale (in attesa di
intervenire in base alle condizioni meteo avverse)
- L’Ass. Carbonera 2010 ha nuovamente attivato il Concorso per la Secondaria di Carbonera,
senza però apparentemente coinvolgere l’Istituto.
- E’ in dirittura di arrivo il processo di formazione del Comitato Genitori. La bozza finale dello
Statuto verrà messo a disposizione della DS, per suggerimenti e verifiche normative.
- Viene portato a conoscenza del CI il progetto “Famiglie in rete”
- Progetto Ciber-bullismo: sono emerse richieste di ulteriori interventi presso ii ragazzi e le
famiglie, anche con l’ausilio di tecnici e personale della Polizia Postale, eventualmente
coinvolgendo anche le classi inferiori. In occasione del prossimo CI (come emerso nel corso
dell’ultima riunione di G.E.) verrà formalizzata la richiesta alla Prof. Velo di valutare
modifiche e ampliamento del Progetto “Ciber Bullismo ed educazione all’Affettività”
- Il giorno 8 maggio la Dott. Gallina propone una ulteriore serata di formazione per i genitori.
- Viene sottoposto ai docenti la proposta del corso di Formazione “Gestione della Classe…”
(vedi allegato). I docenti dovranno segnalare l’eventuale interesse, in base al quale si darà
seguito al corso (verrà inviata circolare esplorativa da parte del DSGA)
- Sabato 4 maggio verrà trasferita la Mostra frutto del PON “Alla scoperta del patrimonio
culturale di carbonera” presso la sede Comunale
2. Modifica orario di lezione scuola dell’infanzia per i giorni 26 – 27 -28 giugno 2019
Il presidente Sig. Colladon Matteo legge la richiesta dei docenti dell’infanzia di svolgere
l’orario nei giorni 26 – 27 -28 giugno solo al mattino in quanto c’è la necessità della
compresenza degli insegnanti per la sistemazione delle aule in vista dei centri estivi.

Delibera N° 39.
I membri del cdi autorizzano la modifica dell’orario nei giorno 26 -27-28, giugno, fino alle
ore 13, nella scuola dell’infanzia, con la mensa inclusa.
3. Autorizzazione uso locali.
- L’Associazione Karate chiede l’uso della Mensa della Scuola Secondaria per il giorno 11
maggio (dalle 15.00 alle 19.00)
- La Cooperativa Comunica chiede l’uso del Giardino della Primaria di Carbonera e/o
dell’aula di Inglese per il giorno 07 giugno dalle 15.30 alle 17.00 per la festa di chiusura del
Tempo Integrato.
Delibera N° 40.
Si autorizzano all’unanimità entrambe le richieste di cui sopra.
4. Donazione PC,
E’ stato donato un PC nuovo alla Scuola dell’Infanzia di Carbonera. Si accetta la donazione.
Delibera n. 41
Il Consiglio di Istituto accetta la donazione di un pc per la scuola dell’infanzia, donato dalle
famiglie con la raccolta dei buoni spesa del supermercato Alì
5. Notifica Centri estivi 2019
Si prende atto della decisione dell’Amministrazione Comunale di organizzare i CENTRI ESTIVI
presso la Scuola Primaria di Carbonera (nuovo plesso). Si suggerisce di dotare gli armadi presenti
nei locali utilizzati di lucchetti e chiusure a chiave.
6. Chiusura 16 agosto 2019 segreteria.
Delibera N° 42.
Si autorizza all’unanimità la chiusura della segreteria nel giorno del 16 agosto.
7. Comunicazione dati iscritti A. s. 2019/2020 e organico docenti – Formazione Classi Prime alla
Secondaria
Vengono riportati i numeri relativi alle iscrizioni nei vari plessi. SI segnala un aumento di iscritti
all’Infanzia e un netto calo alla Primaria di Mignagola, che perde una sezione.
Il numero totale, alla secondaria, non permette di formare più di 4 classi; c’è la necessità di
spostare 6 ragazzi dal tempo lungo (sabato a scuola) al tempo corto (sabato a casa). Le famiglie
sono state convocate per il giorno 15 maggio: in assenza di volontari, verrà effettuata una
estrazione.
La segreteria didattica verificherà gli esatti numeri delle iscrizioni delle varie opzioni richieste: tale
prospetto verrà pubblicato sul sito della scuola qualche giorno prima dell’assemblea del 15 maggio
2019.
8. Approvazione regolamento attività negoziale
Viene riletto il documento già vagliato in Giunta Esecutiva, con la correzione dell’Articolo 3 che
presentava un refuso.
Delibera N° 43.
Si approva all’unanimità il Regolamento dell’Attività negoziale.
9. Approvazione conto consuntivo E F. 2018.
Il DSGA illustra il Conto Consuntivo del 2018, come già presentato in Giunta Esecutiva.
Vengono dati chiarimenti per quanto riguarda la gestione economica dei progetti. A fine anno
verrà predisposto, con l’aiuto di progettisti e segreteria, un prospetto riepilogativo dei
costi/benefici di ogni singolo progetto.

Si riporta, come emerso in G.E., la possibilità di investire maggiormente nella formazione dei
docenti, attraverso Progetti di Istituto.
Delibera N° 44.
Si approva all’unanimità il Conto Consuntivo del 2018, come esposto dal DSGA.
10.
Variazione di bilancio E. F. 2019
Vengono illustrate le variazioni di bilancio del Programma annuale 2019, alla data del 16 aprile
2019.
Delibera N° 45.
Si approvano le variazione di bilancio del Programma annuale 2019, alla data del 16 aprile 2019.
11.
Convenzione triennale con il Comune di Carbonera uso locali.
Viene velocemente valutato il Regolamento.
Si rileva la necessità di definire un tariffario per l’uso dei locali.
Il nascente Comitato Genitori potrà usufruire dei locali, una volta inserito nel POF della Istituto,
senza costi per l’associazione.
Delibera N° 46.
Si approva all’unanimità la Convenzione con il Comune di Carbonera per l’uso dei locali.
12.
Varie ed eventuali
Il DS riporta che solo la Cooperativa Comunica ha partecipato al Bando per il Tempo Integrato.
La seduta viene tolta alle ore 20,45.
Data, 29.04.2019
Il Presidente
___________

Il segretario
___________________

