ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DEL 14/07/2015
Il giorno 14 luglio 2015, alle ore 18,00, si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di primo
grado “E.Toti” di Musile di Piave, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente ;
2) Attuazione Programma Annuale 2015;
3) Criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi a. s.
2015/2016 ;
4) Orari di funzionamento delle classi con rientro pomeridiano della scuola primaria a.s.
2015/2016 ;
5) Varie ed eventuali ;
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Redige il verbale L’ins. Marcato Marilena.
Presiede il Sig. Graziano Paulon, presidente del Consiglio di Istituto.
Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore
18,00 per l’esame dei punti all’ordine del giorno.

1)Approvazione verbale seduta precedente ;
Il Consiglio approva a maggioranza con nessun contrario e due astenuti, signori Dariol G e
Montaner M.C.
2)Attuazione programma annuale;
La DSGA illustra le variazioni al Programma Annuale 2015 e lo stato di attuazione del Programma
stesso.
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 03.02.93 n. 29, come integrato dal D. Lgs. 06.03.98 n. 59;
VISTO il D. Lgs. 16.04.94 n. 297;
VISTO il D.P.R. 352 del 04.08.2001;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”;
VISTO il Programma Annuale 2015, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2015, per un
importo di € 327.497,90;
VISTE le proposte del Dirigente Scolastico di variazione al Programma Annuale 2015 come di
seguito descritte:
- nuova entrata di € 1.166,67 relativa ai 4/12 settembre-dicembre 2015 del contributo dei
gestori dei distributori automatici per l’a.s. 2015/2016 (entrate 05.04.04 – Attività A02)
- variazione per assestamento entrate progetto Coro a.s. 2014/2015 meno € 75,00 (Entrate
05.02.10 – Progetto P11);
- variazione per spostamento donazione genitori per rimborso non richiesto visita di
istruzione a Salisburgo a.s. 2014/2015 di € 120,00 (Entrate 05.02.01 spostate da A02 a
P02);
- nuova entrata di € 275,00 quale contributo libro “Storia dei senza storie” (Entrata 05.04.01
– Attività A02);
- nuova entrata di € 700,00 quale premio del concorso “Tutela, promozione e valorizzazione
del patrimonio linguistico e culturale del Veneto” cl. 5^ De Amicis a.s. 2014/2015 (Entrata
05.04.01 – Attività A02);
- nuova entrata di € 650,00 quale contributo volontario dei genitori per il progetto
Psicomotricità della Scuola Primaria a.s. 2014/2015 (Entrata 05.02.10 – Progetto P11);
- nuova entrata di € 20.900,00 per entrate Campus inglese Scuola Primaria e Scuola
secondaria di primo grado (Entrata 05.02.10 – Progetto P11);
- nuova entrata di € 17.900,00 per viaggio studio in Austria-Radfeld (Entrata 05.02.10 –
Progetto P11);
- variazione per assestamento corso latino meno € 100,00 (Entrata 05.02.10 – Progetto P11);
- nuova entrata di € 352,91 per assegnazione ministeriale per la realizzazione di progetti per
una scelta consapevole del percorso di studio Art. 8 DL. 104/2013 (Entrata 02.01.07 –
Progetto P02);
- nuova entrata di € 350,00 per assegnazione da parte del Comune per il progetto
Orientamento e Territorio a.s. 2014/2015 (Entrata 04.05.04 – P02);

-

nuova entrata di € 97,75 quale contributo da parte del Comune di Musile per lo scambio
culturale con Pola (Entrata 04.05.04 – Attività A02);
nuova entrata di € 653,40 per acquisto libri in comodato d’uso da destinare agli studenti
(Entrata 02.01.07 – Attività A02);
assestamenti nei sottoconti delle uscite delle attività e dei progetti;

DELIBERA
all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2015 suindicate, per complessive € 42.870,73 sia
in entrata che in uscita.
La programmazione finale del Programma Annuale 2015 è pertanto di € 370.368,63, come da
modello F allegato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da parte di chiunque
vi abbia interesse entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine
di 60 o 120 giorni.
Terzo punto all’ordine del giorno: Attuazione Programma annuale 2015.
La DSGA, è autorizzata ad illustrare lo stato di attuazione del Programma annuale
data del 09/07/2015 presenta i seguenti risultati:
ENTRATE
Prog.iniziale
Variazioni al Programmazione Somme
Somme
09/07/2015
approvata
al accertate al riscosse
al
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
327.497,90
42.870,73
370.368,63
159.645,77
90.831,77
USCITE
Prog.iniziale

327.497,90

Variazioni al Programmazione Somme
09/07/2015
approvata
al impegnate al
09/07/2015
09/07/2015
42.870,73
370.368,63
172.210,20

2015, che alla

Differenze da
incassare
68.814,00

Somme
Differenze da
pagate
al pagare
09/07/2015
112.789,05
59.421,15

Le uscite impegnate risultato essere pari al 46,50% di quelle previste e rispettano la
programmazione delle attività come previste dal POF d’Istituto per l’a.s. 2014/2015.
Il Presidente chiede se ci sono interventi sulla relazione e poi invita il Consiglio ad approvare.
Vista la relazione dalla stessa redatta ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.I. 44/2001, allegata al
presente verbale, il Consiglio approva all’ unanimità l’attuazione del Programma Annuale 2015.
3) Criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2015/2016
Il D.S. illustra al Consiglio i criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti
alle classi, già approvati dal Collegio dei Docenti ( vedi allegato). Il D.S. informa che anche per
quest’anno scolastico l’Amministrazione Comunale continua a dare la sorveglianza durante il
servizio mensa nei plessi De Amicis, T.Acerbo e M. Polo, dove ci sono classi con rientro
pomeridiano (ad eccezione delle due classi a tempo pieno che seguono una regolamentazione
interna per la vigilanza durante il servizio mensa e dopo mensa).
Si passa alla votazione vengono approvati all’unanimità.

4) Orario di funzionamento delle classi con rientro pomeridiano della scuola primaria a. s.
2015/2016
Il D.S. illustra le varie tipologie di orario nei plessi della Scuola Primaria, Secondaria, Infanzia (vedi
allegato) Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia l’insegnante Marcato fa presente che l’orario
richiesto per i primi otto giorni di scuola è basilare per l’inserimento dei neo-iscritti. Il D.S chiede di
aggiungere all’ordine del giorno tra le varie il progetto accoglienza per la Scuola dell’Infanzia, Il
Presidente sostiene l’importanza di questo progetto e decide di dividere le due cose per cui chiede
che vengano votati gli orari di funzionamento solo per la sc. Primaria e secondaria.
Si passa alla votazione e gli orari dei due ordini suindicati vengono approvati all’unanimità.
6) Progetto Accoglienza Scuola Infanzia;
L’ins. Marcato fa presente al Consiglio l’importanza dell’accoglienza dei bambini di tre anni perché
è l’inizio di un percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti. E’ un evento carico di
emozioni, di significati, di aspettative , di ansie e paure, per cui la scuola dell’infanzia predispone
un clima adatto e rassicurante per l’accoglienza. E’ necessaria quindi un’accoglienza graduale, con
la compresenza al mattino di tutte e due le insegnanti, proprio per favorire un rapporto duale
adulto-bambino, per accogliere bambini che hanno già frequentato, visto che le classi sono
eterogenee per età, con la possibilità di lavorare in piccoli gruppi e in situazioni prive di tensioni;
per questi motivi le insegnanti hanno redatto un progetto accoglienza (vedi allegato).
Il DS afferma che deve garantire alle famiglie l’orario 8.00-16.00 perché è quanto afferma la legge.
Nel sandonatese le scuole dell’infanzia funzionano con questo orario fin dal primo giorno, inoltre
fa presente che se ci sono genitori che chiedono fin dal primo giorno l’intero orario lui lo deve
garantire e propone l’orario 8.00/13.00 solo per i primi tre giorni di scuola .
L’ins. Marcato fa presente che nel sandonatese le sezioni sono omogenee per età, mentre nel
nostro istituto sono eterogenee, per cui a parte la 7° sezione ogni classe accoglie bambini di tre
anni. Sono molti anni che viene sperimenta questa tipologia oraria e funziona molto bene; i
bambini si inseriscono gradualmente e hanno la possibilità di rapportarsi fin da subito con le due
insegnanti. Inoltre quando c’è stata la presentazione della Scuola dell’Infanzia ai genitori è stato
ben spiegato il progetto accoglienza e le motivazioni per cui viene attuato. L’ins. Toffolo afferma
che l’accoglienza con le modalità con cui viene fatta è molto importante per i bambini. La Sig.ra
Del Vecchio afferma che è una consuetudine per questo istituto attuare il progetto accoglienza che
funziona molto bene.
Al termine del dibattito il Presidente pone ai voti il progetto accoglienza per la Scuola dell’Infanzia
che viene approvato all’unanimità.
6 )Varie ed eventuali;
Il D.S. espone al Consiglio i dati del monitoraggio finale dei progetti POF, dove sono stati utilizzati i
fondi del FIS per le ore eccedenti, mentre per il materiale di facile consumo e per gli esperti
esterni, i 12.400 € messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Inoltre fa presente che
per i genitori interessati al monitoraggio il documento è a disposizione in segreteria. I genitori
chiedono come mai le classi dei tre ordini di scuola non sono ancora esposti. L’ins. Toffolo informa
che è stata chiesta una classe in più alla primaria e una alla secondaria per il numero eccesivo
degli alunni, per cui bisognerà aspettare che esca l’organico di fatto. Il D.S. afferma che verso la

metà di agosto si saprà qualcosa e si augura che possano essere concesse le classi richieste, in
modo che i numeri non superino i 26 alunni per classe.
L’ins. Toffolo fa presente che nel nostro istituto ci sono sempre nuovi arrivi: attualmente sono
arrivati 4 bambini che andranno a confluire nella classe 2°. Il Dirigente afferma che, in attuazione
della legge di riforma “La Buona Scuola”, il Ministero dovrà anche emanare i decreti attuativi per
quanto riguarda il piano di potenziamento che l’istituto sceglierà di attuare e che può riguardare la
digitalizzazione, oppure le lingue straniere o altro.
Il D.S. afferma che la Regione Veneto non eroga più i fondi per l’acquisto dei libri in comodato
d’uso, però mantiene il buono sui libri, la cui istanza va fatta al Comune allegando l’ISEE. Per
quanto riguarda le classi non ancora esposte il Presidente afferma che alle famiglie vanno date
informazioni chiare.
IL Sig. Dariol Gianluigi informa il Consiglio che questa è l’ultima volta che sarà presente e ringrazia
e saluta il Consiglio. Il Presidente lo ringrazia per il contributo dato in tanti anni a questo Istituto.
Il D.S. a sua volta ringrazia e saluta il Consiglio, non sa se il prossimo anno scolastico se sarà ancora
reggente dell’Istituto in quanto non sono ancora state assegnate. Afferma che a novembre ci
saranno le elezioni per il nuovo Consiglio di Istituto e che quella che lascia è una buona scuola,
organizzata dal punto di vista didattico-pedagogico e migliorata anche dal punto di vista
amministrativo, con assegnazione di compiti e ruoli ben definiti.
Il Consiglio chiude alle ore 19.30.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Marcato Marilena

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Paulon Graziano

