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Verbale del Consiglio di Istituto n. 21
Il giorno 04 ottobre 2016 alle ore 18:00 presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco”, a
seguito della convocazione prot. 3437/E3 del 26.09.16 si riunisce il Consiglio di Istituto.
Risultano presenti:
PRESENTE
1. Bertazzo Michela

DS

2. Calò Caterina

docente

Mirò

3. De Filippo Annamaria

docente

Leopardi

4. Nencini Alberta

docente

Leopardi Via Zize

5. Rizzato Giovanna

docente

Mirò

6. Stefani Stefania

docente

Muratori

7. Sturaro Elisabetta

docente

Muratori

8. Torelli Anna

docente

Muratori

9. Zogno Mariagrazia

docente

Muratori

10. Allegrelli Gianfranco

genitore

Leopardi

11. Antolini Zannoni Francesca

genitore

Leopardi Zize 2C

12. Cordiano M.Antonietta

genitore

Leopardi

13. Ghintuiala Corina

genitore

Leopardi

14. Orazi Righetto Lorena

genitore

Muratori 5D

15. Pasotto Barollo Lisanna

genitore

Leopardi 3B

16. Polato Drago Elisabetta

genitore

Leopardi 5C - Mirò

17. Wadisua Carina

genitore

Mirò

ASSENTE
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X
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La Presidente, sig.ra Pasotto Lisanna, dopo aver verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e si
passa alla discussione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del DS;
3. variazioni al PA e.f. 2016 ;
4. orario di Segreteria;
5. chiusure prefestive a.s. 2016/2017;
6. autorizzazione Università di Padova per utilizzo spazi scuola Briosco;
7. autorizzazione utilizzo spazi scuola Muratori per corso di romeno;
8. adesione Progetto Erasmus Plus kA1;
9. adesione Progetto PON sulla dispersione scolastica;
10. nomina componenti Organo di garanzia interno;
11. varie ed eventuali.

12. elezioni rinnovo Organi Collegiali e nomina Commissione Elettorale.

Integrazione Ordine del Giorno
L'ordine del giorno del Consiglio di Istituto del 04/10/2016 è stato integrato con comunicazione
successiva alla convocazione con il seguente punto:
1. Elezioni rinnovo Organi Collegiali e nomina Commissione Elettorale.
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva con 14 favorevoli e 4
astenuti in quanto non presenti al Consiglio precedente.
2.Comunicazioni del DS.
La Dirigente presenta il nuovo Direttore dei Servizi Generali Amministrativi DSGA Franco Stella che già
negli anni '90 aveva prestato servizio nella segreteria della scuola Briosco.
Comunica, riguardo l'iniziativa del diario scolastico, che ha scritto una lettera di ringraziamento a chi ha
contribuito economicamente alla realizzazione dello stesso. Chiede anche di esprimere un nostro
giudizio sul diario e a riguardo la docente Zogno Maria Grazia precisa che secondo lei sarebbe
necessario migliorare la sezione dedicata ai genitori perchè manca lo spazio per apporre i loro recapiti.
Si esprime anche Polato Elisabetta, genitore, la quale riferisce che sua figlia, frequentante il primo
anno della scuola Briosco, è entusiasta del suo diario e che lei come genitore si e' ricreduta
sull'iniziativa che non aveva condiviso quando era stata proposta.
Situazione personale docente e ATA. La dirigente informa che non sono ancora stati nominati tutti i
docenti a causa di ritardi della procedure dell’USP di Padova per ricorsi. La difficoltà maggiore riguarda
gli insegnanti di sostegno.
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici l’UST ha assegnato in deroga all’istituto gli stessi operatori
dello scorso anno scolastico. Per far fronte alla carenza di personale sono anche stati assunti
dall’istituto due LSU che prestano servizio per 20 ore settimanali.
3.Variazioni al P.A. e.f.2016
Delibera 105
Il DSGA presenta il seguente elenco delle variazione da apportare al Programma Annuale 2016:
ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

Aggr./Voce/Sottovoce
04|04

COMUNE NON VINCOLATI

04|05

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

20.000,00

0

1.688,07

21.688,07

COMUNE VINCOLATI

7.938,05

2.195,13

-675,83

9.457,35

04|06

ALTRE ISTITUZIONI

3.000,00

0

600

3.600,00

05|04

ALTRI VINCOLATI

0

700

700

1.400,00

07|04

DIVERSE

0

0

234,88

234,88

2.547,12

SPESE

PREVISIONE INIZIALE

Aggr./Voce/Sottovoce
A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE

18.800,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
942,7

MODIFICA
ATTUALE
1.922,95

PREVISIONE
DEFINITIVA
21.665,65

A02
P08
P10

FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE
PREVENZIONE DISPERSIONE
SCOLASTICA
PROGETTI DI PLESSO

31.414,71

1.360,00

700

33.474,71

14.479,29

-113,02

-675,83

13.690,44

3.506,00

870

600

4.976,00

2.547,12

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni effettuate al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2016.
4. Orario di segreteria
La DS propone un cambiamento degli orari di ricevimento della Segreteria con chiusura al sabato per
adeguamento alla settimana corta della scuola. Il personale avrà un orario su 5 giorni con un rientro.
Propone di deliberare il seguente orario di apertura al pubblico della SEGRETERIA DIDATTICA:
lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì
ore 8.15 – 10.00
Mercoledì
ore 15.00 – 16.30
SEGRETERIA DOCENTI:
lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì
Mercoledì

ore 12.30 – 14.00
ore 15.00 – 16.30

La presidente Lisanna Pasotto propone di tenere aperta la segreteria qualche sabato o un pomeriggio
in più durante il periodo delle iscrizioni per garantire assistenza alle famiglie che non hanno la
possibilità di fare l'iscrizione online.
Viene quindi messo in votazione la proposta del nuovo orario che il Consiglio approva all'unanimità.
5. Chiusura prefestiva a.s. 2016/2017
La DS propone i giorni di chiusura prefestiva dell’Istituto:
Lunedì 31 ottobre 2016
Giovedì 05 gennaio 2017
Lunedì 24 aprile 2017
Lunedì 14 agosto 2017
Il Consiglio approva all'unanimità
6.Autorizzazione Università di Padova per utilizzo spazi scuola Briosco
L'Università di Padova fa richiesta alla nostra scuola per poter utilizzare un’aula della scuola Briosco per
le attività di tirocinio indiretto di un gruppo di circa 20 studenti della facoltà di Scienze della
Formazione Primaria, seguiti dalla Prof.ssa Stefani Sabrina. La DS dice che potrebbero utilizzare l'aula di
scienze o la biblioteca e che questi incontri non intralciano l'attività dei ragazzi della scuola. Anche
l'anno scorso è stato dato il permesso di fare la stessa cosa e l'esperienza è stata positiva.
Le date per il primo periodo sono le seguenti:
3/10/17/24 ottobre e 21/28 novembre dalle 9 alle 13
Saranno comunicate in seguito le date degli incontri del secondo semestre.

Il Consiglio approva all'unanimità.
7.Autorizzazione utilizzo spazi scuola Muratori per corso di Lingua e cultura romena
Come da tradizione anche quest’anno viene organizzato presso la scuola Muratori il Corso di Lingua e
cultura Romena organizzato dalla nostra scuola in collaborazione con USR Veneto e il Ministero
dell’Istruzione della Romania.
Vengono richiesti gli spazi della scuola Muratori per permettere a 25 bambini romeni di frequentare il
corso di lingua romena. Alla fine di tale corso ogni bambino otterrà un patentino che nel caso volesse
tornare in Romania gli verrebbe riconosciuto come credito.
Il Consiglio approva all'unanimità.
8.Adesione Progetto Erasmus Plus KA1
La nostra scuola ha partecipato al Programma "Erasmus Plus-Azione KA1- Mobilità dello staff della
scuola" per il Progetto "L'animatore digitale per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle scuole
venete".
Siamo stati scelti come scuola e serve l'approvazione del Consiglio di Istituto per consentire lo
spostamento fisico del nostro animatore digitale in uno dei paesi europei partecipanti al Programma.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9.Adesione Progetto PON sulla dispersione scolastica
La docente Elisabetta Sturaro ci informa dell'opportunità di partecipare come scuola ad un progetto
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/202 (PON) per attività contro la dispersione
scolastica. La scuola sta pensando ad un progetto che preveda l'apertura pomeridiana delle scuole con
attività per favorire l'inclusione sociale. Per le scuole che vi partecipano è previsto un fondo di €
40.000. Bisogna presentare domanda entro il 31 ottobre.
Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione al PON suddetto.
10.Nomina Componenti Organo di garanzia interno
L'organo di garanzia interno è previsto dal DPR 249/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse”
con ha la funzione di pronunciarsi in caso di ricorso da parte dei genitori su procedimenti disciplinari e
sanzioni comminate agli alunni.
L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto è composto da:
Il Dirigente Scolastico
due genitori
un insegnante
I due genitori scelti dal Consiglio di Istituto sono:
Ghinthuiala Corina

Della Longa Barbara
Il Collegio docenti ha individuato la componente docenti nella persona della
Prof.ssa Ferramosca Francesca
Il Consiglio approva all’unanimità.
11.Elezioni rinnovo Organi Collegiali e nomina Commissione Elettorale
In vista del rinnovo del Consiglio di Istituto previsto nei giorni 12 – 13 novembre 2016 è necessario
istituire la Commissione elettorale.
La commissione elettorale ha una funzione ordinatoria dell'intera procedura ed è chiamata a dirimere
tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali. E'
composta da cinque membri: due docenti, due genitori e un rappresentante del personale ATA.
Si propone che siua composta dai seguente membri che si sono resi disponibili:
Battistella Valentina
(docente)
Iaccio Adalgica
(docente)
Micali Filippo
(personale ATA)
Parpaiola Davide
(genitore)
Cadamuro Camilla
(genitore)
Il Consiglio approva all’unanimità

12.Varie ed eventuali
L'insegnante Nencini Alberta, della scuola di via Zize ribadisce e conferma il suo disappunto e quello
delle colleghe, sullo spostamento dei corsi del CPIA dalla scuola Briosco alla Leopardi di via Zize.
Disappunto che nasce principalmente per ragioni logistiche e igieniche. Ribadisce che le aule sono
piene di materiale didattico e materiale prodotto dai bambini, gli armadi esistenti non si chiudono, non
ci sono cassettiere per i registri delle maestre, non c'è una stanza per i docenti. I servizi igienici dei
bambini vengono usati dagli adulti che frequentano i corsi, il campanello suona continuamente
disturbando lo svolgimento delle lezioni in quanto l'unica persona che è in servizio oltre che
rispondere, quando suonano alla porta, deve anche fare le pulizie e spesso è impegnata, quindi le
maestre devono uscire dalla classe e aprire la porta. Al pomeriggio il cancello è sempre aperto e la
gente entra senza essere controllata perchè l'operatore scolastico è assente. Quando le maestre sono
fuori con i bambini sono disturbate dai passanti che chiedono informazioni sui corsi. La
programmazione del martedì diventa difficile perchè alle 15:45 arriva la collega del CPIA alla quale
bisogna cedere l'aula. Conclude dicendo che per l'anno prossimo bisogna trovare un'altra soluzione in
quanto loro non sono più disposte a continuare a lavorare con queste difficoltà.
La DS ci dice che come la scuola di via Zize ci sono altre piccole scuole che ospitano i CPIA. La Briosco
non può più ospitarlo perchè tutti i pomeriggi fino alle ore 18 ci sono i corsi dell'indirizzo musicale per
circa 50 alunni. Ha già provveduto a informare il Dirigente del CPIA, dott. Lazzarini, dei problemi che la
presenza del CPIA, anche della segreteria, comporta per il nostro istituto. Si potrebbe chiedere di

spostare tutto il CPIA in sede più consona, con spazi adeguati e in cui non ci sia commistione con le
attività dell’istituto comprensivo.
Ancora la maestra Nencini mette al corrente della preoccupazione degli insegnanti di via Zize per il
pericolo amianto quando verrà demolita la scuola Staineriana. La presidente Lisanna Pasotto la
rassicura dicendo che in primo luogo sarà una ditta specializzata ad eseguire il lavoro dello
smantellamento amianto e poi molto probabilmente il lavoro verrà eseguito durante le vacanze estive
così come e' stato a suo tempo per la scuola Briosco.
La DS ci informa dicendo che dopo i lavori alla suddetta scuola la pista ciclabile verrà spostata e il
giardino della scuola di via Zize verrà ampliato.
La Nencini aggiunge anche che gli insegnanti sono scontenti dei computer della nuova aula di
informatica perchè troppo vecchi.
La docente Anna Torelli interviene chiedendo che per il prossimo anno il Consiglio deliberi una
riduzione dell’orario scolastico nella prima settimana di scuola. Cosa secondo lei necessaria per la
serenità dei bambini, soprattutto se non sono presenti tutti gli insegnanti come è avvenuto
quest’anno. La situazione quest’anno è particolarmente critica quanto mancano ancora molti
insegnanti e i bambini vengono divisi nelle varie classi e ciò rende veramente problematico lo
svolgimento del lavoro sia per i bambini che per gli insegnanti. La docente propone di fare lezione,
almeno per la prima settimana di scuola solo fino alle ore 14:00.
Ancora la Torelli ci informa di un'iniziativa delle classi V della scuola primaria Leopardi dal titolo
"LETTURE D'AUTUNNO" un ciclo di cinque letture animate organizzate dai bambini e dalle loro
insegnanti in un pomeriggio a settimana oltre l’orario scolastico. All’iniziativa sono invitati a
partecipare alunni e genitori della scuola.
Durante la discussione del presente punto escono: Rizzato Giovanna alle ore 19:50, Stefani Stefania
alle ore 20:05.
La seduta si chiude alle ore 20:22

La verbalizzante
Cordiano Maria Antonietta

La Presaidente
Lisanna Pasotto

