ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TOTI” MUSILE DI PIAVE (VE)
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
NR. 50 DEL 04 APRILE 2016
Il giorno 04 aprile 2016 alle ore 18,00 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di
1o grado “E. Toti” di Musile di Piave il Consiglio d'Istituto (indetto con lettera prot. n. 1292/A19
del 23 marzo 2016) per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comitato di valutazione – elezioni rappresentanti;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti:
COMPONENTI IL C.D.I.
Prof. Nando Di Legami – Dirigente Scolastico

PRESENTE/ENTRA

X

Baccichetto Denis

X

Bozzo Maria Concetta

X

Cadamuro Mirco

X

Camillo Stefania

X

Campaner Romina

X

Cestaro Stefania

X

Del Vecchio Barbara

X

Dragut Raluca

X

Finotto Andrea

X

Grandin Costantina

X

Marcato Marilena

X

Montagner Maria Cristina

X

Montagner Romana

X

Pasian Edi

X

Paulon Graziano

X

Talon Riccardo

X

Toffolo Paola

X

Visca Enrica

X

Presiede il Presidente Graziano Paulon.
Redige il verbale Dragut Raluca.

ASSENTE/ESCE

Esce alle 20.00

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il presidente apre la seduta alle ore
18.15 per l'esame dei punti all'ordine del giorno.
Prima di iniziare la seduta, il Dirigente chiede, per necessità di urgenza ed in via eccezionale,
di integrare l'ordine del giorno con due ulteriori punti di carattere amministrativo :
- Acquisizione finanziamento europeo sul Programma Annuale 2016 a valere sul PON 2014-2020Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A3-Codice Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-115Ambienti digitali per la didattica;
- Variazione al programma annuale PON – avviso 12810;
Il Consiglio, considerate le motivazioni, accoglie la proposta all'unanimità e pertanto, dopo
il punto 2 vengono inseriti in discussione i due argomenti sopra richiamati.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente, inviato per posta elettronica a tutti i componenti del
Consiglio, viene approvato con 17 voti favorevoli e 1 astenuto (Montagner Maria Cristina). Nessun
contrario.
2. Comitato di valutazione – elezione rappresentanti
Il Dirigente prende la parola e ricorda ai presenti che la legge 107/2015 ai commi 126-129
regolamenta la costituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai
seguenti componenti:
 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di istituto;
 due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
 un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici. Per il nostro istituto è stata nominata la prof.ssa Anna Maria
Zago, dirigente scolastico a San Michele al Tagliamento.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il Dirigente comunica i due docenti già scelti dal collegio dei docenti:
1. Iseppi Mariella – insegnante Scuola Secondaria;
2. Cibin Alida – insegnante scuola primaria.
Il Dirigente, specifica che il terzo docente è preferibile che provenga dal terzo ordine di
scuola (scuola dell'infanzia) e propone l'insegnante Florian Ornella.
Il D.S. chiede ai presenti di scegliere la modalità di votazione, premettendo che il Consiglio
di Istituto è chiamato ad eleggere un insegnante e due genitori.
Il Consiglio si esprime all'unanimità a favore della votazione per scrutinio segreto, con possibilità di
indicazione di un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere: una per la
votazione del componente insegnante e due per la votazione dei componenti genitori.
Il Presidente chiama quindi a procedere per le due votazioni, la prima per il docente e la seconda
per i genitori, precisando che tutti i componenti del Consiglio votano in entrambe.
Il seggio viene costituito da Campaner Romina, presidente, Finotto Andrea e Cestaro
Stefania, scrutatori.

Si inizia con l'elezione del docente con scrutinio segreto. Al termine delle operazioni, la
signora Campaner comunica: 18 voti per Florian Ornella.
L'insegnante Florian Ornella viene eletta come terzo docente del comitato di valutazione.
Si procede con l'elezione dei due genitori. Per questo ruolo, i signori Paulon, Cadamuro e
Finotto danno la loro disponibilità. Conclusa la votazione a scrutinio segreto la signora Campaner
comunica:
18 voti complessivi
Paulon Graziano: 15 voti
Cadamuro Mirco: 15 voti
Finotto Andrea: 6 voti.
Vengono eletti Paulon Graziano e Cadamuro Mirco come genitori membri del comitato di
valutazione dei docenti.
Il Presidente ringrazia e precisa che il Consiglio d'Istituto sarà sempre aggiornato sull'attività
del Comitato di Valutazione. Ricorda anche la comunicazione arrivata tramite email da parte
dell'Associazione Italiana Genitori riguardante l'assemblea ordinaria sul ruolo dei rappresentanti dei
genitori per la valutazione dei docenti che si terrà giovedì 14 aprile 2016 ore 20,30 presso le sale
dell'oratorio di Mussetta, via Concilio, 1, San Donà di Piave.
3. Terzo punto all’ordine del giorno: acquisizione finanziamento europeo sul Programma
Annuale 2016 a valere sul PON 2014-2020-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A3-Codice
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-115-Ambienti digitali per la didattica.
Relaziona il Dirigente che comunica l'approvazione del progetto per gli ambienti digitali per
la didattica da parte del MIUR.
Pertanto si rendono necessari due operazioni: l'assunzione all'interno del
Programma annuale di bilancio e la relativa variazione.
Il Dirigente sottopone al Consiglio d'Istituto l'assunzione al Programma Annuale
2016 predisposta e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il Consiglio d'Istituto
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
l’AVVISO Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare
“Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e
relativo impegno finanziario;
PREMESSO che è in arrivo la nota specifica per l’Istituto autorizzativa del progetto con il
relativo finanziamento: Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A3 – Codice
identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 – Titolo
“Ambienti digitali per la didattica” – Importo totale autorizzato €
22.000,00;

VISTO

il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2015,
modificato successivamente in data 21/01/2016 e 03/03/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. 44 del 01/02/2001 competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale 2016 di entrata e
di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
DELIBERA

all'unanimità la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2016 del finanziamento
relativo al sottoelencato progetto PON FESR:
Sottoazione Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.A3
10.8.1.A3FESRPON-VE2015-115

Titolo modulo
AMBIENTI
DIGITALI PER
LA DIDATTICA

Il predetto finanziamento sarà iscritto:
ENTRATE Modello A
Aggregato
Voce
04 – Finanziamenti da 01 Unione Europea
Enti territoriali o altre
Istituzioni pubbliche
USCITE Modello B
Progetto
P10

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.020,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.980,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Sottovoce
Importo
01 Finanziamento PON € 22.000,00
FESR

Descrizione
Importo
Progetto
PON
10.8.1.A3- € 22.000,00
FESRPON-VE-2015-115

4. Variazione al programma annuale PON – avviso 12810.
Il Dirigente illustra la variazione da apportare al programma annuale 2016.
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 2016 approvato in data 14/12/2015 per € 231.107,72;
VISTE le variazioni al Programma Annuale 2016 di € 1.482,54 approvate con delibera consiliare in
data 21/01/2016 e di € 18.500,00 approvate in data 03/03/2016;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla variazione del P.A. 2016 per effetto
dell’acquisizione del finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 di
complessive € 22.000,00;

DELIBERA
all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2016 come sopraindicate per complessive Euro
22.000,00, come da modello F allegato.
La programmazione definitiva del Programma Annuale 2016 è pertanto la seguente:
Programmazione iniziale al 01/01/2016 Entrate/Uscite
€ 231.107,72
Tot. variazioni deliberate il 21/01/2016
€ 1.482,54
Tot. variazioni del 03/03/2016
€ 18.500,00
Tot. variazioni del 04/04/2016
€ 22.000,00
Programmazione alla data del 04/04/2016
€ 270.125,18

5. Varie ed eventuali.
Il Dirigente fa presente che c’è stato un guasto alla rete idrica in via Marconi che ha causato
un disagio minimo al nostro Istituto, costringendoci ad anticipare la pausa mattutina dei bambini.
Il Dirigente fa presente che alla Scuola De Amicis è stata segnalata la pavimentazione
sconnessa sul corridoio del primo piano dell'ala vecchia. L’insegnante Bozzo ha precisato che
l’intervento dei tecnici è stato tempestivo nel risolvere il problema.
L’insegnante Grandin ha segnalato il problema delle tapparelle rotte nelle sua aula. L’ufficio
tecnico del Comune ha comunicato al Dirigente che provvederà tempestivamente all’acquisto e al
montaggio di nuove tapparelle.
Il Dirigente ricorda che rimane da risolvere il problema della recinzione del plesso di Croce,
già segnalato all’ufficio tecnico del Comune.
In occasione delle festività pasquali, il Dirigente ha accompagnato per un saluto Don Primo
in tutti i plessi dell’istituto, per la gioia dei bambini e degli insegnanti.
Il sig. Finotto riporta verbalmente tre problemi segnalati dai genitori degli alunni delle
medie:
1. La richiesta ai professori, se possibile, di non leggere i voti a voce alta, a tutela della
privacy.
Il Dirigente afferma che comprende il possibile disagio provocato dalla lettura dei voti,
però la legge assegna al docente la libertà di leggerli perché i voti sono pubblici.
2. I genitori chiedono più privacy al momento del colloquio con i professori.
Il Dirigente ha preso nota e si augura che, con il nuovo anno scolastico, si possa avere
un'aula libera solo per i colloqui. Purtroppo fino ad una nuova organizzazione degli spazi,
non è possibile cambiare la situazione.
3. I genitori chiedono ai docenti di rispettare la normativa che prevede l’ausilio di
strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni BES.
La prof.ssa Visca chiarisce che queste richieste non sono da fare in Consiglio d’Istituto
perché non di competenza di tale organo. Afferma che i voti riguardano le prestazioni
dell’alunno e sono pubblici. Inoltre i genitori degli alunni BES o DSA concordano e
firmano con gli insegnanti un piano individualizzato e chiede di invogliare i genitori a
venire a parlare liberamente con i professori, perché è giusto non dimenticarsi del
rapporto umano che deve esistere tra i genitori e i professori.
Il Presidente Paulon è intervenuto facendo notare che questa problematica va segnalata
prima di tutto nei consigli di classe.

La sig.ra Montagner Romana fa presente che i professori e i dottori che certificano i
ragazzi devono lavorare insieme per il bene dei ragazzi.
Il Presidente Paulon ricorda l’opportunità di svolgere una serata con i genitori degli
alunni della secondaria per illustrare l'utilizzo del nuovo registro elettronico. Il
Dirigente considera che questo incontro può essere organizzato con l'aiuto degli
insegnanti e professori.
La prof.ssa Visca fa presente che nei quattro incontri, organizzati dalla Comunità
Educante per i genitori dei ragazzi della terza media, solo 15 genitori hanno dato la
disponibilità a partecipare e che purtroppo c'è il rammarico che questa opportunità non è
stata accolta nel modo giusto.
Il Dirigente informa il Consiglio che il 30 maggio (orario da definire) è stato
organizzato un incontro rivolto ai genitori delle medie con il Dirigente della Polizia postale
della Regione Veneto, riguardante il bullismo e il cyberbullismo. Il Dirigente ribadisce che
questi incontri sono molto importanti per l'educazione dei ragazzi e invita tutti i genitori a
partecipare.
La prof.ssa Del Vecchio fa presente che ci sono grosse difficoltà nel reperire i
pagamenti per le varie attività organizzate (potenziamento, progetto dopo Toti, campus
d'inglese e tedesco) e chiede di segnalare di nuovo alle famiglie le scadenze dei pagamenti.
Alle ore 20.00 la prof.ssa Del Vecchio lascia l'incontro.
Terminati i punti dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 20.30.
La segretaria,
Dragut Raluca

Il Presidente
Paulon Graziano

