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Anno scolastico 2020 – ‘21
VERBALE N.° 10 del Consiglio d’Istituto
Il giorno martedì 29 giugno 2021 alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio di Istituto online per
discutere i seguenti punti all’ O.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Variazioni di bilancio;
3. Variazione assestamento e.f. 2021;
4. Relazione stato di attuazione P.A. 2021;
5. Calendario scolastico 2021/22.
Sono presenti i Consiglieri Maso Giorgio (Presidente), Bordin Luisa, Buonaiuto Ilaria, Cadamuro
Marika, Colladon Matteo, Corazza Alberto, Florian Marina, Gnocato Alberto, Martin Anna,
Ravedoni Giorgia, Rossi Daniela, Rossi Lidia, Ruzza Paola, Schiavon Valeria, Schiariti Antonella.
Il Dirigente Scolastico prof. Mario Mercuri e il DSGA Dott. Stefano Maccarrone.
La Consigliera Bernardini Manuela è assente giustificata.
Il Consigliere Bonato Francesco è presente dalle 18,45.
Funge da segretario l’insegnante Bordin.
Insegnante Florian chiede venga inserito all’Odg la richiesta di attivare il Progetto “Insieme amici”.
Il Consiglio decide di inserire l’argomento alla fine dell’ODG.
1.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente Chiede al DS come mai la delibera n.° 53 riguardante il tempo scuola non sia ancora
stata pubblicata all’albo dal momento che la dicitura della stessa è stata modificata come da
O.d.G.
Il Ds risponde che le delibere possono essere pubblicate solo dopo approvazione del verbale da
parte del Consiglio.
Dopo lunga e articolata discussione si concorda sulla corretta formulazione della delibera del 16
giugno scorso:
“Si conferma il mantenimento della doppia proposta oraria per la classe prima per l’A.S. 21-22.
Tale delibera non va a modificare il tempo delle future classi seconda e terza a tempo lungo”.
Si conferma, inoltre, la possibilità di inserire nel verbale la dichiarazione di voto di quanti ne
facessero richiesta.

Il Presidente concorda, come detto da altri consiglieri, che ciascuno ha votato secondo coscienza
e chiede la lettura del verbale.
La consigliera Schiavon legge il verbale.
Dopo la lettura il Presidente ringrazia e chiede al consiglio di votare il verbale della seduta del 16/6
u.s. che viene approvato all’unanimità.
Al verbale saranno allegati la lettera letta dal Consigliere Bonato e l’intervento inviato
successivamente dal DS.
Il Presidente informa che chiederà una nuova seduta per discutere della progettazione del
“contenitore” in cui proporre un nuovo assetto organizzativo a partire dall’a.s. 2022 – ‘23. Specifica
che in data 28/6 è stata inviata una lettera al Ds e al Presidente da parte Comitato genitori in cui si
dà la disponibilità ad organizzare, a settembre, incontri tra le varie componenti scolastiche al fine
di confrontarsi sulle nuove proposte del nostro Istituto.
2.

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio intervenute negli ultimi tempi

Segnala ai Consiglio che l’attivazione del sistema “Pago in rete” è attivo, ma i primi tentativi sono
stati portati a buon fine con difficoltà. Con esso si potranno pagare i contributi per la scuola da
settembre prossimo.
Il Presidente propone che a settembre si organizzino “eventi” per informare i genitori circa questo
nuovo sistema di pagamento. Chiede, inoltre, quando sarà pronta la rendicontazione dei progetti
attuati durante quest’anno scolastico allo scopo di chiedere il nuovo finanziamento comunale.
Il DSGA risponde che i progetti sono già stati pagati nella quasi totalità e che il Dirigente
prospetterà la rendicontazione all’Amministrazione Comunale nel mese di settembre.
Delibera n. 54 - Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di bilancio dalla 1 alla 11,
esclusa la 10.

3.

Variazione assestamento Esercizio Finanziario 2021

Il DSGA illustra la variazione di assestamento sull’avanzo di amministrazione presunto sulla base
del quale è stato redatto il Piano Annuale per l’esercizio finanziario 2021.
Delibera n. 55 - Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di assestamento Esercizio
Finanziario 2021

4.

Relazione stato di attuazione Piano Annuale 2021

DSGA illustra le variazioni del Piano Annuale avvenute da gennaio al 30 giugno 2021.
Il DSGA comunica la relazione sull’attuazione sarà pubblicato anche nel sito.
Delibera n° 56 - Il Consiglio approva all’unanimità la relazione stato di attuazione Piano
Annuale 2021

5.

Calendario scolastico 2021/22

Il Presidente richiama il calendario scolastico regionale 2021/22.
Propone alcuni date diverse per la vacanza del Santo Patrono al fine di creare un ponte o,
altrimenti, mantenere il giorno 7 come da calendario.
Il Consiglio vota per l’approvazione in toto del calendario emanato dalla Regione Veneto con il
mantenimento della data del Santo Patrono.
Delibera 57- Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico per l’A.S. 21/22 come
da proposta regionale
Il DSGA, dopo aver sentito il personale ATA, propone la chiusura dell’Istituto nei giorni 24 e 31
dicembre 2021 e di tutti i sabati di luglio e agosto del 2022 escluso sabato 27 agosto.

Delibera n.° 58 - il Consiglio approva all’unanimità la chiusura dell’istituto nelle date
proposte

6.

Progetto accoglienza della Scuola dell’Infanzia statale

L’insegnante Florian illustra brevemente il Progetto “Insieme amici” che prevede l’inserimento
graduale dei nuovi bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. Il progetto si svolge in orario solo
antimeridiano e si avvale della compresenza dei docenti per le prime due settimane. Il Progetto
avrà inizio il 13 settembre 2021.
Il DSGA precisa la necessità di seguire l’iter amministrativo al fine di poterlo finanziare, ma dopo la
presentazione del Progetto da parte delle docenti coinvolte.
Delibera n° 59 - Il Consiglio approva unanimità il progetto “Insieme amici” per l’A.S. 21/22

7.

Comunicazioni

Il Presidente comunica che tra il 12-16 luglio si terrà un incontro tra il team digitale e
l’Amministrazione Comunale per discutere delle infrastrutture informatiche presenti nei plessi.
Avvisa poi che il 20 o 21 luglio verrà convocato un ulteriore Consiglio per discutere dei seguenti
punti:
1Proposte per il tempo scuola.
2Approvazione degli ultimi punti del Regolamento d’Istituto.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità, dopo lettura dello stesso.
La seduta viene tolta alle ore 21,00.
La Segretaria
Luisa Bordin

Il Presidente
Maso Giorgio

