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Verbale del Consiglio d'Istituto del 22 ottobre 2019
MASO GIORGIO carb sec e prim
DARIOL LUCIA-ROBERTA 4mignagola
BONATO FRANCESCO mignag
COLLADON MATTEO prim e inf
MORANDIN MILENA prim vascon
TORRESAN WERUSKA assente
BARDELLOTTO MASSIMO primaria
FILIPPI LAURA sec
Docenti
INNOCENTE LUCIA ed fisica secondaria
BORDIN LUISA
GIOFFRE' DOMINIQUE
TORRESAN GIOVANNINA
BUONAIUTO ILARIA vascon
ARCHETTI MATILDE
OTTAVIAN DINA
RUZZA PAOLA
D.S.G.A. Tosatto Giuliano assente
Il Consiglio d’Istituto si riunisce il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola
secondaria, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente e presentazione del nuovo Dirigente Scolastico prof. Mario
Mercuri
2. Contributo volontario genitori: gestione situazione attuale
3. Comunicazioni scuola-famiglia
4. Open Day: collaborazione docenti e genitori
5. Proposta di unificazione del calendario scolastico nella scuola media
6. Distribuzione biglietti, inviti, volantini vari all’interno della scuola: espressione del Consiglio
riguardo diniego o autorizzazione ed eventuali modalità organizzative

7. Varie e d eventuali.
1. In occasione della prima seduta dell'anno scolastico il Presidente dà il benvenuto al nuovo
dirigente Mercuri Mario, seguono presentazioni dei consiglieri, della componente docente e della
componente genitori. Il consigliere Maso esprime la necessità di convocare il Consiglio più
frequentemente. Si precisa che il verbale precedente pubblicato non è quello approvato . Si ravvisa
la necessità di apportarvi delle notifiche al precedente, che presentava errori formali e viene fatto
con il consenso si tutto il Consiglio. Il presidente Colladon riferisce che la nuova amministrazione si
è insediata e che ha proposto delle iniziative alla scuola : la prima vedrà coinvolti i ragazzi di terza
media il 4 novembre per la celebrazione dei caduti. Seguirà la posa dell'albero l'8 dicembre. Inoltre
il Comitato dei genitori ha partecipato ad un bando che ha consentito di devolvere ai plessi dell'IC
un kit ciascuno di cancelleria, inoltre in seguito al disastro Vaja le scuole primarie hanno
partecipato ad un progetto e hanno ricevuto un quaderno per ogni ragazzo.
Si chiede difissare l'orario di chiusura della seduta previsto per le ore 19.45
2. il DS riferisce che al momento sembra che il contributo volontario in fase di pagamento a carico
delle
famiglie, sia maggiore rispetto all'anno scorso, quando circa 300 famiglie risultavano
inadempienti. Sono risultate positive le comunicazioni del Dirigente alle famiglie, mentre il Sig.
Maso ravvisa che l'aspetto negativo è stata la prima comunicazione della primaria di Carbonera, che
non faceva riferimento alle agevolazioni per più figli, mentre poi una seconda comunicazione ha
rettificato e chiarito riguardo tali agevolazioni già deliberate in Consiglio ( delibera n.48): la
delibera n. 48 che prevede che chi ha più di un figlio abbia agevolazioni, è da riferirsi all'Istituto
Comprensivo e non ad un ordine di scuola diverso e va condivisa con la segreteria che fornisce
corrette informazioni.
3. Il sig. Maso ribadisce l'importanza che le comunicazioni provenienti dalla scuola e dirette alle
famiglie siano formulati in un format corretto con firma. Il Ds spiega che la segreteria ha cambiato
5 persone su 7 e che a settembre erano operative solo 2 persone e che piano piano ci si sta
impegnando per andare a regime ed essere efficienti. Il sig. Bonato chiede se è possibile prenotare il
colloquio settimanale tramite registro Nuvola e il DS rassicura che sarà attiva la prenotazione e da
novembre sarà prenotabile il colloquio con i singoli docenti. In tema di comunicazioni, il Ds
comunica che il sistema di ricezione delle mail dell'istituto che va a protollo, non permette di
rispondere quindi è una difficoltà poi la procedura di risposta.
4. Il Presidente comunica la volontà di collaborare per la buona riuscita dell'open day, proponendo
una festa di chiusura che serve ad attirare l'attenzione dei media e dei comuni limitrofi e chiede di
collaborare con la commissione
La prof Gioffrè spiega che non esiste una commissione open day ma che tutti gli insegnanti
collaborano per presentare le varie attività didattiche seguendo un calendario con orari condivisi
accogliendo un plesso alla volta.
il calendario previsto è il seguente :
secondaria da lunedi 2 dicembre a giovedi 5 si accolgono le classi quinte all'interno delle classi
della secondaria e Venerdi 6 dicembre festa della continuità tra tutte le quinte e le prime medie dell
IC
gli open day calendarizzati sono:
sabato 14 dicembre secondaria ore 11-13
sabato 30 novembre vascon ore 9.00
sabato 30 novembre mignagola ore 10.30
sabato 14 dicembre carbonera ore 9- 11
venerdi 13 dicembre infanzia ore 17
I genitori chiedono un secondo open day unico dell IC istituzionale con la presenza dei genitori,
dell 'amministrazione comunale e del comitato genitori, in serata, da programmare per la metà di
gennaio con un incontro programmatico a metà dicembre

5. Proposta di unificazione dell'orario scolastico nella scuola media.
Il DS analizza la situazione attuale che la scuola media si sta trascinando da qualche anno e che
vede gli attuali 2 tempi scuola, che come conseguenza fanno sì che la classe a tempo lungo si formi
da sola e ciò non è eterogeneo nè funzionale. Oggi la Buona scuola permette attraverso la legge
107/2015 di apportare un orario flessibile grazie all'autonomia scolastica. Ad esempio è possibile
alleggerire la sesta ora terminando prima e iniziando prima delle 8 . Le ore ridotte potrebbero essere
recuperate in alcuni sabati mattina con progetti mirati ad esempio sulla legalità, primo soccorso,
orientamento, affettività, ecc. Nel recupero si può considerare anche la metodologia delle classi
aperte in fase di recupero e potenziamento e non per ultima la possibilità di anticipare l'inizio della
scuola di qualche giorno e di accantonare qualche risorsa per le supplenze dei colleghi assenti.
Segue la considerazione dei docenti della secondaria che portano le motivazioni didattiche e
organizzative di tale scelta. Nei prossimi consigli si aprirà un confronto in ottica diella miglior
decisione
6. si aggiorna al prossimo consiglio
Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 19.50
Il segretario
Innocente Lucia
___________________

Il Presidente
Matteo Colladon
_____________________

