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Il giorno 4 giugno 2019 alle ore 18:00 presso la scuola secondaria di CARBONERA si è riunito il
Consiglio di Istituto
Sono presenti
Per la componente genitori: Maso Giorgio, Dariol Lucia-Roberta, Colladon Matteo, Morandin Milena, Torresan Weruska, Bardellotto Massimo
Per la componente insegnanti: Innocente Lucia, Gioffre’ Domenique, Torresan Giovannina, Ottavian Dina, Ruzza Paola, Bordin Luisa, Bonaiuto Ilaria
Presiede la riunione Colladon Matteo
Funge da segretario Ottavian Dina
Ordine del giorno:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Approvazione limiti superiori di spesa libri di testo
Linee guida e contratto di sponsorizzazione
Comunicazione della Dirigente inerente la formazione classi prime Scuola Secondaria
Varie ed eventuali
Il presidente chiede L’integrazione all’odg
1 a invito e presentazione del presidente del neo Comitato Genitori
2 a comunicazioni del presidente

Si procede alla discussione dei singoli punto dell’o.d.g.
Punto 1 a : invito e presentazione del presidente del neo Comitato dei Genitori
Il 23 maggio si è formato il comitato dei Genitori. Il signor Colladon presenta il Signor Massimo
Scomparin che riveste la funzione di presidente del Comitato. Lo stesso ne illustra i ruoli e precisa
che il comitato è un organo di supporto per i genitori, ha la funzione di raccogliere ipotesi ed idee
che arrivano dagli stessi.
Le cariche all’interno del comitato restano in carica per l’attuale ed il prossimo anno scolastico.
È stato già stipulato lo statuto ed è stato preparato il modello di adesione . C’è un indirizzo mail per
gestire le comunicazioni e verranno inoltre predisposte delle bacheche nelle scuole per comunicazioni e iniziative dei genitori. Esiste comunque già una bacheca nel sito dell’istituto.
Si aggiungono alla riunione il signor Bonato e la signora Filippi.

Punto 2: comunicazioni del presidente del Consiglio d’Istituto
Il presidente dimostra il suo rammarico a riguardo dell’associazione CARBONERA 2010 per il
mancato avviso al Consiglio d’Istituto della premiazione del concorso Letterario. L’ insegnate Gioffre’ precisa che probabilmente dipende dalla segreteria la mancanza di informazione.
Il presidente comunica i seguenti eventi:
Giovedi 6 giugno c’è la premiazione dei ragazzi vincitori del concorso, siete tutti invitati a partecipare.
Venerdì 31 maggio c’è stata la restituzione del Pon di matematica a Mignagola
Giovedì 6 giugno ci sarà la restituzione del Pon di CARBONERA “Divertirsi con l’italiano”
Dal 11 al 14 giugno si terrà a CARBONERA un Corso base stampa digitale 3D. Il corso è rivolto a
15 alunni della secondaria.
Si aggiunge Archetti Matilde .
Il 7 giugno ci saranno i “ Ludi Carboniani” delle classi 3° della scuola secondaria.
Sono stati riscontrati dei comportamenti poco corretti da parte di alcuni ragazzi della scuola secondaria; gli insegnanti sono intervenuti per bloccare l’episodio; le insegnanti tengono monitorata la
situazione.
Punto 3: Approvazione limiti superiori di spesa libri di testo
Il Ds precisa che mentre il Collegio Docenti delibera i contenuti dei testi, il Consiglio d’Istituto delibera le spese: per le classi seconde c’è uno sforamento, a fronte di un tetto ministeriale di € 117,00
si spendono € 136,30 per le classi di francese e € 134,85 per quelle di spagnolo, pertanto si sfora il
limite del 10% stabilito a € 128,70, € di 7,60 per le classi di francese e di € 6,15 per quelle di
spgnolo.
Delibera N° 47.
Si delibera all’unanimità lo sforamento di oltre il 10% rispetto al tetto massimo consentito rispettivamente di € 7,60 per le classi di francese e di € 6,15 per quelle di spagnolo.
Punto 4: linee guida e contratto di sponsorizzazione
Il DS dice che accettare fondi da sponsor è lecito quando vengono rispettati i limiti predisposti dallo
stato. Viene presentato un documento che esprime le linee guida.
Il Sig. Bonato chiede che al punto sei venga aggiunta la voce “le armi”.
Delibera N° 48.
Vengono approvate all’unanimità le linee guida sui contratti di sponsorizzazione.
Punto 5: comunicazione della Dirigente inerente la formazione classi prime
La DS fa presente che i criteri di precedenza sono già presenti nella scheda di iscrizione online . Il
consiglio d’istituto li valuta e aggiorna.
Per prossimo anno si consiglia di approvare ed eventualmente rivedere tali criteri prima dell’openday
Punto 6: varie ed eventuali:
L insegnante Bonaiuto invitata tutto il Consiglio al PalaLenzi il 6 giugno alle ore 20:30 per una rappresentazione teatrale del plesso di Vascon.
La DS presenta al consiglio una griglia di analisi e valutazione dei progetti che poi verrà presentata
al collegio docenti;
Viene approvata all’unanimità
Il consigliere Maso presenta una serie di punti prioritari da discutere al consiglio d’istituto nei prossimi mesi. Viene allegato il documento.
Viene approvato all’unanimità

Lasciano la seduta alle ore 20 i Consiglieri Bardellotto e Bordin e Ruzza
Il presente verbale viene letto ed approvato dai presenti.
La seduta si chiude alle ore 20:10
Data, 4 giugno 2019
f.to Il segretario del CDI
Dina Ottavian
__________________

f.to Il Presidente del CDI
Colladon Matteo

Allegato al Verbale del CI del 4 giugno 2019
Proposte di discussione
Noi Genitori del Consiglio di Istituto riteniamo opportuno richiamare l’attenzione del Consiglio stesso su alcuni argomenti e temi, in parte già affrontati in passato, me che ancora non sono stati pienamente discussi
in sede di Consiglio e non hanno avuto risposta.
Per ogni questione aperta riportiamo alcuni spunti di discussione, oltre alla tempistica secondo cui, a nostro
parere, dovrebbero essere affrontati, e la sede più opportuna per tale discussion
Temi aperti
1) Apertura cancelli Scuola Secondaria
Più volte è stata affrontata, in Consiglio, la questione legata all’orario e modalità di apertura dei
cancelli della scuola secondaria Pino da Zara. Come genitori, infatti, riteniamo che l’attuale situazione, con i ragazzi che stazionano in piazza o lungo le strade adiacenti per parecchio tempo, non
sia sicura, tanto meno in condizioni meteo avverse.
Lo scorso anno era sorta la proposta dell’Amministrazione Comunale di pedonalizzare parte della
piazza Aldo Moro: questa proposta non ha avuto seguito.
Molteplici sono le proposte alternative (da valutare): apertura anticipata dei cancelli, individuando
personale per la sorveglianza, “tenda di copertura” in giardino, ingresso dei docenti dal retro, ….
Tempistica di discussione: entro l’inizio del nuovo anno scolastico
Sede: CI, Amministrazione Comunale
2) Comunicazioni scuola/famiglia/istituzioni
Anche se più volte segnalato, ancora si presentano situazioni di non corretta comunicazione tra Istituto e Famiglie:
- circolari recapitate in ritardo, ed in modo non contemporaneo nei vari plessi
- iniziative pubblicizzate con pochissimo preavviso
- formati dei comunicati non conformi tra i vari plessi, e molto spesso senza intestazione, data,
firma e indicazione di un referente…
Riteniamo utile definire in modo chiaro e definitivo le modalità di comunicazione tra l’Istituto e le
famiglie (canali, tempistiche, formati) e, se necessario, formare il personale tutto (insegnanti, segreteria, Ata) a tal riguardo.
Tempistica di discussione: entro l’inizio del nuovo anno scolastico
Sede: CI, Collegio Docenti
3) Progettazione Didattica
La Progettualità Didattica rappresenta uno dei principali argomenti che il ns Istituto ha per differenziarsi ed emergere rispetto ai vicini. Negli anni molti progetti di alto valore sono stati presentati ed
eseguiti. Riteniamo in ogni caso che esistano delle possibilità di ulteriore miglioramento:
- Proposte
Il CI deve individuare degli ambiti caratterizzanti il ns istituto, da sottoporre all’attenzione del
Collegio Docenti. Tali proposte dovranno essere tenute in considerazione dai docenti in fase di
progettazione. Anche il Comitato Genitori ha facoltà, diritto e dovere di indicare possibili ambiti
di intervento.
- Restituzione dei progetti
Più volte è stato chiesto che, al termine di ogni progetto, venisse stilata una valutazione dello
stesso, sia in termini economici dettagliati che didattici.
Tale valutazione, sottoposta anche al CI, deve diventare uno degli argomenti per la valutazione
dei progetti futuri.

Riteniamo opportuno che, in fase di valutazione, anche il parere dei genitori venga preso in
considerazione, in modo commisurato all’importanza del progetto e nelle modalità più consone
(questionario, feedback indiretto in fase di colloqui, …), e quantomeno per gli aspetti direttamente interessanti i genitori (modalità di svolgimento, logistica, …)
- Criteri progetti
I due punti precedenti devono diventare strumenti per la definizione di parametri e criteri chiari e univoci per la valutazione preventiva e approvazione dei progetti. Devono essere individuati
dei criteri (oltre a quello Economico) per associare dei punteggi ai progetti stessi e stilare, se
necessario, delle graduatorie tra gli stessi.
Tempistica di discussione: entro fine giugno, in modo da poter dare indicazioni e applicare i nuovi
criteri già nel prossimo anno scolastico
Sede: CI, Collegio Docenti, Comitato Genitori
4) Progetto “Affettività – bullismo”
Pur riconoscendo la validità del progetto fino ad oggi presentato, riteniamo utile valutare anche altre proposte in tema di Educazione all’Affettività e Contrasto del Bullismo.
In particolare, anche il tema “social e rete” dovrebbe essere maggiormente sviluppato.
Era stata inoltre richiesta dalla Docenti Referenti una modifica al Regolamento scolastico in funzione della nuova normativa a riguardo, che però non è ancora stata accolta.
Tempistica di discussione: entro l’inizio del prossimo anno scolastico
Sede: CI, Docenti referenti del Progetto
5) Ricevimento genitori
Sono già state riportate al Consiglio alcune perplessità legate alla modalità di svolgimento dei ricevimenti dei genitori alla Secondaria: periodo di calendarizzazione, ressa ai ricevimenti, tempi stretti.
Si ritiene utile una discussione a tal riguardo in CI, per individuare, se possibile, nuove modalità o
modifiche alle attuali.
Tempistica di discussione: entro novembre 2019
Sede: CI.
6) Iscrizioni scolastiche
Stanti le problematiche emerse negli ultimi due anni scolastici, con la necessità di sorteggi per la
formazione delle classi, riteniamo necessario ribadire (se presenti) o rivedere/creare dei criteri univoci e chiari per la risoluzione di eventuali situazioni critiche (soprannumero in un tempo scuola rispetto ad un altro, impossibilità di assicurare la lingua scelta a tutti, …)
Tali criteri devono essere illustrati ai genitori PRIMA delle iscrizioni, in sede di Open Day e nei moduli delle iscrizioni stesse.
A tal riguardo, riteniamo utile una discussione in CI relativa alle diverse offerte di Tempi Scuola disponibili.
Tempistica di discussione: entro dicembre 2019
Sede: CI.

7) Sportello Ascolto
Lo Sportello Ascolto si è rivelato uno strumento utile ed efficace, anche nella persona della Dott.ssa
Gallina.
Si ritiene in ogni caso utile potenziarlo: le iniziative rivolte ai genitori, infatti, hanno visto una affluenza forse sotto le aspettative, forse anche a seguito di una divulgazione non ottimale.

Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di inserire una ulteriore figura professionale per dare
maggior scelta sia alle famiglie che ai ragazzi. Per questi ultimi potrebbe tornare utile una figura
maschile, affiancata all’attuale femminile.
Tempistica di discussione: prima dell’emissione del prossimo bando di affidamento del servizio
Sede: CI.
8) Elezioni.
Anche quest’anno abbiamo avuto la chiusura per più giorni di alcuni plessi scolastici in occasione di
tornate elettorali. Riteniamo utile instaurare un ulteriore confronto con l’Amministrazione Comunale per valutare la possibilità di individuare altre strutture da adibire a seggi elettorali, in alternativa alle sedi scolastiche.
Tempistica di discussione: autunno 2019
Sede: CI, Amministrazione Comunale
Carbonera, 4 giugno 2019
La Componente Genitori del Consiglio di Istituto

