VERBALE n° 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 21 ottobre 2021
Il giorno ventuno del mese di ottobre dell’anno duemila ventuno , alle ore 18.30, in modalità online attraverso
la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato per la trattazione del
seguente O.d.G..
1. Approvazione verbali precedenti
2. Tetto di spesa massimo
3. Contributo volontario
4. Fondo di solidarietà
5. Attività extra-scolastiche
6. PON
7. Progettualità 2021/2022
8. Comunicazioni

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig. Donesana, il quale procede all’appello
nominale dei componenti del Consiglio d’Istituto, pertanto la presenza dei Consiglieri risulta dal
seguente prospetto:
n°

Nominativi

Componente

1
2

Manfredo Tortoreto
Danilo Petruzzellis

3
4
5

Silvia Beligni
Loredana Braina
Laura Tore

D.S.
Presidente
uscente
Docente
Docente
Docente

6
7
8
9
10
11

Elena Callegarin
Tania Gentile
Lisa Moretti
Lucia Ossiri
Laura Sormani
Lucia Troilo

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA

Presenti/assenti

n°

presente 12
Decaduto 13
assente
presente
presente
Decaduta
presente
presente
presente
Decaduda
decaduta

Componente genitori

Roberto Antonini
Patrizia Brovelli

14
15
16

Catania Davide
Simone Donesana
Marco Imperato

17
18

Marco Santa
Flavia Torsiello
Raffaele Besutti

Presenti/assenti

decaduta
decaduto
presente

decaduto
assente
presente
presente

Il Presidente Sig. Donesana constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, apre la seduta.
Verbalizza la docente sig.ra Tania Gentile
PUNTO O.D.G.
1. Approvazione
precedenti
DEL. N. 1

2. Tetto
di
massimo
DEL. N. 2

DISCUSSIONE
verbali La signora Torsiello mostra delle perplessità sull’ultimo punto relativo ai
criteri di ammissione, perchè non rispondente a quanto discusso.
Sistemato il verbale si procede alla votazione per l’approvazione dello
stesso.
- Verbale 10 dicembre 2020 approvato a maggioranza
- Varbale del 31 agosto 2021 approvato a maggioranza
spesa Il signor Donesana propone di suddividere le voci di spesa per progetti e
uscite didattiche, in questo modo ne verrebbero fuori due tetti di spesa,
ma questo potrebbe non essere gestibile dalle famiglie e purtroppo
questa proposta non può essere percorribile.
La maestra Braina spiega come molti genitori chiedano di fare uscite visto
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che negli ultimi due anni non ne hanno fatto. Lo stesso vale per le famiglie
della secondaria come sottolinea la Professoressa Tore, che ne ribadisce il
valore pedagogico, oltre che una grande esigenza richiesta proprio dai
ragazzi.
La signora Torsiello chiede se la scuola non possa pensare ad una modalità
di aiuto per le famiglie che hanno dei disagi economici, proprio per non
limitare nessuno, considerato che negli ultimi anni queste sono
aumentate.
Quest’anno si consiglia di preferire le uscite sul territorio, sia per eventuali
problemi econimici sempre più emergenti nelle famiglie del nostro
istituto, sia per la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Si cheide ai docenti più attenzione rispetto gli altri anni nel cercare
progetti gratuiti e andare incontro le esigenze di classe e delle famiglie.
Scuola natura permetterebbe di avere già un pagamento che rispecchia
l’isee della famiglie e soprattutto esulerebbe dal tetto di spesa.
Il presidente Donesana propone l’attivazione di un secondo tetto di spesa
per le uscite, quindi per i progetti € 80,00 e uscite € 50,00, sarebbe poi
demandata ai docenti la responsabilità di proporre progetti e uscite
rispondendi alle richieste ed esigenze delle famiglie.
-

3. Contributo volontario
DEL. N. 3

Il consiglio di Istituto delibera a maggioranza un tetto unico per
progetti e uscite dell’ammontare di € 100,00
Vista l’esigenza, il signor Donesana propone ai consiglieri di deliberare la
scelta di chiedere per l’anno scolastico 2021/2022 il contributo volontario
dell’ammontare di € 15,00 che si sommano ai € 10,00 del contributo
obbligatorio.
-

4. Fondo di solidarietà
DEL. N. 4

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità la quota del contributo
delle famiglie a € 25,00 di cui € 15,00 per la quota volontaria e €
10,00 per la quota obbligatoria.
Il signor Donesana presenta il modello che ha elaborato per la
individuazione delle famiglie che hanno diritto al fondo di solidarietà.
Spiega che il dato essenziale da cui partire sarà rappresentato dagli avente
diritto in base all’isee poi saranno definite le fasce di reddito e il valore da
attribuire ad ogni fasce che può variare dal 100% di contributo al 10% per
poter distribuire le quote del fondo di solidarietà per garantire ai tre plessi
la giusta ripartizione dello stesso.
La signora Torsiello sottolinea che l’isee non sempre rappresenta un
parametro efficace a rappresentare il bisogno di alcune famiglie disagiate.
A fianco a questo parametro andrebbe associato la segnalazione dei
docenti o dalle associazioni di quartiere che rappresentano una rete
fondamentale che si affiancano alla scuola. Poi c’è la possibilità di
rivolgersi al preside per casi eccezionali che prenderà in esame.
-

5. Attività
scolastiche
6. PON
DEL. N. 6

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità il modello
presentato da Donesana
extra- Si rimanda la discussione alla prossima riunione.
Il dirigente comunica che la scuola risuta vincitrice di due PON : uno di
robotica e un altro che portarà a cablare la rete e stiamo aspettando
l’esito di un altro PON, la cui eventuale vincita ci porterà a dotare tutte le
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classi di touchscreen. Questi pon sono strutturali, non progettuali e il dsga
chiede se come consiglio di istituto possiamo deliberare l’adesione a
questo tipo di pon diramati dal Ministero, questo consentirebbe la
partecipazione ai PON in forma immediata.
-

7. Progettualità
2021/2022

8. Comunicazioni

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità l’adesione ai pon FSE
che saranno diramati dal ministero .
Le insegnanti della primaria hanno fatto un lavoro eccezionale nella
progettualità dell’istituto, adeguata soprattutta al momento storico
nazionale e locale che stiamo vivendo.
La scuola secondaria sta lavorando su tre grandi progettualità,
orientamento, continuità e benessere prendendo in mano la situazione
im modo davvero magistrale.
Sulla comunicazione abbiamo individuato delle figure che si occuperanno
di comunicare all’esterno tutto ciò che di bello nella nostra scuola viene
progettuato e attuato e tutto ciò dovrà poi confluire nell’organizzazione
dell’ open day.
La signora Torsiello fa luce su alcuni temi che le famiglie della secondaria
sono particolarmente interessati e sono inclusività, affettività e bullismo.
Il dirigente sollecita proprio il consiglio a porre l’attenzione su temi che
vengano poi inseriti nel PTOF e chiede di far riferimento al nuovo docente
referente della scuola secondaria, il professore Leonardo Procopio.
Il preside comunica che il provveditorato non ha nominato il professore di
italiano che manca alla scuola secondaria e non ha autorizzato la scuola a
nominare dalla propria graduatoria o attingere alle messe a disposizione
quindi le classi di Cardarelli non riescono ancora ad arrivare a orario pieno.

Esauriti gli argomenti, il Consiglio d’Istituto si conclude alle ore 21.00

La segretaria Verbalizzante

Il Presidente

Tania Gentile

Simone Donesana
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