VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 29

Il giorno 26 giugno 2018 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di I° grado “A. Briosco”, a seguito
della convocazione prot. n. 3743 del 20.06.2018 si riunisce il Consiglio d’Istituto.
Risultano presenti:
Presente
DS

Assente

Entra ore

X

1.

Bertazzo Michela

2.

Agnoletti Francesca

docente

Briosco

X

3.

Ansoldi Anna

docente

Leopardi - Crivelli

X

4.

Ferro Elisabetta

docente

Leopardi

X

5.

Nencini Alberta

docente

Leopardi - Zize

X

6.

Rizzato Giovanna

docente

Mirò

X

7.

Sturaro Elisabetta

docente

Muratori

X

8.

Torelli Anna

docente

Leopardi - Crivelli

X

docente

Muratori

Giust

10. Allegrelli Gianfranco

genitore

Briosco 2A

Giust.

11. Alemanno Lamanna Sara

genitore

Muratori 3D

12. Baldessari Capodivacca
Monica

genitore

Muratori 3D

13. Cordiano M. Antonietta

genitore

Leopardi 5B

18.15

14. Lombardo Bertelli Elisabetta

genitore

Briosco 1A

18.55

genitore

Leopardi 5B

X

16. Ghintuiala Gelmini Corina

genitore

Leopardi 5A

X

17. Zancopè Garaventa Serena

genitore

Leopardi 4A

9.

Zogno Mariagrazia

15. Pasotto Barollo Lisanna

Esce ore

20

18.37
X

Giust

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. Variazione al Programma annuale e.f. 2018
3. Stato di attuazione P.A. e.f 2018
4. Calendario a.s. 2018-2019
5. Orari di inizio anno
6. Giornate di chiusura prefestive dell’istituto A.s. 2018\2019
7. Concessione uso locali associazioni sportive
8. Regolamento accesso agli atti
9. Comunicazioni del Dirigente
10. Varie ed eventuali
Si passa alla discussione dei punti dell’Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta precedente: il Consiglio approva il verbale con 9 favorevoli e 3
astenuti, nessun contrario.
2. Variazione al Programma annuale 2018

Delibera n. 156

Il DSGA prende la parola per illustrare le Variazioni al Programma Annuale e.f.2018, già inviate in
allegato alla convocazione:
ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

Aggr./Voce/Sottovoce
03|04

04|04
05|03

ALTRI
FINANZIAMENTI
VINCOLATI
COMUNE NON
VINCOLATI
ALTRI NON
VINCOLATI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

0

0

580

580

19.000,00

0

2.870,63

21.870,63

0

0

683,75

683,75

4.134,38

SPESE

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

Aggr./Voce/Sottovoce
A02

P03

FUNZION.
DIDATTICO
GENERALE
SPORT

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

43.290,91

0

3.554,38

46.845,29

100

531

580

1.211,00

4.134,38

Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Stato di attuazione P.A. e.f. 2018

Delibera n. 157

IL DSGA presentata la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2018, già inviata in
allegato alla convocazione, e allegata al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Calendario scolastico a.s. 2018\2019

Delibera n. 158

La dirigente presenta il Calendario scolastico approvato dalla Regione Veneto per l’a.s. 2018-19.
Le lezioni inizieranno mercoledì 12 settembre e termineranno sabato 8 giugno 2019. Oltre alle festività
obbligatorie è prevista la sospensione delle lezioni nei giorni:
-

2 e 3 novembre 2018, ponte della solennità di tutti i Santi
Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, vacanze natalizie
Dal 4 al 6 marzo 2019, carnevale e mercoledì delle ceneri
Dal 18 al 25 aprile 2019, vacanze pasquali e ponte del 25 aprile

Preso atto del calendario regionale il Consiglio propone di deliberare la
sospensione delle lezioni nella giornata di venerdì 26 aprile
in considerazione del fatto che storicamente in caso di “ponti” si registrano massicce assenze degli alunni.
In questo modo si evita di attivare l’organizzazione scolastica per un esiguo numero di alunni.
Inoltre, dato che tutti i plessi dell’Istituto svolgono l’orario di lezione in 5 giorni, non vi è di fatto la
fruizione della festività dell’8 dicembre, né del Santo Patrono che ricade il 13 giugno, periodo in cui non vi
sono attività didattiche.
Dopo attenta disamina della proposta il Consiglio approva all’unanimità.

5. Orari di inizio anno scolastico 2018_19

Delibera n. 159

La Dirigente illustra la proposta del Collegio dei Docenti per gli orari di inizio del prossimo a.s. 2018-19
Scuola primaria:
Classi I:

Classi

12 settembre dalle 9 alle 12.30 senza mensa
13 e 14 settembre dal consueto orario di inizio alle 12.30 senza messa
dal 17 settembre orario completo

II – III – IV – V :

Scuola secondaria:

dal 12 al 14 settembre dal consueto orario d’inizio alle 12.30 senza mensa
dal 17 settembre orario completo

dal 12 al 14 settembre dalle 8.10 alle 12.10
dal 17 settembre orario completo

Scuola dell’infanzia:
Nuovi iscritti:

10 e l’11 di settembre solo attività di conoscenza
dal 12 al 14 di settembre dalle 9.00 alle 11.00
dal 17 settembre orario da concordare con le docenti

Già frequentanti:

dal 12 al 21 settembre dalle 8.30 alle 13.30 con mensa
dal 24 settembre orario completo.

La riduzione dell’orario nei primi giorni dell’anno è motivata dall’incertezza sulla dotazione organica
effettivamente in servizio, soprattutto per quanto riguarda i docenti di sostegno e di quelli che otterranno
assegnazione provvisoria in altre regioni, che si presume non possa garantire la copertura del tempo
pieno; oltre che dalla opportunità per gli alunni di un avvio graduale dell’impegno scolastico dopo la lunga
pausa estiva.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Giornate di chiusura prefestiva dell’Istituto

Delibera n. 160

La Dirigente propone di deliberare la chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate prefestive:
lunedì 24 dicembre
lunedì 31 dicembre 2018
mercoledì 14 agosto 2019
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.Concessione uso locali associazioni sportive

Delibera n. 161

L’Associazione sportiva AGEN SPORT ha richiesto l’utilizzo dei locali della scuola Muratori e Leopardi via
Crivelli:
SCUOLE

ATTIVITA’ proposte

GIORNO

ORARIO INIZIO ATTIVITA’

Muratori

Hip Hop
Karate
Teatro

Da definire
Da definire
GIOVEDI’

16.15
16.15
16.15 – 17.30

Attività sportiva/teatrale

Da definire

16.15

Leopardi
Crivelli

via

Durante l’anno scolastico 2017-18 questa Associazione ha già svolto durante tutto l’anno scolastico
presso la palestra della scuola Muratori un’attività di Teatro a cui hanno partecipato con soddisfazione 15
bambini. Il corso è stato tenuto dall’attore padovano Valerio Mazzuccato.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7.Regolamento accesso agli atti

Delibera n 162

Il Dirigente illustra un regolamento per l’accesso agli atti amministrativi e chiede al Consiglio di
approvarlo dato che l’Istituto ne è sprovvisto e negli ultimi tempi sono state avanzate numerose richieste
dell’utenza.
Vengono elencate le possibili difficoltà di gestione, nel caso vi siano dei contro interessati al diritto
d’accesso.
Si sottolinea che la visione dei documenti è gratuita, mentre l’estrazione di copia è a pagamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
.
8. Comunicazioni del Dirigente
La Dirigente informa che per ottemperare a quanto previsto dalla nuova normativa sulla privacy si è
provveduto a nominare un professionista DPO (Data Protection Officer), con una spesa non indifferente
per l’istituto.
Per quanto riguarda il Diario scolastico per il prossimo a.s. 2018-19 la dirigente informa che al momento
non sono ancora stati reperiti con gli sponsor tutti i fondi necessari per farlo stampare. Poiché nel capitolo
di bilancio apposito vi sono ancora dei residui dello scorso anno si procederà ugualmente alla stampa.
I genitori hanno evidenziato l’importanza di continuare con questa iniziativa e si sono impegnati a
reperire altri sponsor.
9. Varie ed eventuali
La docente di Musica Paola Rocchia, presenta la proposta di avviare per il prossimo anno scolastico un
Coro dei genitori curata dal Musicista Francesco Marchesi. L’idea è stata accolta positivamente dal
Consiglio.
L’insegnante viene indirizzata all’evento del Picnic Del Mondo del 23 Settembre come giorno possibile per
coinvolgere i genitori in questa iniziativa. Una volta raccolte le adesioni, si procederà alla decisione degli
spazi necessari e degli orari.
L’insegnante Nencini sottolinea la difficoltà di svolgere gli adempimenti nella scuola di via Zize a causa del
clima poco sereno creato dal CPIA. Si è infatti verificata la mancanza di sorveglianza da parte
dell’operatrice scolastica del CPIA. Gli utenti del CPIA utilizzavano i bagni degli insegnanti, avevano libero
accesso alla biblioteca della scuola e perfino pare sia mancante del materiale di cancelleria di proprietà
della scuola.
Questa situazione è degenerata causando malumori tra insegnanti e operatrice.
La Dirigente preso atto del problema, si incarica di sollecitare per l’ennesima volta al Comune la
situazione nella speranza che presto si trovi un altro luogo in cui spostare la sede del CPIA, perché la
situazione è diventata ormai ingestibile.
La Sig.ra Antonietta Cordiano ripropone un’altra volta alla dirigente di valutare l’avvio delle certificazioni
linguistiche per le classi della scuola Briosco in orario extrascolastico, come richiesto da un gruppo di
genitori. Viene ribadito dalla Dirigente, come già avvenuto durante la seduta precedente, che la modalità
di tale richiesta dovrà essere formulata in modo più strutturato, ovvero rispettando criteri ben specifici e
precisi (esempio: durata corso, numero iscritti,responsabilità e altro…). La questione rimane aperta ma in
sospeso.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:49.
La Presidente
Lisanna Pasotto

Il segretario verbalizzante
Corina Ghintuiala

