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Il giorno 16/12/19 alle ore 18.45, presso la Biblioteca della Scuola Secondaria, si è riunito il Consiglio
di Istituto come da convocazione del 06/12/2019.
Sono presenti
- MASO GIORGIO
- COLLADON MATTEO
- TORRESAN WERUSKA
- FILIPPI LAURA
- MORANDIN MILENA
- BORDIN LUISA
- GIOFFRE DOMINIQUE
- ARCHETTI MATILDE
- TORRESAN GIOVANNINA
- D.S. MERCURI MARIO
-

D.S.G.A. TOSATTO GIULIANO

Tutti gli assenti risultano giustificati
- DARIOL LUCIA-ROBERTA
- BONATO FRANCESCO
- OTTAVIAN DINA
- RUZZA PAOLA
- INNOCENTE LUCIA
- BARDELLOTTO MASSIMO
Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario Giorgio Maso
L’Odg è il seguente:
1.
Comunicazione del Presidente
2.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

3.

Variazioni al programma annuale 2019

4.

Approvazione programma annuale 2020

5.

Approvazione limite fondo economale 2020

6.

Carta di credito limite di utilizzo

7.

Linee guida per la formazione delle classi prime della scuola secondaria

8.

Convenzioni con le università di Padova e Udine per alunni/e tirocinanti

9.

Contratti di prestatori d’opera professionale per progetti a.s .2019/2020 attività negoziale

10.

Radiazione residui attivi

Punto 6 non discusso nel C.I. del 28 10/2019: ”Distribuzione biglietti, volantini vari,
all’interno della scuola: espressione del consiglio riguardo diniego o autorizzazione, con eventuali
modalità organizzative.”
11.

12.

Varie ed eventuali

Verificata la consistenza del numero legale, si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine
del Giorno.
1. Comunicazione del Presidente
- Buona la riuscita degli Open Day, con il solo dubbio relativo a quello della Scuola dell’infanzia,
in cui vi è stata poca partecipazione, legata forse all’orario scelto.
- Alla secondaria, si è parlato anche di Tempo Integrato, che potrebbe quest’anno partire per
le medie, anche con la possibilità di fornitura di pasti preconfezionati da parte della
Serenissima, dando così la possibilità di effettuazione anche di altre attività pomeridiane
- L’Amministrazione Comunale propone, per il 26 gennaio 2020, la sfilata dei carri di carnevale
a Carbonera, con partenza dal plesso “Tina Anselmi” e arrivo in Piazza Fabris. È difficile
assicurare la partecipazione attiva dell’I.C., se non con una presenza semplice “in maschera”
di ragazzi e famiglie.
- Positiva l’attività presso la Primaria di Vascon, con la parziale ridipintura del plesso, grazie
alla partecipazione della Leroy Merlin.
- Verrà fatto un sondaggio di gradimento del TI, gestito dal CG.
Delibera N° 64, votata all’unanimità: Si istituisce una Commissione, composta dai singoli docenti
referenti di plesso, da un componente genitori del CI (Dariol Lucia) e dal Presidente del CG, con il
compito di osservazione del servizio di TI secondo le condizioni del contratto, finalizzato a portare un
miglioramento al servizio, come da contratto. La prima convocazione sarà a carico del CG
2. Comunicazione del Dirigente
- Ribadisce la buona riuscita degli Open Day
- Vi è stata la premiazione del concorso fotografico organizzato da UNVS Treviso, in cui il ns
istituto si è posizionato al primo posto (con un premio di 150,00€ per acquisti di materiale
didattico)
- Alcuni ragazzi usciti lo scorso anno dal ns istituto hanno ottenuto ottimi risultati scolastici
nel primo anno della secondarie, con rilevanza anche sui quotidiani locali.
- Vi è stata, in Campidoglio a Roma, la premiazione di tre docenti del ns Istituto, relativamente
agli ottimi risultati ottenuti in attività innovative legate al coding e all’informatica.
- Il revisore dei conti ha dato parere positivo sul lavoro svolto dalla Direzione e dal DSGA.
-

IL DSGA consegna ai presenti le Condizioni Esecutive del TI, ribadendo che il contratto è un
atto diretto tra le singole famiglie e la Cooperativa Comunica.
La Cooperativa Comunica ha contabilizzato il monte ore aggiuntive da mettere a disposizione
dell’IS, come da condizioni contrattuali.

3. Variazioni al programma annuale 2019
- Sono stati raccolti altri 2100,00€ del contributo volontario genitori, a fronte di circa 130
quota ancora mancanti (per un introito stimato in 1500,00€). A queste famiglie verrà inviata
comunicazione diretta.
- Il DSGA Illustra le variazioni al programma annuale.
Delibera N° 65, Si approvano, all’unanimità, le variazioni illustrate.

4. Approvazione programma annuale 2020
- Il DSGA Illustra il programma annuale per il 2020
- L’Amministrazione Comunale non finanzierà più le spese di funzionamento, ma solo i
progetti. I fondi per coprire tali spese, quindi, sono stati individuati nella Dotazione Ordinaria
(Finanziamento dello Stato)
- È stato prorogato a marzo 2020 il termine per l’assunzione diretta del personale per le pulizie
dei plessi di Vascon e Mignagola-Infanzia, attualmente in carico ad una ditta esterna.
Delibera N° 66.
Si approva all’unanimità il programma annuale 2020
5. Approvazione limite fondo economale 2020
Delibera N° 67.
Si approva all’unanimità il fondo di 1000,00€, con limite di 50,00€ per singola spesa, per l’anno 2020
6. Carta di credito limite di utilizzo
L’uso della Carta di Credito, intestata al DS, è ottimale per gli acquisti online. Verrà anche utilizzata
per gli acquisti di biglietti e ingressi nei musei, con l’affidamento della stessa, di volta in volta, con
delega, ad un insegnante.
L’estratto conto dovrà poi essere riportato a bilancio, come da regolamento di contabilità 129/2018
Delibera N° 68.
Si approva all’unanimità l’utilizzo della carta di credito, con limite di utilizzo 5000,00€.
7. Criteri per la formazione delle classi prime della scuola secondaria
Il DS riporta che tali criteri sono regolamentati da
- Articolo 11 del Regolamento di Istituto
- Articolo 3 della Costituzione Italiana
- Leggi vigenti
Nel corso dell’open day è stato chiarito che la scelta dello Spagnolo non sarà vincolante: tale info
dovrà essere riportata in modo chiaro anche nella modulistica per le iscrizioni.
I criteri di precedenza attuali sono quelli deliberati dal Consiglio di Istituto del 16/12/2013
1. Residenza nel Comune di Carbonera;
2. Alunne/i con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo Istituto Comprensivo;
3. Residenza nel bacino di adiacenza
4. Bambini conviventi con un solo genitore, con documentazione
5. Bambini con genitore che lavora nelle adiacenze
6. Alunne/i con fratelli/sorelle che hanno frequentato lo stesso Istituto Comprensivo
7. Numero figli a carico;
8. Bambini segnalati dai Servizi Sociali Territoriali
9. Portatori di handicap;
10. Compatibilità con la classe d'inserimento
Si propone di inserire, come criterio, anche l’aver frequentato una scuola del ns istituto, in posizione
6.
Delibera N° 69.
Si approvano all’unanimità i criteri del 2013, con l’aggiunta del punto 6 sopra riportato.
8. Convenzioni con le università di Padova e Udine per alunni/e tirocinanti
Le attuali convenzioni sono in scadenza: i docenti riportano esperienze positive legate ai tirocinanti
presenti.
Delibera N° 70
Si approva all’unanimità il rinnovo delle convenzioni con le università di Padova e Udine per alunni/e
tirocinanti.

9. Contratti di prestatori d’opera professionale per progetti a.s .2019/2020 attività negoziale
Sono da individuare gli esperti esterni per i progetti presentati
-

IPS Sport
Scuola bella
Progetti di Lingua (2 Esperti)
Io leggo-tu leggi (2 Esperti)

Delibera N° 71
Si approva all’unanimità l’attività negoziale del Dirigente per l’individuazione degli esperti di cui
sopra.
10.
Radiazione residui attivi
A seguito della partecipazione ai PON di un numero inferiore di ragazzi di quanto preventivato,
verranno introitati contributi inferiori a quanto programmato.
Delibera N° 71
Si approva all’unanimità la radiazione dei residui attivi corrispondenti, come da documento allegato.
11.

Punto 6 non discusso nel C.I. del 28 10/2019: ”Distribuzione biglietti, volantini vari,
all’interno della scuola: espressione del consiglio riguardo diniego o autorizzazione, con
eventuali modalità organizzative.”
I docenti riportano il disagio legato alla frequente distribuzione di informative e/o biglietti legati ad
iniziative del territorio.
Saranno quindi da trovare modalità di distribuzione di tali materiali, legati alla tradizione ed al
territorio, tali da non creare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

La seduta viene tolta alle ore 20,50, dopo approvazione all’unanimità del presente verbale
Data, 16.12.2019
Il Presidente
___________

Il segretario
___________________

