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ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Verbale n°: 1

Conegliano, 24/10/2017

Locale della riunione: aula n.4

ora inizio: 18:00

Presidente: Ruppert Cinzia

ora fine: 19:20

Segretario: Roccaro Giovanni

Presenti:
Sì

No

Sì

D.S. Gioffré Vincenzo

x

Ruppert Cinzia

x

D.S.G.A. Dalla Libera Paola

x

Visnadi Nadia

x

Rizzo Carmela

x

Albenga Diana

x

Roccaro Giovanni

x

Bellato Luciana

Casciaro Maria Immacolata

x

Lucchetta Aurora

x

De Meio Apollonio

x

Pinese Alberto

x

Dalto Stefano

x

Dal Bianco Marta

x

Aliprandi Chiara
x
Tiba Laura
La DSGA partecipa alla riunione dalle 18:00 alle 18:20

No

x

x

Il presidente sig.ra Ruppert apre la seduta leggendo i punti all'ordine del giorno

Ordine del giorno:
Punto n° 1

Approvazione verbale seduta precedente

Punto n° 2

Variazione di bilancio FSEPON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio...”

Punto n° 3

Viaggi di istruzione

Punto n° 4
Rete dibattito

Punto n° 5

Data elezioni: Consiglio di classe componenti studenti e genitori, Consiglio di Istituto componente studenti, Consulta rappresentanti
studenti e Consulta rappresentanti studenti)

Punto n° 6

Incarico bibliotecari personale esterno

Punto n° 7

Chiusura giornate prefestive

Punto n° 8

Assegnazione borse di studio Comune di Conegliano

Punto n° 9

Intervento in palestra

Punto n° 10

Varie ed eventuali
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Esiti della riunione:
Punto n° 1
Delibera Vista la convocazione del Consiglio di Istituto del 18/10/2017
n. 468
Viste le risultanze delle votazioni
il Consiglio delibera l'approvazione del verbale della seduta precedente a maggioranza
(11 favorevoli – 5 astenuti)
Punto n° 2
Delibera Il Dirigente Scolastico invita la DSGA a presentare la variazione del bilancio annuale
n. 469
2017. La sig.ra Della Libera spiega che l'istituto risulta vincitore del bando FSEPON,
per cui presenta al Consiglio la relativa variazione di bilancio. Il D.S. spiega che il
bando riguarda l'attivazione di moduli di potenziamento di matematica, tedesco,
inglese; inoltre sono previsti due moduli obbligatori di scienze motorie e altri due
moduli obbligatori di cittadinanza e costituzione.
L'alunna Lucchetta chiede delucidazioni sul bilancio della scuola e sul FSE; il D.S.
risponde che il bilancio riguarda la gestione dei fondi dell'istituto, mentre FSE sono i
fondi sociali europei.
Per cui:
Viste le schede relative alla variazione di bilancio
Visto il D.I. 44/2001
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione di bilancio, che
allegata al presente verbale e ne fa parte integrante.
La DSGA abbandona la seduta.

viene

Punto n° 3
Delibera Il Dirigente Scolastico chiarisce che il consiglio è chiamato a deliberare una serie di
n. 470
viaggi, per i quali è previsto l'acquisto di biglietti aereo di voli low cost, per cui tali
biglietti vanno acquistati al più presto.
I viaggi in oggetto sono i seguenti:

meta: Berlino
classe: 5^AL
periodo: dal 21 al 25 gennaio 2018
docenti accompagnatori: prof.sse Hendrich, Blasberg
docente supplente: prof.ssa Siracusa
costo: 350/400 euro
partecipanti: 18/18
la classe parteciperà a un seminario in lingua tedesca sui temi della Berlino del
XX secolo, per cui si configura come ASL.

meta: Berlino
classi: 4^EL-4^ET
periodo: dal 04 al 09 febbraio 2018 o dal 14 al 19 febbraio 2018
docenti accompagnatori: prof.sse Pizzinato, Siracusa
docente supplente: prof. Ferraro
costo: 350/370 euro
partecipanti: 14/19
la classe parteciperà a un seminario in lingua tedesca sui temi della Berlino del
XX secolo, per cui si configura come ASL.

meta: Lisbona
classi: 5^AT
dal 4/3 al 8/3 marzo 2018 causa costo aereo;
4^FT-5^FT
dal 06 al 10 marzo 2018
docenti accompagnatori: prof.sse Casciaro, Fornasier 5^AT,
D.S., prof.sse Bortoluzzi Scardellato 4^FT 5^FT
docente supplente: prof.ssa Rossi
costo: 380 euro
partecipanti: tutti tranne 1 assente per ogni classe

scambio culturale: Isernhagen (Germania)
classe: 4^CT
periodo: dal 26/11 al 03/12 2017
docenti accompagnatori: prof.sse Portello, Ingrosso
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docente supplente: prof.ssa Barrile
costo: 200 euro
partecipanti: 21/21
scambio culturale: Rybinsk (Russia)
classe: 4^BT
periodo: dal 11/02 al 18/02/2018 o dal 14/02 al 21/02/2018
la scelta del periodo dipende dai costi del volo aereo
docenti accompagnatori: prof.sse Alessio, Gatto
docente supplente: prof.ssa Castagnoli
costo: 250 euro volo aereo + 150 euro visto + 21 euro transfer
partecipanti: 21/21

Il D.S. fa presente, su richiesta della sig.ra Visnadi, di aver chiesto ai docenti di
presentare le proposte di viaggio con mezzo di trasporto aereo il prima possibile,
mentre rimane la scadenza del 4 novembre 2017 per tutti gli altri viaggi. Inoltre fa
presente che i viaggi a Berlino e gli scambi culturali verranno effettuati fuori dalla
settimana canonica dei viaggi di istruzione, che va dal 6 al 10 marzo 2018, in quanto
le date sono vincolate rispettivamente alla disponibilità dei seminari di tedesco e delle
scuole ospitanti. Il Consiglio d'Istituto:
Visti il Dlgs 297/94
Visto il regolamento Viaggi di istruzione
Vista la proposta presentata dai Consigli di classe
delibera all'unanimità l'approvazione di tutti i viaggi di istruzione in oggetto.
Punto n° 4
Delibera Il D.S. si complimenta con l'alunno Pinese per la vittoria, ottenuta insieme a due
n. 471
compagne di classe, che porterà l’Istituto a rappresentare il Veneto alle fasi nazionali
delle Olimpiadi di Debate organizzate dal MIUR, dal 15 al 18 novembre 2017 a Roma.
Questa e altre esperienze molto positive hanno dato vita all'idea di costituire una rete
di scuole sul dibattito con capofila il nostro istituto. Le scuole coinvolte al momento
sono il liceo Levi di Montebelluna, il liceo Munari di Vittorio Veneto e il liceo Scarpa di
Motta di Livenza. L'idea sarà poi quella di includere in questa rete anche gli istituti
tecnici e professionali. In ogni istituto nasceranno dei clubs, con l'obiettivo di non
creare tornei ai fini competitivi, bensì di puntare sul facilitare il confronto e il dibattito
per accrescere le competenze di natura orale degli studenti.
Il Consiglio d'Istituto:
Visto il D.P.R. 275/1999
Vista la proposta del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2017
Constatata la necessità di utilizzare nuove metodologie didattiche per potenziare le
competenze degli studenti
delibera all'unanimità la costituzione della rete “Il dibattito fa scuola”.
Punto n° 5
Delibera Il D.S. comunica che giorno 7 ottobre si sono svolte le elezioni dei rappresentanti
n. 472
degli studenti e dei genitori in seno ai Consigli di classe, mentre il 26 ottobre si
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno alla consulta
provinciale. Il Consiglio d'Istituto
Visto il DLgs 297/94
delibera all'unanimità ora per allora la data del 7 ottobre 2017 e la data del 26 otobre
2017 per le elezione rispettivamente dei rappresentanti componenti allievi e genitori
e dei rappresentanti studenti alla consulta provinciale.
Punto n° 6
Delibera Il D.S. ricorda che la gestione della biblioteca lo scorso a.s. era affidata a dei
n. 473
lavoratori socialmente utili. In questo a.s. l'istituto non ha più a disposizione queste
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figure, per cui si ritiene di incaricare tre volontari esterni, grazie ai quali la biblioteca
potrà rimanere aperta l'intera settimana. Tali volontari presteranno il sevizio
necessario senza percepire denaro.
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'incarico in oggetto.
Punto n° 7
Delibera Il D.S. invita il Consiglio a prendere in esame la chiusura dell'istituto nei giorni
n. 474
prefestivi in cui l'attività didattica è sospesa. Tale chiusura permette anche al
personale A.T.A. di poter recuperare le ore extra di lavoro svolto.
I giorni proposti sono: 09/12/17, 23/12/17, 30/12/17, 31/03/18, 30/04/18,
14/07/18, 21/07/18, 28/07/18, 04/08/18, 11/08/18, 18/08/18 e 25/08/18.
Vista la proposta di chiusura dell’Istituto in giornate prefestive presentata dal Ds e del
DSGA
Verificato che tutto il personale ATA ha risposto positivamente a tale proposta
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità la chiusura dell'istituto nei giorni prefestivi
come sopra specificati.
Punto n° 9
Delibera Nel primo periodo del suo mandato nel nostro istituto, due anni fa, il D.S. si è accorto
n. 476
che una parete di vetro-cemento della palestra rischiava di collassare, mettendo in
grave rischio l'incolumità degli alunni che fruiscono della struttura. Quindi il D.S. ha
segnalato più volte alla Provincia di Treviso, in qualità di proprietaria di tutta la
struttura, tale situazione di mancata sicurezza. La Provincia non ha mai risposto, fin
quando il D.S. ha scritto nel luglio di quest'anno pure al Prefetto; a questo punto la
Provincia ha inviato degli operai, che hanno transennato la zona circostante la parete
in questione, bloccando di fatto una delle uscite di emergenza e rendendo quindi non
agibile la struttura. Infatti il D.S. si è visto costretto a chiudere la palestra e ad
invitare i docenti di scienze motorie a svolgere la loro attività in classe, puntando in
questa prima parte dell'anno scolastico sulla teoria. La Provincia di Treviso ha fatto
fare una perizia ad un tecnico che stabilisce le effettive pericolosità dalle pareti in
vetrocemento, a partire da tale perizia la Provincia ha fatto fare un preventivo dei
lavori utili a riportare la situazione in sicurezza. L’entità della spesa è pari a circa
15.000 euro. La soluzione prevede la demolizione dell'attuale parete in vetrocemento situata sopra un'uscita di emergenza e in sostituzione di essa la posa di un
serramento e la messa in sicurezza della parete grande vicina all’ingresso esterno. In
conclusione si è arrivati a un accordo: la Provincia verserà 10.000 euro, la scuola i
rimanenti 5.000 euro. Il D.S. riferisce che intende utilizzare parte del contributo
volontario che ogni anno le famiglie degli studenti versano. Per fare ciò apre la
discussione e chiede al Consiglio la relativa delibera, in quanto quella parte di denaro
non verrà utilizzata per attività didattiche, ma per far fronte ad una situazione di
emergenza che riguarda la sicurezza degli studenti e di tutto il personale. I
rappresentanti dei genitori prendono atto della situazione, mettendo in evidenza il
loro totale disappunto nei confronti della Provincia, tale disappunto viene condiviso
dall'intero Consiglio. L'alunna Lucchetta chiede spiegazioni su quando inizieranno i
lavori e sulla relativa durata, il D.S. risponde che i lavori inizieranno nel momento in
cui comunicheremo alla Provincia la nostra adesione e che dureranno circa due giorni.
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza (14 favorevoli – 1 astenuto) l'utilizzo del
contributo volontario delle famiglie per i lavori della messa in sicurezza della palestra.

Conegliano, 24/10/2017

Estratto conforme all’originale pubblicato all’albo dell’istituzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof- Vincenzo GIOFFRE’
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