VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 27

Il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di I° grado “A. Briosco”, a
seguito della convocazione prot. n. 308 del 18.01.2018 si riunisce il Consiglio d’Istituto.
Risultano presenti:
1. Bertazzo Michela

DS

presente
X

2.

Agnoletti Francesca

docente (Briosco)

3.

Ansoldi Anna

4.

Ferro Elisabetta

5.

Nencini Alberta

6.
7.
8.

Rizzato Giovanna
Sturaro Elisabetta
Torelli Anna

Docente (Leopardi
Crivelli)
docente (Leopardi
V. Crivelli)
docente (Leopardi
V. Zize)
docente (Mirò)
docente (Muratori)
docente (Leopardi
V. Crivelli)
docente (Muratori)
genitore (Briosco
2A)
genitore (Muratori
3D)
genitore (Muratori
3D)
genitore (Leopardi
5B)
genitore (Briosco
1A)
genitore (Leopardi
5B)
genitore (Leopardi
5A)
genitore (Leopardi
4A)

9. Zogno Mariagrazia
10. Allegrelli Gianfranco
11. Alemanno
Lamanna
Sara
12. Baldessari Capodivacca
Monica
13. Cordiano M. Antonietta
14. Lombardo
Bertelli
Elisabetta
15. Pasotto Barollo Lisanna
16. Ghintuiala
Corina
17. Zancopé
Serena

Gelmini
Garaventa

assente

assente giustificata
X
X
X esce ore 20.50
X
X
assente giustificata
X
X
X
assente giustificata
X
X
entra ore 18.35
esce alle ore 20.25
X

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. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Variazioni al PA e.f. 2017
3. Programma annuale e.f. 2018
4. Illustrazione PON FSE Inclusione Sociale e approvazione criteri di selezione degli Esperti,
Tutor e Referente di Valutazione
5. Rinnovo adesione Rete “Insieme per la consulenza sanitaria” e.f. 2018
6. Partenariato Progetto Nazionale “Con i Bambini” 5-14 anni
7. Partecipazione Erasmus Plus
8. Comunicazioni del DS
9. Varie ed eventuali
Si passa alla discussione dei punti dell’Ordine del Giorno.
1. Approvazione verbale della seduta precedente

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, la Presidente specifica che la sig.ra Zancopé
Garaventa Serena, genitore della Leopardi era presente alla seduta precedente e chiede che
venga annotato nel verbale.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente con 1 astenuto e 0 contrari
2. Variazioni al PA e.f. 2017

Delibera n. 143

Il DSGA illustra il prospetto delle variazioni al PA e.f. 2017, come da tabella seguente:
ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

4.885,04

3.154,65

8.529,69

0 39.927,30

39.927,30

10.000,00

0

1.364,50

11.364,50

9.890,00

4.301,00

-520

13.671,00

Aggr./Voce/Sottovoce

02|04 ALTRI
FINANZIAMENTI
VINCOLATI
04|01 UNIONE
EUROPEA
05|01 FAMIGLIE NON
VINCOLATI
05|02 FAMIGLIA
VINCOLATI

490

0

PREVISIONE
DEFINITIVA

43.926,45
SPESE

PREVISIONE INIZIALE

Aggr./Voce/Sottovoce
A01
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE
A02
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
P01
INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO
P04
GEMELLAGGIO
P05
PNSD (Piano
Nazionale Scuola
Digitale)
P08
PREVENZIONE
DISPERSIONE
SCOLASTICA
P09
SICUREZZA
P10
PROGETTI DI
PLESSO

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

23.560,25

18.977,86

0

42.538,11

35.575,52

15.940,69

1.364,50

52.880,71

0 39.927,30

39.927,30

0

9.332,02
0

260
0

-520
3.154,65

9.072,02
3.154,65

8.911,00

5.263,90

0

14.174,90

4.311,70
600

0
0

0
0

4.311,70
600

43.926,45
Il Consiglio approva con un astenuto.
3. Programma annuale e.f. 2018

Delibera n. 144

Il DSGA illustra la Relazione al Programma Annuale, come da tabella allegata.
La Presidente Pasotto richiede una variazione di bilancio per inserire la spesa relativa al Progetto
Orientamento 2018 per i ragazzi di terza media, data la positiva esperienza fatta con il Servizio
Orientamento dell’ESU (attestata in Consiglio anche dall’insegnante Agnoletti). La DS dichiara
che tale variazione verrà inserita in seguito nel progetto (P 12).
Al termine della discussione, valutata la relazione illustrativa con le osservazioni di cui sopra, il
Consiglio all’unanimità delibera:
a) l'approvazione del Programma Annuale e.f. 2018 con le seguenti risultanze finali:

Aggregato
Avanzo di amm.ne presunto
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da EELL/altre
istituz.
Contributi da privati
Altre entrate
Totale entrate

Programm.defin
.
€ 141.890,65
€ 14.582,05
€ 35.565,86
€ 20.500,00
€ 212.538,56

Aggregato
Attività
Progetti
Fondo di riserva
Totale spese

Programm.defi
n
€ 70.526,16
€ 88.210,09
€ 200,00
€ 158.936,25

Disponibilità finanz.
da programmare

€ 53.602,31

Totale a pareggio

€ 212.538,56

b) la determinazione in € 300,00 del Fondo per le minute spese per l’esercizio 2018.
Il Consiglio approva il Programma Annuale e.f. 2018 all’unanimità.
4. Illustrazione PON FSE Inclusione Sociale e approvazione criteri di selezione degli
Esperti, Tutor e Referente di Valutazione
Delibera n. 145
L’insegnante Sturaro illustra il PON FSE Inclusione Sociale. Le attività previste dal bando si
svolgeranno dal 18 giugno al 28 luglio nelle scuole Leopardi di via Crivelli e Muratori e vedranno
coinvolti circa 60 bambini suddivisi in due gruppi, uno con bambini di 2^-3^-4^ primaria, l’altro
di 5^ primaria, 2^-3^ secondaria.
Il consiglio poi discute circa i criteri per i bandi per la selezione di esperti, interni o/e esterni.
Vengono posti in votazione i seguenti criteri:

Titoli di studio o professionali
Laurea Magistrale specifica per il
bando previsto
Titoli specifici afferenti la tipologia
richiesta dal bando
Certificazioni informatiche
Iscrizioni ad albi professionali
inerenti al bando
Esperienze professionali inerenti alle
prestazioni richieste
Esperienze specifiche nell’ambito del
settore previsto dal bando
Esperienza di
progettazione/realizzazione di
laboratori specifici previsti dal bando
presso Istituzioni scolastiche.
Valutazione Progetto
Coerenza degli obiettivi

Punti
3
1 per ogni titolo - max 2
1 per ogni titolo - max 2
2

1 punto per ogni
esperienza (minimo 20 ore)
- max 5 punti
1 punto per ogni progetto
realizzato ( minimo 20 ore)
-max 5 punti

5

Da 0 a 2

6

Attività proposte

Da 0 a 2

Metodologie innovative

Da 0 a 2

Punteggio totale conseguibile

Punteggio massimo
9

5

25

Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Rinnovo adesione Rete “Insieme per la consulenza sanitaria” e.f. 2018

Delibera n. 146
La DS comunica l’adesione Rete di scuole per la consulenza sanitaria della provincia di Padova
per l’anno finanziario 01-01-2018/31-12-2018.
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo dell’adesione alla Rete.
6. Partenariato Progetto Nazionale “Con i Bambini” 5 -14 anni

Delibera n. 147

La DS informa che è uscito il bando Nazionale per il contrasto alle povertà educative rivolto ai
bambini della fascia di età 5-14 anni. Sono giunte alla scuola diverse richieste di partenariato,
in particolare quella dell’Associazione Fantalica e quella con capofila le Pleiadi, che vengono
illustrate.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta a taglio scientifico di Pleiadi.
7. Partecipazione Erasmus Plus

Delibera n. 148

Anche quest’anno la la DS illustra il progetto Erasmus Plus per la mobilità dei docenti all’estero
2018 per l'Azione Chiave 1 - mobilità dello staff della scuola - KA101.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Comunicazioni del DS
La DS comunica che un genitore delle classi prime ha chiesto che la scuola si attivi per effettuare
la certificazione linguistica in francese. Sentite le insegnanti di francese si ritiene che non sia
utile avviare questo progetto per le difficoltà organizzative che presenta, per le procedure
burocratiche onerose che non possono essere supportate dalla segreteria, per i costi elevati che,
anche se a carico dei genitori, creerebbero disparità tra gli alunni.
Il Consiglio esprime parere non favorevole alla organizzazione da parte della scuola delle attività
per il conseguimento della certificazione linguistica, mentre si dice favorevole ad una eventuale
comunicazione presso le famiglie di iniziative in tal senso promosse dai genitori.

9.Varie ed eventuali
La sig.ra Baldessari illustra il concorso “Io cittadino glocale”. Dal mio quartiere ai Diritti
proclamati dall’ONU” promosso dall’Assessore alla Pace e Diritti Umani del Comune di Padova,
Francesca Benciolini e rivolto agli studenti delle Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di
primo grado. Scadenza: 15 marzo 2018, e invita gli insegnanti della scuola a partecipare con le
loro classi.
L’insegnante Nencini spiega il forte disagio derivante dalle continue sollecitazioni di un genitore
per ottenere una variazione d’orario in via Zize. La DS suggerisce alle insegnanti di incontrare il
genitore interessato per ribadire con fermezza le ragioni della loro contrarietà.
L’insegnante Nencini relazione sullo stato di scarsa pulizia presente nei locali di via Zize per la
presenza del CPIA. La DS informa il consiglio che ogni volta che si presentano episodi di
disservizio vengono segnalati al dirigente del CPIA. Per quanto riguarda lo spostamento della
sede del CPIA si continua a sollecitare l’UST di Padova per una soluzione in tempi rapidi.
L’insegnante Torelli mette al corrente il Consiglio dell’Assemblea effettuata a sostegno degli
insegnanti non laureati, già in ruolo, ma a rischio precariato, conclusasi con una lettera
indirizzata al MIUR.
Alle ore 21.05 la Presidente Pasotto dichiara chiuso il Consiglio.
La Presidente
Lisanna Pasotto

Il segretario verbalizzante
Monica Baldessari

