Carbonera, 11 febbraio 2021

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 18:15, viene convocato il Consiglio di Istituto
online per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Fondo economale minute spese;
3. Variazione bilancio e.f. 2020;
4. Adesione rete interistituti per alunni ad alto potenziale cognitivo;
5. Convenzione comunale pedibus;
6. Prestazioni d'opera per esperti esterni a.s. 2020/21;
7. Variazioni al regolamento d’Istituto.
Presiede il sig. Giorgio Maso, funge da segretario l’ins. Cadamuro Marika.
Sono presenti:
D.S. Mario Mercuri,
Personale ATA Rossi Lidia,
Genitori e Docenti Maso Giorgio (Presidente), Bordin Luisa, Buonaiuto Ilaria, Cadamuro
Marika, Colladon Matteo, Florian Marina, Corazza Alberto, Martin Anna, Gnocato Alberto,
Ravedoni Giorgia, Ruzza Paola, Schiavon Valeria, Schiariti Antonella,
DSGA Dott. Stefano Maccarrone.
L’ins. Rossi Daniela e la sig. Bernardini Manuela hanno comunicato che parteciperanno in
ritardo.

1. La lettura del verbale della seduta precedente viene rinviata al momento in cui tutti
saranno presenti.
Il presidente dà comunicazione delle proposte pervenute da parte del Comitato Genitori.
Successivamente vengono richiesti ragguagli sulla situazione delle iscrizioni. Il Ds comunica
i dati riportati di seguito:
- 101 iscritti alla secondaria, da un’indagine sugli spostamenti verso altri istituti è emerso
che la scelta effettuata è condizionata da motivi gestionali; dovrebbero essere
attivate 2 sezioni a spagnolo e 3 a francese;
- Carbonera 49/50

- Mignagola 24
- Vascon 15
- Infanzia 14-15.
Viene chiesto un report sulla situazione specifica redatto dalla segreteria.
Il dirigente comunica che la scuola sta provvedendo, come previsto per legge, ad assicurarsi
che sia garantito a tutti i bambini e le bambine in età di obbligo scolastico residenti nel
comune di Carbonera il diritto allo studio, in raccordo con gli uffici comunali.

2. Fondo economale minute spese
Il Dsga Dott. Maccarrone illustra il funzionamento del fondo economale minute spese:
disponibilità economica presente in istituto per fare piccoli acquisti di urgenza, previa
autorizzazione del Dsga e del Ds.
Si chiede, pertanto, di decidere l'ammontare totale del fondo e l'ammontare delle spese
minute.

Delibera n°11 si approva all’unanimità l’importo del fondo economale a €1000 euro ed
€ 50 per spesa minuta.

3. Variazione di bilancio e.f. 2020
Il dsga illustra le variazioni di bilancio a seguito dei versamenti dell’offerta formativa da parte
delle famiglie (vedi allegato).

Delibera n°12 la variazione illustrata viene approvata all’unanimità.
4. Approvazione adesione alla rete interistituti per alunni ad Alto Potenziale Cognitivo
Il DS illustra lo scopo della rete e spiega che l’obiettivo è anche la formazione dei docenti e
la condivisione di buone pratiche. La quota di partecipazione è di € 150.
Il Sig. Colladon chiede venga fatto un resoconto dell'attività della rete e della situazione
all’interno dell’istituto dell’utilizzo della stessa.
Il DS comunica che la rete annualmente svolge una conferenza di servizio nella quale si fa
un resoconto delle attività programmate e svolte e dell’utilizzo dei fondi.
Il presidente chiede se è già stato individuato il docente referente e il Ds comunica che il
Collegio Docenti ha individuato e deliberato che tale funzione venga svolta dall’ ins.
Geromel.

Delibera n°13 si approva adesione alla rete APC come da documento allegato
all’unanimità e si delega il DS alla sottoscrizione della convenzione.
5. Convenzione comunale pedibus per la scuola primaria di Mignagola Il DS spiega che
il comune e la scuola si sono attivati per ripristinare la convenzione con durata triennale
inerente al servizio pedibus, comprensiva di relativa copertura assicurativa
per i volontari che svolgeranno il servizio. Il Ds illustra la convenzione negli aspetti essenziali
come da documento allegato. Il pedibus verrà riattivato già da quest’anno, appena possibile.

Delibera n°14 si approva il protocollo d’intesa per l’attivazione del Progetto Pedibus
all’unanimità e si delega il Ds a sottoscrivere il protocollo.

Alle ore 19:00 si unisce alla seduta la sig. Manuela Bernardini.

6. Prestazione d’opera per esperti esterni
Il Ds riferisce che il Collegio Docenti ha ravvisato la necessità di aderire ad un corso di
formazione con esperto esterno sul tema della nuova valutazione e delle competenze
europee dato che sulla base della nuova normativa sarà necessario elaborare un nuovo
curricolo d’istituto. Di conseguenza verranno riviste le programmazioni delle varie discipline e
verrà adeguata la valutazione formativa alla scuola primaria. Il Ds, quindi, illustra quali
caratteristiche conterrà il bando in oggetto.
Di conseguenza, si chiede di autorizzare la scuola ad emettere un bando per l’individuazione
di un esperto esterno di comprovata specializzazione universitaria e nota esperienza nella
formazione degli insegnanti nell’ambito della progettazione curricolare, con limite di spesa di
€750. Delibera n°15 approvata all’unanimità.
Inoltre, dando mandato al dott. Maccarone, si invita a verificare la validità del regolamento
attualmente presente nel sito e relativo alla procedura di selezione degli esperti esterni ed
eventualmente di aggiornarlo e di riportarlo in votazione in Consiglio d’Istituto.
L’ins. Rossi Daniela presenzia alla riunione a partire dalle 19:40.
Il signor Bonato Francesco prende parte alla seduta alle ore 19:55.

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, rivisto e corretto. Il documento viene
approvato.

7. Variazioni al regolamento d’Istituto.
Il punto non viene discusso e rimandato ad ulteriore trattazione in Consiglio d’Istituto.
La seduta viene chiusa alle ore 21:00. Il presente verbale viene letto ed approvato
all’unanimità.
IL SEGRETARIO

Marika Cadamuro
IL PRESIDENTE

Giorgio Maso
Si allega link alla variazione finanziaria N 23
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/TVIC85600Q/872a9594-ed5a-4
fa4-82a6-5fbac8a226b3

