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VERBALE N. 16
Il giorno 27 novembre 2015, alle ore 19,00, presso la sede centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazioni di bilancio E.F. 2015;
Eventuale adesione ai Progetti PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020” ;
P.O.F.;
Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2015/2016 ;
Chiusura giornate pre-festive;
Progetto “Scuola Sicura”;
Progetto “La mia Scuola accogliente”;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: la prof.ssa Mariagrazia Morgan, Dirigente Scolastico dell’Istituto, gli insegnanti: Bortolotto
Giorgio Cinzia Marian, Angela Canello, Antonia Comis, Maria Rita Faganello e Francesca Zorzi – rappresentanti
componente docente; i signori: Della Pietà Clara Mauro D’Agostin, Silvano Dall’Arche, Renato Silvestrin
Stevanato Andrea – rappresentanti componente genitori; le signore Possamai Anita e Pierina Rossetto –
rappresentante componente personale ATA.
Sono assenti giustificati: l’insegnante Casagrande Emanuela Cecchinel Clementina – rappresentante componente
docente; le signore Bernardi Tatiana, Casagrande Angela , Silvia Marcon, - rappresentanti componente genitori.
E’ presente la sig.ra Rita De Martin, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, senza diritto di voto.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Canello Angela.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Sig. Stevanato Andrea legge il verbale della seduta del 5 ottobre 2015 n. 15 che i membri del
Consiglio approvano a maggioranza con due astenuti.
2. Variazioni di bilancio E.F. 2015
La sig ra Rita De Martin illustra ai presentila variazione del bilancio e precisa che il bilancio entrate e uscite è
pareggiato. La Dirigente Scolastica sottolinea che solo tre famiglie non hanno versato il contributo volontario
(vedi allegato n. 1).
Il Consiglio di Istituto, con delibera n.72, approva all'unanimità.
3. Eventuale adesione ai Progetti PON “Programma Operativo Nazionale 2014-20”
La Dirigente Scolastica presenta il progetti PON con scadenza il 30 novembre relativo al potenziamento
informatico per un totale di € 22.000. così suddivisi: € 20.000 per l'acquisto di 10 lavagne LIM, una per ogni
plesso ed € 2.000 per l'acquisto di n. 2 computers e di una postazioni per iscrizioni e necessità dei genitori,
destinati alla segreteria. La Dirigente sottolinea inoltre che dovremo abituarci a partecipare e ad aderire a progetti
e bandi di concorso per ottenere dei fondi utilizzabili per l'implemento delle attrezzature tecnologiche..
Il Consiglio di Istituto, con delibera n.73 ,approva all'unanimità.
4. P.O.F.
La Prof.ssa Comis Antonia presenta il P.O.F. comunicando che è stato mantenuto quello dello scorso anno, sono
stati aggiornati solo i dati annuali, la progettualità e il piano delle uscite. Vengono presentati in modo dettagliato i
progetti della scuola primaria e secondaria. La Dirigente scolastica precisa che dal prossimo anno scolastico il
P.O.F. avrà validità triennale e nella parte finale si dovrà presentare il fabbisogno organico comprensivo di quello
potenziato necessario per il funzionamento dell'Istituto. Quest'anno sono stati attribuiti per l'organico di
potenziamento n. 1 insegnante per la scuola secondaria e n. 5 insegnanti per la scuola primaria.

La Dirigente Scolastica comunica che con il Progetto BIOcycling,
i genitori con figli che attualmente
frequentano la scuola primaria di Revine, viaggeranno attraverso gli Stati dell'America Latina per i prossimi 2
anni mantenendo contatti costanti con la scuola.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 74, approva all'unanimità.
5. Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2015/2016
Si procede alla Costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l'adesione alle attività sportive dell'Istituto.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 75, approva all'unanimità.
6.
Chiusura giornate pre-festive
Viene data lettura della chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate prefestive ricadenti in periodi di sospensione
delle lezioni :
•
•
•
•
•
•
•
•

07.12.2015 - lunedì ponte dell’Immacolata
24.12.2015 - vigilia di Natale
31.12.2015 - ultimo dell’anno
02.01.2016 - sabato
05.01.2016 - martedì vigilia dell’Epifania
26.03.2016 - vigilia di Pasqua
02-09-16-23-30 sabati di Luglio 2016
06-13-20-27 sabati di Agosto 2016

Il personale A.T.A. recupererà le giornate di chiusura prefestive con recuperi del lavoro straordinario o con
ferie/festività, come previsto nel Contratto Scuola e nel Contratto Integrativo d’Istituto.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 76, approva all'unanimità.
7.

Progetto “Scuola Sicura”

La Dirigente Scolastica illustra il Progetto “Scuola Sicura” finalizzato ad ottenere dei finanziamenti relativi alla
sicurezza dei ragazzi nella scuola con scadenza 7 dicembre.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 77, approva all'unanimità.
8.

Progetto “La mia Scuola accogliente”

La Dirigente Scolastica illustra ai presenti il Progetto “La mia Scuola accogliente” chiede che l'eventuale
finanziamento di € 50.000,00 venga destinato all'adeguamento/riqualificazione della sala ginnica della Scuola
Primaria di Corbanese. In merito a ciò ha già sentito l'Amministrazione Comunale che concorda ed è disponibile a
contribuire, se necessario. La scadenza per l'adesione al progetto è prevista per il 10 dicembre.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 78, approva all'unanimità.
9.

Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica:
a) illustra ai presenti la partecipazione ad un Concorso relativo alla valorizzazione dell’archivio storico, già
riconosciuto a livello regionale, esistente presso la sede centrale del nostro Istituto.
b) Comunica la visita di istruzione a Trento e Bolzano in collaborazione con il plesso di Farra di Soligo
prevista per il giorno 21 gennaio 2016 che interesserà le classi quarte della scuola primaria di Miane
c) la parola all'insegnante Zorzi Francesca che espone la richiesta da parte di alcuni genitori ad organizzare
delle serate con esperti sulle tematiche relative all'uso scorretto delle nuove tecnologie viste le difficoltà
generalizzate di relazione tra pari, le modalità di gioco, spesso virtuali e violente che influiscono anche
sulla gestione della classe. La Dirigente ritiene che questo sia un tema di grande attualità e ne propone la
condivisione in rete.

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Angela Cannello

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Andrea Stevanato

