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VERBALE NUMERO 3
Il giorno 30/12/2020 alle ore 18.30, tramite collegamento telematico, si è riunito il Consiglio di
Istituto come da convocazione del 29/12/2020.
Sono presenti
- D.S. MERCURI MARIO
- BERNARDINI EMANUELA
- BONATO FRANCESCO
- COLLADON MATTEO
- CORAZZA ALBERTO
- GNOCATO ALBERTO
- MASO GIORGIO
- RAVEDONI GIORGIA
- SCHIAVON VALERIA
- BORDIN LUISA
- BUONAIUTO ILARIA
- CADAMURO MARIKA
- MARTIN ANNA
- ROSSI DANIELA
- SCHIARITI ANTONELLA
E’ presente anche il DSGA, dott. STEFANO MACCARONE
Assenti giustificati: Florian Marina, Rossi Lidia, Ruzza Paola.
Il signor Colladon lascia la riunione alle ore 19.55
Presiede la riunione il presidente Giorgio Maso; verbalizza la seduta Rossi Daniela.
Ordine del giorno
1. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020/21 e progetti extracurricolari
2. Variazione bilancio esercizio finanziario 2020
3. Proposta di integrazione protocollo sicurezza Covid: indicazioni in caso di contagio da Covid -19

1. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020/21 e progetti extracurricolari
Il presidente apre la riunione ringraziando il dottor Maccarone per l'invio tempestivo dei
documenti dei progetti. L'insegnante Schiariti a nome degli insegnanti sostiene la positività di aver
aggiornato l'incontro del Consiglio di Istituto per chiarificare alcuni punti rimasti in sospeso.
Il Dirigente scolastico fa una breve relazione sui progetti: gli insegnanti coinvolti, il contenuto e i
costi (vedere allegato).
Il presidente espone alcune perplessità sorte dai genitori sul progetto dello sportello ascolto
riguardo alle attività svolte in passato con i genitori che non hanno portato a risultati sperati. Il
Dirigente afferma la possibilità di fare dei cambiamenti.
Il signor Bonato chiede di poter avere in futuro un feedback sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti.
Il signor Gnocato chiede chiarimenti sul progetto stampante tre D a riguardo degli studenti
coinvolti e l'insegnante Cadamuro chiarisce che all'avvio delle attività parteciperanno gli studenti
che avranno fatto richiesta.
Per il progetto lettura l'insegnante Bordin chiarisce le modalità di intervento dell'esperto.
Durante la presentazione dei progetti viene inoltre chiarita la differenza tra ore di docenza
(insegnamento diretto) e ore di non docenza che sono dedicate alla preparazione in itinere del
percorso del progetto: organizzazione dei tempi, modi, strumenti e condivisione degli stessi.
L'insegnante Cadamuro propone per il prossimo anno l'inserimento di una colonna per spiegare
come vengono svolte le ore di non docenza.
Il signor Bonato chiede chiarimenti sulle ore di docenza e non docenza per il progetto IPS e sulla
retribuzione per l'esperto Antongiulio Barbuiani. Il Dirigente afferma che si occuperà di fare
chiarezza sulle ore del progetto IPS. L'insegnante Cadamuro spiega che il dottor Barbuiani ha
svolto un corso di lezioni online per gli insegnanti soprattutto a riguardo delle pause attive da fare
con gli alunni in questo periodo.
Il Dirigente espone il progetto di L2 per la secondaria. L'insegnante Cadamuro chiarisce che il
progetto non era stato approvato dal collegio a causa del costo e che potrebbe essere inserito in
altra area per il pagamento di almeno 20 ore, secondo l'articolo 9.
Vengono corrette alcune parti delle schede dei progetti e tolto quello di Alfabetizzazione L2.
Il presidente chiede di avere, per il prossimo anno, i documenti entro il mese di ottobre per poterli
visionare e valutare per tempo.
Delibera numero 5: si fa la votazione per l'approvazione dell'inserimento dei progetti. Viene
approvato all'unanimità.
Delibera numero 6: si fa la votazione per l'approvazione dell'aggiornamento del PTOF per l'anno
scolastico 2020/2021 con i relativi documenti. Viene approvato all'unanimità.
2. Variazione bilancio esercizio finanziario 2020
Il dottor Maccarone spiega il bilancio finanziario.
Delibera numero 7: si fa la votazione per l'approvazione della variazione di bilancio (18, 19, 20, 21,
22) presentata dal dottor Maccarone. Viene approvata all'unanimità.
Delibera numero 8: si fa la votazione per la modifica della variazione di assestamento corretta
numero 2 (due fogli in allegato). Viene approvata all'unanimità.

3. Proposta di integrazione protocollo sicurezza Covid: indicazioni in caso di contagio da Covid 19
Il presidente espone le motivazioni per una possibile integrazione al protocollo COVID con un
vademecum per i genitori, in cui siano spiegate le reciproche competenze.
L'insegnante Cadamuro afferma che c'è un iter specifico per elaborare o cambiare il protocollo.

Il Dirigente scolastico sottolinea che non ci sono documenti ufficiali a riguardo di cambiamenti
sulle procedure COVID e che queste sono state sempre eseguite secondo il protocollo.
L'insegnante Schiariti afferma che nel documento elaborato dalla commissione ci sono le
procedure per affrontare i casi.
Il presidente ribadisce che si richiede la collaborazione di tutti soprattutto per non creare ansie
nelle famiglie e di poter aggiornare il documento in futuro. Il Dirigente dichiara di convocare la
commissione per un eventuale aggiornamento del protocollo.
Il Verbale viene approvato all'unanimità.
La riunione viene chiusa alle ore 21.10
Presidente
Giorgio Maso
Segretario
Rossi Daniela

