VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 26
Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco”,
a seguito della convocazione prot. n. 5041 del 21/11/2017, si riunisce il Consiglio di Istituto.
Risultano presenti:
1. BERTAZZO MICHELA
2. AGNOLETTI FRANCESCA
3. ANSOLDI ANNA
4. NENCINI ALBERTA
5. RIZZATO GIOVANNA
6. FERRO ELISABETTA
7. STURARO ELISABETTA
8. TORELLI ANNA
9. ZOGNO MARIAGRAZIA
10. ALLEGRELLI GIANFRANCO

DS

presente

docente (Briosco)

presente

docente (Leopardi)

assente giustificata

docente (Leopardi-Zize)

presente

docente (Mirò)

presente (esce alle 19.40)

docente (Leopardi)

presente

docente (Muratori)

presente

docente (Leopardi)

presente

docente (Muratori)

presente

genitore (Briosco)

presente
presente (esce alle 20.03)

11. BALDESSARI CAPODIVACCA MONICA

genitore (Leopardi)

12. CORDIANO M.ANTONIETTA

genitore (Leopardi)

13. GHINTUIALA GELMINI CORINA

genitore (Leopardi)

14. ALEMANNO LAMANNA SARA

genitore (Muratori)

presente

15. PASOTTO LISANNA

genitore (Leopardi)

presente

16.LOMBARDO BERTELLI ELISABETTA

genitore (Briosco)

presente

17. ZANCOPE’ GARAVENTA SERENA

Genitore (Mirò)

assente e dimissionaria

ATA

assente e dimissionario

18. TOGNON ALFREDO

presente
presente

Alla riunione partecipa anche il DSGA per presentare i punti all’ODG inerenti gli aspetti
amministrativi e contabili.

La Presidente sig.ra Pasotto Lisanna, dopo aver verificato il numero legale, dichiara aperta la
seduta.

All’Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del Verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del DS
3. Variazione al PA e.f. 2017.
4. Approvazione Progettualità POF
5. Approvazione piano gite
6. Proroga adesione Rete Sirvess Marconi per sorveglianza sanitaria
7. Autorizzazione utilizzo spazi scuola Muratori per corso romeno.
8. Varie ed eventuali.
Si passa alla discussione dei punti previsti all’Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio approva con tre astenuti.
2. Comunicazione del Dirigente Scolastico
La DS comunica che tutte le classi hanno la copertura dei docenti.
Continuano ad esserci nuove iscrizioni, anche di alunni stranieri con disabilità e nuove
certificazioni in arrivo dall’USLL; c’è quindi una sofferenza per la copertura dei posti di sostegno
per gli ultimi iscritti e le certificazioni in corso d’anno.
Iscrizioni a.s. 2017/2018: si effettueranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Ci saranno le riunioni per i genitori delle classi prime, primaria e secondaria e le scuole aperte.
Prosegue il progetto continuità tra i vari ordini di scuola.
Presso la Scuola Briosco si terrà il concerto di Natale aperto alle famiglie, il 19 dicembre alla
prova generale interverranno le classi quinte di tutto l’Istituto.
Per i prossimi spettacoli sarà necessario cercare una struttura adeguata a contenere alunni,
docenti e spettatori; i presenti suggeriscono: teatro San Carlo, Liceo Modigliani, auditorium
scuola Severi e per il concerto di fine anno il giardino della scuola.
PON INCLUSIONE SOCIALE
Il progetto presentato dall’insegnante Elisabetta Sturaro è risultato tra i vincitori.
Saranno organizzate sei settimane di attività estive presso le scuole primarie Leopardi, via
Crivelli, e Muratori, con laboratori che si terranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì, per due
gruppi così suddivisi: classi 2,3,4 scuola primaria e 5 primaria, 1,2 secondaria. Sarà seguito nel
suo sviluppo dalla docente Elisabetta Sturaro.
La presidente Pasotto visto le numerose iscrizioni per la sezione musicale della scuola Briosco
chiede se sia il caso di rivedere il regolamento per stabilire le priorità per l’accoglienza delle
richieste.
Si rimanda la discussione alla prossima seduta.

3. Variazioni al P.A.e.f. 2017

Delibera n° 138

Il DSGA illustra il prospetto delle variazioni al P.A. e.f. 2017, come da tabella.
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

02|01

04|05

DOTAZIONE
ORDINARIA
ALTRI
FINANZIAMENTI
VINCOLATI
COMUNE VINCOLATI

05|04

ALTRI VINCOLATI

0

2.200,00

526,5

2.726,50

07|04

DIVERSE

0

0

102,3

102,3

02|04

12.650,67

2.566,62

7.062,83

22.280,12

490

819,15

4.065,89

5.375,04

7.774,82

2.260,90

5.563,90

15.599,62

17.321,42
SPESE

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

Aggr./Voce/Sottovoce
A01

A02

P08

P16

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
PREVENZIONE
DISPERSIONE
SCOLASTICA
FUNZIONI MISTE

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

23.560,25

14.817,64

4.160,22

42.538,11

35.575,52

8.343,39

7.597,30

51.516,21

8.911,00

0

5.263,90

14.174,90

3.150,64

2.260,90

300

5.711,54

17.321,42

Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Progettualità POF

Delibera n° 139

La DS illustra i progetti approvati dal Collegio Docenti, che da quest’anno sono organizzati in
macro aree per avere una progettualità d’Istituto, questo ha comportato uno sforzo per tutti i
docenti nel trovare obbiettivi e sviluppi comuni.
Si aggiunge il PON sulla dispersione scolastica.
La signora Baldessari chiede se anche quest’anno è previsto un percorso sull’affettività.
La DS risponde che nel POF è inserito, ma non è ancora stato individuato da chi sarà tenuto.
Tutti i presenti chiedono che questo progetto sia affidato a persone competenti e ad associazioni
laiche, coinvolgendo possibilmente le famiglie, differenziando il percorso tra scuola primaria e
secondaria, non dando solo informazioni scientifiche ma privilegiando un percorso di conoscenza
del sé e del rispetto reciproco, tenendo conto delle varie culture.
Si approva all’unanimità.
Tabella in allegato con i progetti per il PTOF.
Il Consiglio approva la progettualità POF all’unanimità.

5. Piano gite

Delibera n° 140

La DS illustra il piano delle uscite didattiche.
L’insegnante Ferro chiede che la gita a Combai (Treviso), non effettuata nel periodo
programmato dalle attuali classi 3 A e B (future 4 A e B), scuola Leopardi Via Crivelli sia spostata
al giorno 15 ottobre 2018. Richiesta accolta.
Si dà delega di approvazione ad uscite didattiche al DS se nel corso d’anno si verificassero altre
richieste.
Il piano gite e la delega alla Ds vengono approvate all’unanimità.

Piano gite in allegato.

6. Proroga adesione Rete Sirvess Marconi per sorveglianza sanitaria
Delibera n° 141
Si richiede l’approvazione del Consiglio per prorogare l’adesione alla Rete Sirvess a.s. 2017-2018
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Autorizzazione utilizzo spazi Scuola Muratori per corso di rumeno
Delibera n° 142
Il Consiglio approva all’unanimità il corso di lingua romena e autorizza l’utilizzo degli spazi della
scuola Muratori.
L’insegnante Rizzato esce alle 19.40

8. Varie ed eventuali
La signora Lombardo Elisabetta porta a conoscenza del consiglio la possibilità di attivazione di
un doposcuola, a pagamento, della cooperativa Impronta, presso la parrocchia di San Bellino
aperto a tutti gli studenti della scuola dell’obbligo del quartiere.
L’insegnante Mariagrazia Zogno comunica che tutti i doposcuola del quartiere sono partiti, anche
se in ritardo.
Alle ore 20.03 la signora Baldessari esce.
L’insegnante Nencini informa che un genitore della scuola Leopardi di via Zize è stato ricevuto,
come cittadino residente nel comune di Padova, dall’assessore Piva. Durante l’incontro
l’assessore ha riferito che sono stati stanziati 30 000 euro per le finestre e il rifacimento della
facciata della scuola Leopardi di via Zize, mentre la questione dello spostamento del CPIA da
via Zize non sarà di facile soluzione.
Il DS comunica di non apprezzare queste azioni personali e sarebbe auspicabile che in futuro tali
iniziative siano condivise con la Dirigenza, rispettando i ruoli istituzionali.

Alle ore 20.10 la Presidente Pasotto dichiara chiuso il Consiglio.

La Presidente

Il segretario verbalizzante

Luisanna Pasotto

Alberta Nencini

Allegati:
1 Progettualità POF
2 Piano gite

