Istituto Comprensivo Carbonera
Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256
mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it
C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ
31030 - C A R B O N E R A (TV)

http://www.iccarboneratv.edu.it/

VERBALE N°3

Il giorno 25/11/2021 alle ore 18.15 in modalità di videoconferenza su piattaforma Meet, si riunisce
il consiglio d’istituto.
Sono presenti
Rappresentanti componente genitori
COLLADON MATTEO
MASO GIORGIO
CERVI ELENA
BERNARDINI MANUEL
SCHIAVON VALERIA
Rappresentanti componente docenti
CADAMURO MARIKA
ROSSI DANIELA
SCHIARITI ANTONELLA
BORDIN LUISA
BONAIUTO ILARIA
FLORIAN MARINA
DS MERCURI MARIO
DSGA MACCARONE STEFANO
Rappresentanti componente ATA

Presiede la riunione Maso Giorgio
Funge da segretario l’ins Florian
Ordine del Giorno:
n.1 Comunicazione presidente
n.2 Comunicazione del Dirigente scolastico
n.3 Individuazione nominativo docente primaria per comitato di valutazione
n.4 Variazione di bilancio
n.5 Progetti di istituto anno scolastico 2021/22
Si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno:

n.1 Comunicazione presidente
Il Presidente signor Maso fa presente che dopo gli open day verrà fatto il bando per il tempo
integrato e si accolgono nuove richieste o esigenze da parte dei genitori.
n.2 Comunicazione del Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico comunica che attualmente non ci sono classi in quarantena. Ci sono state classi
in sorveglianza con i tamponi. Solo una classe terza della secondaria, ha attuato la DDI per due giorni.
Inoltre, comunica che grazie alla partecipazione ad un progetto ministeriale, tutte le classi quarte
e quinte saranno coinvolte in un progetto di classe attiva kids: il ministero mette a disposizione un
insegnante di ed. fisica specializzato fino al mese di giugno.
Quattro docenti della secondaria svolgeranno un progetto relativo all’orientamento in uscita per le
classi terze della scuola secondaria
Il giorno 11 dicembre ci sarà l’open day dell'istituto ed a gennaio ci saranno gli open day per ordine
di scuola. Il presidente Maso chiede che a questi incontri siano presenti anche genitori ed alunni e
di conseguenza il DS invita i genitori interessati a contattare le relative commissioni per la primaria
e per la secondaria. Il D.S. comunica che in data odierna ha iniziato a presentare nelle classi della
scuola secondaria il progetto d’istituto:” il consiglio comunale dei ragazzi” e per il 20 dicembre,
sono previste le elezioni. Nel progetto, vista la rilevanza, si auspica un coinvolgimento anche da
parte dei genitori per sostenere i ragazzi in questo progetto.
La consigliera Schiavon chiede se i bambini che devono fare quarantena per vari motivi, possono
usufruire di didattica a distanza. Il D.S. informa che in tal caso è prevista la didattica asincrona. Le
insegnanti Cadamuro e Rossi confermano che viene data priorità alla didattica in presenza.
Alle ore 19.00 entrano nella riunione le insegnanti Ruzza e Martin.
n.3 Individuazione nominativo docente primaria per comitato di valutazione
Delibera N°6: Viene designato, quale membro del comitato di valutazione, l’insegnante Bordin.
Approvata all’unanimità
n.4 Variazioni di bilancio
Il DSGA dott. Maccarone presenta la modifica all’assestamento di bilancio variazione n° 10.
Delibera N°7: la modifica all’assestamento di bilancio variazione n° 10 viene approvata all’unanimità
Alle ore 19. 40 il consigliere Bonato partecipa alla riunione.
Il DSGA prosegue nella presentazione delle variazioni al Programma Annuale
Delibera N°8: Viene approvata la variazione n°18, chiusura compensazione per recupero IVA, con
14 favorevoli e 1 astenuto.
Delibera N.9: Vengono approvate le variazioni al programma annuale N°12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
22, con 14 voti favorevoli e 1 astenuto.
Delibera N.10 viene approvata la variazione n°20, relativa all’inserimento a programma annuale del
PON “Reti Locali”, come da Avviso 20480 del 2021, con 14 favorevoli e 1 astenuto.
Il presidente propone di fare un incontro per la prossima settimana con il segretario, l’animatore
digitale e il dirigente scolastico, per definire l’acquisto di materiali digitali e varie esigenze di
cablaggio delle linee internet dei plessi, da presentare al comune. La proposta viene accolta .

Il dirigente scolastico presenta in sintesi un excursus dei progetti, focalizzando alcune situazioni
particolari. L'insegnante Cadamuro chiede spiegazioni in merito all'inserimento in alcuni progetti di
ore assegnate alla voce personale ATA, anche se non richiesto dal referente del progetto. Il D.S.
spiega che per la realizzazione dei progetti è necessario dedicare ore anche alle attività del
personale amministrativo per tutta una serie di lavori in aggiunta al normale carico di lavoro.
L'insegnante Bordin interviene chiarendo che a livello ministeriale sono previste delle ore da
assegnare anche al personale ATA. Nel caso dei collaboratori si evita di far recuperare le ore.
Sempre l’insegnante Bordin, solleva che riguardo ad un progetto presentato, nella scuola
secondaria vengono riconosciute delle ore per l’incarico di sistemazione della biblioteca, mentre
per la scuola primaria non viene riconosciuto.
Alcuni progetti perché riferiti ad una sola classe, non saranno approvati dalla commissione di
valutazione dei progetti. L'insegnante Bordin solleva il problema che la mancanza di approvazioni
di questi progetti, comporterebbe una mancanza di opportunità per i ragazzi, trattandosi di nuove
proposte. Tuttavia, è necessario rientrare nel budget assegnato dal Comune, rispetto al quale
quest’anno la proposta progettuale risulta essere di gran lunga superiore.
L'insegnante Cadamuro chiede quale ruolo debba avere il Consiglio d’istituto rispetto
all'approvazione dei progetti. Il presidente Maso interviene dicendo che il Consiglio si deve
esprimere per valutare l’aderenza al Ptof oltre che a individuare canali per trovare fondi, affinché
tutti i progetti vengano approvati. Il consigliere Colladon rispetto alla presenza di una griglia per la
valutazione dei progetti, fa presente che è già esistente. Lo stesso evidenzia la presenza nei progetti
di una quantità di ore eccessiva destinata al personale ATA ed amministrativo, che potrebbe essere
invece destinata alla copertura di altri progetti rimasti esclusi dall’approvazione.
L'insegnante Ruzza informa che le è stato proposto da parte del comune, un progetto di canto corale
(da marzo a giugno), con presenza di un esperto esterno. Le classi interessate sono le classi quinte
della scuola primaria dell’istituto.
Il D.S. chiede che le insegnanti referenti dei progetti molto consistenti, li rivedano, limandoli e
adattandoli nel modo più adeguato e invita i referenti a partecipare ad una riunione finalizzata a
tale scopo, di imminente convocazione, per martedì 30 novembre. L'insegnante Buonaiuto ritiene
che il progetto non vada valutato solo in base al costo. Inoltre, ritiene che non sia corretto partire
con i progetti prima che essi vengano approvati. Il presidente Maso pone la questione: se un
docente parte con l’attuazione del progetto prima dell’approvazione, incorre a una irregolarità? Lo
stesso ritiene che sia necessariofare una convocazione di una commissione per valutare i progetti.
Il D.S. dichiara che non si può attuare nessun progetto se non prima approvato dagli organi
collegiali, nemmeno quelli a costo zero. L'insegnante Bordin comunica che un progetto da lei
avviato in data odierna, con approvazione verbale del D.S. verrà sospeso in attesa di approvazione.
La consigliera Schiavon esprime il suo dissenso sul fatto che ad oggi i progetti presentati entro
metà ottobre, non siano ancora approvati e non possano essere avviati. Il Dirigente scolastico
comunica che i progetti finanziati con risorse esterne, richiedono un certo iter, anche temporale,
vengono approvati definitivamente con l’approvazione del PTOF, che li contiene, e che deve
avvenire entro la fine del mese di dicembre. L’approvazione della parte economica è avviene con
il piano annuale il cui termine quest’anno è slittato, causa emergenza Covid al 15 febbraio 2022.
L'insegnante Cadamuro sollecita la necessità di coinvolgere la commissione per la valutazione dei
progetti, con l’aggiunta di alcuni rappresentati dei genitori del Consiglio d’istituto. Il D.S. ribadisce
l’invito ai referenti di progetto e a due genitori del C.d’I. a partecipare alla riunione da lui appena
proposta per martedì 30 novembre ore 18.00.
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.
Alle ore 21.20 la seduta è tolta.
Carbonera, 25/11/2021
Il Presidente
Maso Giorgio

Il segretario
Florian Marina

