ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. TOTI “ MUSILE DI PIAVE (VE)
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 04 dicembre 2015 N. 46

Il giorno 04 dicembre 2015 alle ore 18,00 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “E.
Toti” di Musile di Piave il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. 4631/A19 del 30/11/2015, per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;
2. Elezione della componente docenti, genitori ed ATA della Giunta Esecutiva;
3. Convenzione di cassa Istituto Cassiere quadriennio 2016-2019;
4. Soggiorno studio in Austria periodo estivo a.s. 2015/2016;
5. Approvazione POF a.s. 2015/2016;
6. Approvazione visite e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti:
COMPONENTI IL C.D.I.
Prof. Nando Di Legami - Dirigente Scolastico
Baccichetto Denis
Bozzo Maria Concetta
Cadamuro Mirco
Camillo Stefania
Campaner Romina
Cestaro Stefania
Del Vecchio Barbara
Dragut Raluca
Finotto Andrea
Grandin Costantina
Marcato Marilena
Montagner Maria Cristina
Montagner Romana
Pasian Edi
Paulon Graziano
Talon Riccardo
Toffolo Paola
Visca Enrica

PRESENTE/ENTRA

ASSENTE/ESCE

X
x
X
X
X
X
Assente
X
X
X
X
X
X
X

Esce alle 19.30
Assente

X
X
X
X

Presiede il Dirigente Scolastico in attesa della nomina del Presidente.
Redige il verbale la docente Grandin Costantina.
Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore 18,00 per
l’esame del primo punto all’ordine del giorno.
1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto
Il Presidente porge i saluti ai componenti neoeletti in seno al Consiglio, auspica un proficuo lavoro da
parte di tutti per un efficace impegno e fattiva collaborazione alle attività della scuola. In particolare
ringrazia il Presidente e i consiglieri uscenti per il lavoro profuso durante il precedente mandato.
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Il Dirigente, dopo aver illustrato le modalità di voto come previste dalla normativa vigente, chiede se ci
sono indicazioni da parte dei genitori per la candidatura alle cariche di Presidente e di Vicepresidente.
Prende la parola la Signora Montagner Romana (lista genitori n. 1) la quale si propone come Presidente
sostenendo di aver avuto il maggior numero di voti tra i genitori delle due liste e chiede venga data lettura
dei voti ricevuti dai singoli genitori.
Il Presidente dà lettura dei voti riportati dalle due liste con indicazione delle preferenze ottenute da
ciascun candidato,
Lista N. 1 “Si può sempre migliorare”, voti riportati 137, corrispondenti a 3 consiglieri eletti sulla base del
seguente ordine di preferenze ottenute:
Montagner Romana: 124 preferenze
Finotto Andrea: 61 preferenze
Dragut Raluca: 31 preferenze
Tamai Sara: 29 preferenze.
Lista N.2 “Scuola è partecipazione”, voti riportati 245, corrispondenti a 5 consiglieri eletti sulla base del
seguente ordine di preferenze ottenute:
Paulon Graziano: 114 preferenze
Campaner Romina: 61 preferenze
Baccichetto Denis: 49 preferenze
Talon Riccardo: 46 preferenze
Cadamuro Mirco: 43 preferenze
Scomparin Manola: 34 preferenze
Coppo Gianluca: 29 preferenze
Bravo Orietta: 21 preferenze
Michielin Mirco: 15 preferenze
Mariuzzo Giovanni: 15 preferenze
Bortoletto Luca: 11 preferenze
De Pasquale Damiano: 10 preferenze.
Il Signor Paulon Graziano, precisa che il maggior numero di voti è stato ottenuto dalla lista 2 e per tale
motivo, a nome dei genitori eletti nell’ambito di tale lista, richiama la proposta già comunicata alla Sig.ra
Montagner prima dell’inizio del Consiglio, di convergenza verso la candidatura a Presidente di nominativo
espresso dalla lista 2, risultata la più votata, nella persona dello stesso Paulon, anticipando, in caso di
accoglimento, la disponibilità al conseguente sostegno ad una candidatura a Vicepresidente di un
nominativo espresso dalla lista 1.
Il seggio viene costituito con scrutatori la docente Toffolo Paola e Il signor Baccichetto Denis.
Si inizia con l’elezione del Presidente con scrutinio segreto. Al termine delle operazioni la docente Toffolo
comunica:
17 voti complessivi
Paulon Graziano: 13 voti
Montagner Romana: 4 voti.
Viene eletto Presidente il Signor Paulon Graziano.
Il Dirigente si congratula con il Presidente del neoeletto Consiglio.
Si passa quindi all’elezione del Vicepresidente.
Dopo breve confronto il Presidente, a nome della lista genitori n. 2, constatata l’impossibilità di una
convergenza tra le due liste, confermata dalla mancata condivisione della candidatura a Presidente nelle
dichiarazioni e nell’esito della votazione precedente, candida a Vicepresidente il signor Cadamuro Mirco.
La signora Montagner Romana interviene proponendo la propria candidatura al ruolo di Vicepresidente.
Al termine delle operazioni di voto, l’insegnante Toffolo comunica:
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17 voti complessivi
Cadamuro Mirco: 13 voti
Montagner Romana: 4 voti.
Risulta eletto Vicepresidente il Sig. Cadamuro Mirco.
2. Elezione della componente docenti, genitori ed ATA della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Di Legami ricorda che devono essere eletti 1 docente, 2 genitori, 1 Ata.
Il Presidente propone le candidature a componenti della Giunta Esecutiva i sigg. Paulon Graziano e
Baccichetto Denis; la sig.ra Montagner Romana propone i sigg. Montagner Romana e Finotto Andrea.
Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto.
Votanti 17
Baccichetto Denis: 13 voti
Paulon Graziano: 13 voti
Finotto Andrea: 4 voti
Montagner Romana : 4 voti.
Elezione della componente docente:
votanti 17
Marcato Marilena: 1 voto
Visca Enrica: 13 voti
Schede bianche: 3
Si passa quindi all’elezione della componente ATA:
votanti 17
Montagner Maria Cristina: 6 voti
Camillo Stefania: 11 voti.
La Giunta Esecutiva sarà così formata: Dirigente, DSGA, Sigg. Baccichetto Denis e Paulon Graziano,
docente Visca Enrica, personale ATA Camillo Stefania.
Il Dirigente comunica che la Giunta Esecutiva è convocata per il giorno 5/12/2015, come da avviso
consegnato ai neoeletti.
Concluse le operazioni di voto, il Dirigente cede quindi la Presidenza della riunione al neoeletto Presidente
Graziano Paulon che interviene ringraziando i genitori per la partecipazione alle elezioni e i membri del
Consiglio per avergli dato la fiducia. Ringrazia inoltre il precedente Consiglio ed in particolare i genitori
che nei tre anni trascorsi hanno espresso un forte impegno e disponibilità al confronto.
Manifesta rammarico perché la componente genitori non sia riuscita a convergere verso la formazione di
un’unica lista ed esprime preoccupazione per la scarsa partecipazione alle votazioni, in particolare alla
Scuola Secondaria.
Il Presidente dichiara che la propria azione si baserà sul costante confronto e sulla collaborazione per
fornire un valido contributo all’attività formativa ed educativa a favore degli studenti della scuola,
attraverso un rapporto attivo e dialettico, ma nel contempo costruttivo, con la Dirigenza e la Componente
docente. Prosegue presentando le linee generali del programma che intende condividere con il Consiglio:
 creare le condizioni per la realizzazione di una offerta formativa completa che oltre alle discipline
umanistiche valorizzi e potenzi la conoscenza delle lingue straniere, le esperienze scientifiche e
tecnologiche ed in particolare l'educazione all'uso delle tecnologie informatiche;
 migliorare il livello di informatizzazione dell'Istituto, sia per quanto riguarda l'attività didattica, sia per
i servizi, in particolare il Registro elettronico, promuovendone l'utilizzo anche con attività formative
specifiche;
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mantenere e potenziare le attività di collaborazione con le altre Istituzioni, il Comune in particolare, e
promuovere un programma di collaborazione per affrontare, anche in maniera strutturale, i principali
problemi dell'edilizia scolastica che interessano il nostro Istituto;
 dare pari importanza alle esigenze di tutti i plessi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Media,
valorizzando inoltre le esperienze innovative come ad esempio il tempo pieno recentemente avviato;
 avviare iniziative strutturate di collaborazione con altri Istituti comprensivi del territorio nell'ambito
delle attività formative e di gestione di servizi comuni;
 esercitare un ruolo attivo e costruttivo nell'ambito del "Comitato di valutazione" dei docenti previsto
dalla recente riforma scolastica, promuovendo inoltre la definizione di proposte operative per
affrontare le eventuali criticità emerse;
 migliorare i servizi alle famiglie, nel rapporto con la Scuola come negli aspetti logistici, sostenendo
iniziative di supporto cui il Piedibus rappresenta oggi l'esempio più rilevante;
 promuovere attività di formazione a favore dei genitori, in relazione agli aspetti educativi e di
rapporto con i figli, e proseguire le attività consolidate in questi anni di coordinamento fra Consiglio
di Istituto e rappresentanti di classe;
 valorizzare le iniziative di orientamento scolastico e promuovere attività di verifica e monitoraggio
dei risultati del processo formativo;
 promuovere i processi di integrazione, la frequenza scolastica e la possibilità di partecipazione a tutte
le iniziative promosse dall'Istituto.
Interviene la Sig.ra Montagner Romana sostenendo che una doppia lista di genitori è da considerare un
valore aggiunto e segno di democrazia. Fa notare che nel seggio allestito al Capoluogo sono state
annullate 30 schede, ritiene che non sia stata data adeguata informazione sulle modalità di voto.
Il Presidente afferma che due liste di per sé non sono negative ma inconsuete e comunque non sono per
principio segno di democrazia.
3. Convenzione di cassa Istituto Cassiere quadriennio 2016-2019
Il Dirigente informa che la convenzione di cassa con la Banca Carige S.p.A. scade il 31/12/2015.
Per tale motivo è stata indetta una gara, secondo le modalità dell’offerta economica più vantaggiosa, alla
quale hanno partecipato due soli istituti e conclusasi con aggiudicazione provvisoria del 25/11/2015 al
Monte dei Paschi di Siena. Preso atto della proposta del Dirigente, il Consiglio delibera, con 16 voti
favorevoli e un astenuto (Montagner Maria Cristina), l’aggiudicazione definitiva del servizio di cassa per il
quadriennio 2016-2020 al Monte Paschi di Siena.

4. Soggiorno studio in Austria periodo estivo a.s. 2015/2016
Il Presidente cede la parola al Dirigente per illustrare il punto n. 4 all’O. d. G.
Il Dirigente presenta la proposta di viaggio in Austria dal 3 al 9 luglio 2016, sette giorni con sei
pernottamenti, rivolto ad una quarantina di alunni della scuola Secondaria di Primo grado.
La Prof.ssa Del Vecchio, responsabile e promotrice del viaggio-studio, visto l’esito positivo del programma
dello scorso anno, riformula la proposta precisando che durante il soggiorno gli alunni frequenteranno
lezioni in lingua tedesca, saranno organizzate escursioni in montagna, un pomeriggio in piscina e la visita
alle miniere. La quota prevista sarà di circa 600 euro per alunno comprensiva del trasporto in pullman.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’indirizzo di procedere secondo lo schema proposto per il soggiornostudio in Austria periodo estivo a.s. 2015/2016, rinviando a successive approvazioni i provvedimenti
amministrativi definiti sulla scorta delle normative e procedure in vigore.
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Alle ore 19,30 la Sig.ra Montagner Maria Cristina lascia la seduta.
5. Approvazione POF a.s. 2015/2016
Introduce il Presidente richiamando il programma in discussione come elemento conclusivo della
programmazione formulata secondo la vecchia normativa, anticipando la necessità di un prossimo
confronto, già dal mese di gennaio, sulla nuova programmazione triennale, da formularsi sulla base dei
criteri della recente riforma.
A riguardo chiede al Dirigente di trasmettere ai consiglieri una sintesi della predetta documentazione
normativa.
Cede quindi la parola al Dirigente il quale espone il POF approvato nel Collegio Docenti del 17/11/2015
(allegato) peraltro già inviato in visione a tutti i membri del Consiglio.
Tra gli interventi, la docente Marcato Marilena illustra uno dei progetti più significativi per la scuola
dell’Infanzia “La Terra dei Respirasbuffo”, l’insegnante Grandin Costantina illustra la progettualità della
scuola Primaria, la docente Visca Enrica presenta il progetto “Scuola aperta dopo Toti” attività di
doposcuola rivolto agli alunni della scuola Secondaria di primo grado.
Il Dirigente invita i Consiglieri a prendere visione del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto che è stato
pubblicato nel sito del Ministero nella sezione “ Scuola in Chiaro”. Comunica che il C. di I. sarà chiamato
ad eleggere tra i suoi componenti un docente e due genitori per formare il “Comitato di valutazione” del
personale docente come previsto dalla legge n. 107.
Il Presidente conclude ringraziando i docenti per la progettualità proposta.
Il POF dell’anno scolastico 2015-2016 viene approvato all’unanimità.
6. Approvazione visite e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016
Viene presentato il piano ( si veda allegato) e approvato all’unanimità.
Il Consiglio dà delega al Dirigente ad effettuare eventuali e necessarie modifiche, purché non sostanziali.
7. Varie ed eventuali
Il Dirigente dà lettura della Circolare sulla celebrazione del Natale 2015 - Prot. N. MIUROODRVE - 15721
del 4 dicembre 2015 (allegato) del Direttore Generale dell’Ufficio Regionale per il Veneto.
Nella Circolare è confermata la compatibilità della presenza dei simboli della cultura cristiana nelle aule,
dell’allestimento del Presepio nelle scuole e si auspica che le iniziative di celebrazione del Natale
assumano un sicuro punto di riferimento culturale per la loro valenza educativa in un quadro pluralistico
come quello che deve caratterizzare la scuola statale.
Il Presidente ringrazia per la precisazione e invita il Dirigente a trasmettere copia della Circolare ai
Consiglieri.
Il Dirigente conclude invitando i componenti del Consiglio di Istituto allo spettacolo musicale “Voci dal
cuore” che si terrà la sera del 21 dicembre 2015 presso l’Aula Magna dell’Istituto.
Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.
La Segretaria
Grandin Costantina

Il Dirigente Scolastico
Di Legami Nando

Il Presidente
Paulon Graziano
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