ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. TOTI “ MUSILE DI PIAVE ( VE )
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 1 ottobre 2015
Il giorno 1 ottobre 2015 alle ore 18,10 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Toti”
di Musile di Piave il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

approvazione verbale seduta precedente;
surroga membri genitori nel Consiglio di Istituto;
indizione elezioni;
progetto potenziamento lingua inglese;
adesione alla rete per l’orientamento – capofila CFP S. Luigi;
adesione al progetto in rete Italiano L2 – capofila I.C. Onor;
adesione a progetto PON/FESR prot. AOODGEFID/9035 del13/07/2015 – realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
8) rinnovo convenzione con Associazione Gruppo Volontari Musile - Piedibus;
8bis) organico potenziato per il miglioramento dell’offerta formativa L.107/2015 comma 7
9) varie ed eventuali.
Presiede il Presidente, Sig. Graziano Paulon.
Redige il verbale il Signor Bortoletto Luca.
Sono presenti i seguenti componenti:
COMPONENTI IL C.D.I.
Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami

PRESENTE/ENTRA
X

Assente giustificata

Antonini Lauretta
Bisceglia Libera

X

Bortoletto Luca

X

Bozzo Maria Concetta

X

Camin Antonella
Cestaro Stefania
Dalla Pozza Barbara

Assente giustificata
X
X entra 18.30
Assente giustificato

Davanzo Matteo
De Pasquale Damiano Giovanni

X

Marcato Marilena

X
Assente giustificata

Mazzella Rosa Maria
Michelin Mirco

ASSENTE/ESCE

X

Assente giustificata

Montagner Maria Cristina
Pasian Edi

X

Paulon Graziano

X
Assente

Righi Andrea
Toffolo Paola

Visca Enrica

X

Esce alle ore 19.45 durante
la discussione del punto
8bis) dell’o.d.g.

X

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore 18:10 per
l’esame dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato a maggioranza con 4 astenuti (De Pasquale, Cestaro, Bisceglia, Michielin,
Camin), nessun contrario.
2) Presa atto surroga membri
Il Presidente Paulon e il Dirigente Prof. Di Legami danno il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio, i
Sigg. Di Pasquale e Michelin, altresì ringraziano i decaduti Sigg. Del Vecchio e Dariol.

3) Indizione elezioni
Il Dirigente Prof. Di Legami espone le modalità per svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio
d’istituto e dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe:
- Le votazioni del membri del Consiglio D’Istituto avverranno nei giorni 22 -23 novembre 2015.
- La commissione elettorale è stata costituita in data 25 settembre 2015, i componenti sono Davanzo
Paola, Folador Antonella, Badalin Monica, Orlando Marta, Bottan Stella.
- Entro il 17 ottobre 2015 vanno pubblicati gli elenchi dei nominativi degli elettori.
- Entro il 7 novembre 2015 la presentazione delle liste;
- L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe avverranno per la Scuola dell’infanzia
il 14 ottobre 2015, per la Scuola Primaria il 27 ottobre 2015 e per la Scuola Secondaria il 23 ottobre
2015.
4) Progetto potenziamento lingua inglese
Il Dirigente chiede, per motivi organizzativi di spostare il punto il coda. La proposta viene accolta
all’unanimità. Si prosegue quindi con il punto successivo.
5)

adesione alla rete per l’orientamento – capofila CFP S. Luigi
Il Dirigente Prof. Di Legami espone il progetto della rete per l’orientamento e chiede ai membri del
Consiglio d’Istituto di esprimersi in merito all’adesione offerta alla rete medesima.

Interviene il Sig. De Pasquale ribadendo l’importanza delle visite presso istituti secondari superiori e
C.F.P. da parte degli alunni delle classi 3a media;
La prof.ssa Visca sottolinea le peculiarità del progetto di orientamento denominato “ORIENTATOTI”;
Il Sig. Michielin sostiene l’importanza di iniziare l’orientamento già nelle classi della 1a media.
Il Dirigente risponde che tutto il percorso del primo ciclo è orientativo. Inoltre anche la scuola
dell’infanzia inizia un percorso di orientamento e in particolare poi, nella scuola media, l’intervento
educativo si perfeziona con l’uso sistematico di un quaderno di orientamento sin dalla classe prima
media.
Prende la parola il Presidente Paulon il quale, viste le possibili soluzioni illustrate dal Dirigente e le
valutazioni emerse dal Consiglio, sintetizza e chiede di mettere ai voti la seguente proposta:
- aderire al progetto di rete e per quanto riguarda gli incontri di presentazione, come gli anni
precedenti usufruire della collaborazione della prof. Boeretto, del prof. Dariol e del prof. Salvioni;
- elaborare ed utilizzare in modo più strutturato la banca dati in possesso dell’istituto riguardante i
percorsi di orientamento scelti negli anni passati, così da poter comunicare le valutazioni ai genitori
interessati;
- aggiornare il quadro degli istituti richiamati nel quaderno di orientamento, inserendo anche altri
istituti superiori di territori limitrofi con percorsi formativi non presenti nel sandonatese e quindi
che non partecipano alla “rete dell’orientamento del territorio”.
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti.

6)

adesione al progetto in rete Italiano L2 – capofila I.C. Onor
Relaziona il dirigente Prof. Di Legami sulle caratteristiche del progetto, che ha la finalità di far acquisire
competenze linguistiche agli alunni stranieri, ai fini di un migliore inserimento scolastico e di una
migliore accoglienza. Chiede ai presenti di approvare l’adesione dell’Istituto al medesimo, che sarà
proposto in rete con altri Istituti del Distretto, capofila l’Istituto R. Onor.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.

7)

adesione a progetto PON/FESR prot. AOODGEFID/9035 del13/07/2015 – realizzazione, ampliamento
o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra il progetto di realizzazione di infrastruttura di
rete WLAN per tre plessi della Scuola Primaria dell’Istituto (De Amicis di Piazza XVIII Giugno, T. Acerbo di
Croce e M. Polo di Millepertiche), da presentare con i Fondi Strutturali Europei, PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

Vista la legge 107 del 13/07/2015 di riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto l’Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF – Pof triennale 20162019;
Vista la nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 relativa all’acquisizione del fabbisogno dell’organico
del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale;
Visto il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto e il relativo piano di miglioramento;

-

-

-

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi
Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
Visto il progetto di realizzazione di rete WLAN per i plessi De Amicis di Piazza XVIII Giugno, T.
Acerbo di Croce e M. Polo di Millepertiche, di complessive € 18.500,00, allegato al presente
verbale;
premesso che è stata data comunicazione al Comune di Musile di Piave dell’intenzione dell’Istituto
di aderire all’avviso di cui sopra e contemporanemente ne è stata richiesta l’autorizzazione (lettere
prot. 3491/A16 del 17/09/2015 e 3734/A16 del 30/09/2015);
DELIBERA

all’unanimità dei presenti l’approvazione del progetto di cui all’Avviso MIUR AOODGEDIF/9035 del
13/07/2015:
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
Sottoazione 10.8.1. A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
Titolo “RETE WLAN PON 2014-2020”
come da allegato e parte integrante della presente delibera, per complessive € 18.500,00.
Successivamente alla comunicazione dell’approvazione del progetto saranno apportate le necessarie
modifiche nelle entrate e nelle uscite al Programma Annuale 2015.
8)

rinnovo convenzione con Associazione Gruppo Volontari Musile - Piedibus
Relaziona il Presidente Paulon sulle prerogative della convenzione tra l’Associazione Gruppo Volontari
Musile e il “Servizio Piedibus”, in particolare sottolinea:
-

l’importanza della copertura assicurativa a tutela degli stessi operatori del Servizio Piedibus;
che sono invariati i termini della convenzione rispetto agli anni precedenti;
che non vi sono oneri finanziari in capo all’Istituto;
la necessità di reclutare nuovi operatori, per cui sia necessaria un’adeguata campagna di
sensibilizzazione delle famiglie;

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinnovo della convenzione: il consiglio approva all’unanimità.
8 bis) organico potenziato per il miglioramento dell’offerta formativa L.107/2015 comma 7
Il Dirigente Prof. Di Legami relazione sul lavoro della Commissione POF del Collegio Docenti
dell’Istituto relativamente alla determinazione dell’ordine di preferenza per il potenziamento
dell’organico degli insegnanti. La stessa Commissione ha stabilito lo stesso ordine di preferenza
determinato dal Ministero dell’Istruzione:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

umanistica
linguistica
scientifica
artistico-musica
motoria
laboratoriale

Il Dirigente Prof. Di Legami chiede di mettere ai voti la ratifica dell’ordine di preferenza di cui sopra.

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
4) Progetto potenziamento lingua inglese
Si riprende la discussione del punto 4) dell’O.d.G. in precedenza rinviato.
Il Presidente mette ai voti la partecipazione alla seduta del Consiglio della prof.ssa Del Vecchio per
poter esporre il progetto oggetto del presente punto.
Il Consiglio approva la partecipazione della prof.ssa Del Vecchio all’unanimità.
Il Dirigente passa la parola alla prof.ssa Del Vecchio che espone le peculiarità del progetto:
-

-

verranno somministrate delle verifiche sommative-oggettive agli alunni del secondo e terzo anno
della scuola secondaria dell’istituto per definire l’ammissione ai corsi di potenziamento della lingua
straniera;
per l’anno scolastico 2015-16 si prevede la realizzazione di corsi di inglese a favore degli alunni della
scuola dell’infanzia con relativi oneri a carico delle famiglie.

Il Dirigente prof. Di Legami chiede al consiglio di approvare:
- la realizzazione del progetto di potenziamento della lingua inglese, con una quota a carico delle
famiglie degli alunni di € 25,00, per le classi prime della scuola secondaria, nonché per gli alunni delle
classi seconde e terze che hanno superato le relative prove di ammissione;
-l’avvio del progetto di prima alfabetizzazione alla lingua inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia,
con una quota a carico di famiglie di € 25,00.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti
9) varie ed eventuali
a) Prende la parola l’insegnante Marcato che relazione sugli obiettivi e finalità del Progetto Ritmia,
che coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia.La stessa precisa che il progetto “Ritmia”
condotto dall’esperto ha un costo di 1 100 € e sarà finanziato con 797,00 € con fondi donazione
genitori e 303,00 € con fondi materiali esperti relativi al P.O.F. 2015/2016. I fondi sono stati
raccolti in occasione della vendita delle torte del Natale 2014.
Il Dirigente Prof. Di Legami chiede di approvare il progetto Ritmia di cui sopra:
il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
b) Il Dirigente Prof. Di Legami chiede di mettere ai voti l’autorizzazione allo svolgimento del viaggio di
istruzione a Combai per le classi terze della scuola primaria:
il Consiglio approva all’unanimità dei presenti
c) Sentiti i pareri dei membri del Consiglio, il dirigente Prof. Di Legami si fa carico di portare in un
prossimo consiglio di istituto una proposta relativamente alla responsabilità in capo ai docenti
durante lo svolgimento di uscite al di fuori della sede scolastica.

Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.55

Il Segretario del Consiglio di Istituto
Luca Bortoletto

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Paulon Graziano

