ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TOTI” MUSILE DI PIAVE (VE)
VERBALE N. 48 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 21 gennaio 2016
Il giorno 21 gennaio 2016 alle ore 18:15 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. 187/A19 del
16/01/2016, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Piano dell’offerta Formativa Triennale dell’istituto ;
3. Comitato di Valutazione dell’istituto-informativa del dirigente ;
4. Variazione al programma annuale 2016;
5. Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture ;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti:
PRESENTE/ENTRA PRESENTE/ESCE
COMPONENTI IL C.D.I.
Prof. Nando Di Legami - Dirigente
X
Scolastico
Baccichetto Denis
X
Bozzo Maria Concetta
X
Cadamuro Mirco
X
Camillo Stefania
X
Campaner Romina
X
Cestaro Stefania
X
Del Vecchio Barbara
Entra alle ore
Esce alle h
18:50 (P.to 2)
19:30 (P.to 3)
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
Esce alle ore
X
19:30 (P.to 3)
Visca Enrica
X

Presiede il signor Paulon Graziano.
Redige il verbale il genitore Talon Riccardo
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.
Al fine di dare delucidazioni sugli aspetti amministrativi relativi ai punti in discussione è presente
alla seduta la D.S.G.A. Sig.ra Badalin Monica alla quale il consiglio autorizza l’intervento
all’unanimità.
Considerata la necessità di assumere alcune decisioni urgenti in merito all'organizzazione del
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viaggio studio estivo in Austria, il Preside propone di inserire un ulteriore punto da discutere dopo
l'approvazione del PTOF.
La proposta, messa ai voti, viene accolta all'unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente, anticipato ai consiglieri con la nota di convocazione, viene
approvato con 16 voti favorevoli e due astensioni (Montagner Maria Cristina e Toffolo Paola).
2.

Approvazione Piano dell’offerta Formativa Triennale dell’istituto

Il Dirigente Scolastico Prof. Di Legami illustra in sintesi il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
adottato dal Collegio Docenti del 12 dicembre 2015.
Il Dirigente Scolastico si sofferma in particolare sulla presentazione dell’Offerta Formativa
Triennale della scuola, riferendo di una revisione profonda in merito all’organizzazione curriculare
e dei servizi, il tutto per perseguire gli obiettivi previsti dalla L. 107/2015.
Le scelte strategiche di fondo vengono definite accogliendo le raccomandazioni del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2006, che assumono le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona
del 2000. Constatate le nuove sfide poste all’Europa sul piano economico e socio-culturale, viene
delineato un quadro di riferimento comprendente otto competenze chiavi che il Dirigente Scolastico
provvede ad illustrare.
Relaziona in merito alle priorità e ai traguardi triennali del Piano di Miglioramento, i quali si
prefiggono di:
- Migliorare i risultati in Italiano e Matematica nelle prove standardizzate delle classi, così da
diminuire, nel triennio di riferimento, il divario con le scuole aventi gli stessi indici di riferimento
ESCS (status socio-economico-culturale), riferendo di piccole carenze in particolare nella scuola
primaria;
- Sviluppare le competenze sociali degli studenti, affinché sappiano partecipare e collaborare
interagendo con compagni ed adulti nella comprensione delle opinioni e nel rispetto dei ruoli,
contribuendo pertanto all’identità sociale del bambino. Molta importanza viene dato al Patto
Educativo di Corresponsabilità, quale alleanza Scuola-Famiglia al fine di condividere con la
Famiglia
i
valori
che
la
scuola
propone.
Viene sottolineata inoltre l’importanza degli strumenti digitali per i ragazzi se usati in maniera
corretta e responsabile.
Il Dirigente scolastico, complimentandosi con le docenti per il lavoro eseguito, informa che pur
essendo un piano triennale alcune parti di esso hanno valenza annuale e che nell’arco dei tre anni
verrà rivisto ed integrato nelle varie sezioni.
L’insegnante Grandin informa che, rispetto agli allegati inoltrati ai componenti del Consiglio, alcuni
aspetti sono stati variati negli ultimi giorni, in particolare nella sezione docenti, visite e viaggi di
istruzione e l’inserimento nell’indice del regolamento del Consiglio di Istituto.
Alle 18:50 entra la Prof. Barbara Del Vecchio.
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Vista l’entità del PTOF viene richiesto dal Presidente la possibilità, per i prossimi anni scolastici, di
anticipare all’inizio dell’anno scolastico l’approvazione del PTOF ed avere la possibilità di un
confronto in fase di costruzione del Piano. Inoltre ritiene opportuna la definizione dei metodi per
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, non ritenendo chiaro il metodo di valutazione
nell’ambito del PTOF presentato, ciò al fine di avere dati verificabili e confrontabili. Tali
valutazioni sono condivise da altri consiglieri, mentre il Dirigente conferma l’indirizzo a realizzare
il prossimo aggiornamento per il mese di ottobre 2016.
Il Consiglio di Istituto
Visto l’allegato PTOF e considerando che non vi sono giorni utili per discutere in maniera più
approfondita eventuali modifiche e la possibilità in qualsiasi momento di variazione ed integrazione
al PTOF, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
L’approvazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa (in allegato);
Gli indirizzi emersi in discussione in ordine all’aggiornamento del Piano all’inizio dell’anno
scolastico e all’approfondimento dei metodi di misurazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi.
2 bis: Viaggio di Istruzione in Austria
Il Dirigente Scolastico espone il problema sull’affidamento del viaggio di istruzione curato
dall’insegnante Del Vecchio.
Prende la parola l’insegnante Del Vecchio, responsabile dell'organizzazione del viaggio studio, la
quale informa che, vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 (punto 4) assunta durante la
seduta del 04 dicembre 2015, dove veniva votato all’unanimità l’indirizzo di “ procedere secondo lo
schema proposto per il soggiorno studio in Austria per il periodo estivo a.s.2015-16, rinviando a
successive approvazioni i provvedimenti amministrativi definiti sulla scorta delle normative e
procedure in vigore”, ha contattato la ditta dell’anno precedente, con l’idea per il futuro di voler
consolidare tale esperienza, con un gemellaggio con una scuola del territorio, al fine di usufruire di
uno scambio di progetti.
Il presidente ritiene opportuno sottolineare che la scuola deve rispettare le regole, pertanto è
opportuno procedere in conformità alle norme come da delibera a suo tempo approvata.
Il Dirigente Scolastico in accordo con la D.S.G.A., sentite le valutazioni emerse nella discussione,
comunica che per rispondere alle procedure di legge e agli indirizzi del CdI, l'Istituto provvederà ad
indire gara previo invito a presentare offerta ad almeno tre ditte nei tempi minimi di legge.
Il Consiglio di Istituto prende atto della decisione ed invita la Dirigenza a garantire lo svolgimento
dell'iniziativa, importante per il completamento dell'offerta formativa dell'Istituto.
3. Comitato di Valutazione dell’istituto-informativa del dirigente
Il Presidente chiede al Dirigente di illustrare brevemente il Comitato di Valutazione per procedere
ad una votazione al prossimo consiglio di istituto.
Il Dirigente, dopo aver relazionato sul ruolo e le modalità di valutazione del comitato, come da
allegato al quale si rimanda per ogni dettaglio, dichiara che darà le dovute informazioni sul sito
scolastico affinché gli aventi titolo possano prendere atto di questo Comitato ed eventualmente
presentare candidatura.
Nel corso della discussione, alle ore 19:30 escono le insegnati Toffolo e Del Vecchio.
Non è prevista una scadenza per la costituzione del Comitato, ma vista la necessità della messa in
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ruolo dei docenti è necessario che venga composto al più presto, ossia entro il mese di febbraio c.a.
Il Consiglio di Istituto
Visto l’allegato “COMITATO DI VALUTAZIONE”
DELIBERA
Con tutti i voti favorevoli e l’astensione dell’insegnante Pasian Edi , di formare questo Comitato in
un prossimo consiglio. L’insegnante Pasian motiva il voto ritenendo che la decisione non debba
essere sottoposta a votazione.
4. Variazione del programma annuale 2016
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla D.S.G.A. Sig.ra Badalin Monica per l’illustrazione delle
variazioni da apportare al Programma Annuale 2016 nella voce dell’avanzo di amministrazione.
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 variazioni al Programma Annuale 2015 approvate dal Consiglio di Istituto in data
14/07/2015 per complessive € 42.870,73, 19/11/2015 per complessive € 24.581,47, in data
14/12/2015 per € 325,00;
VISTE le proposte di assestamento al 31/12/2015 del Dirigente Scolastico al 31/12/2015 (€ 189,96
nuova entrata per attrezzature handicap 2014 Entrate 02.01.07 Attività A04; € 1.104,02 integrazione
funzionamento nota Miur 19250 del 14/12/2015 Entrata 02.01.02 Attività A04; - € 1.592,80 Entrata
05.02.01 Attività A02 per adeguamento della previsione definitiva con gli accertamenti; - €
3.750,00 Entrata 05.02.10 Attività P11 per adeguamento della previsione definitiva con gli
accertamenti; assestamenti sottoconti uscite Attività A01, A02 e A04);
PREMESSO che il Programma Annuale 2016 è stato approvato in data 14/12/2015, con una
previsione definitiva di € 231.107,72 e con un avanzo provvisorio di € 123.250,73 (01.01 €
23.324,57 + 01.02 € 99.926,16) e che l’avanzo definitivo alla data del 31/12/2015 è di € 121,768,19
(01.01 € 21.711,51 + 01.02 € 100.056,68) e si rende necessario provvedere alle dovute variazioni al
fine di assestare l’avanzo previsto sulla base delle risultanze reali come segue:

A01
A02
A03
A04

(A)
Avanzo
Avanzo
VARIAZIONI 01.02
al
vincolato 01.02
01/01/2016
01.02
01.02

(B)
Avanzo
Avanzo
non
VARIAZIONI 01.01
al
vincolato 01.01
01/01/2016
01.01
01.01

(A+B)
TOT.
AVANZO
01/01/2016

53012,27 -2476,04
17001,4 -199,79
8866,22
155,97
706,34

13026,9
5952,27

62530,17
22208,75
8866,22
862,31

50536,23
16801,61
8866,22
862,31

-1032,93
-545,13

11993,94
5407,14
0
0
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P01
P02
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
Z01

10396,92 0,01

2379,29
7107,78 2100
1006,31
99926,16 130,52

0
10396,93
0
0
0
0
0
0
2379,29
9207,78
1006,31
100056,7

5,56
2900,9
1438,97

-35

23324,6

-1613,06

0
5,56
2865,9
1438,97
0
0
0
0
0
0
0
21711,51

0
10402,49
2865,9
1438,97
0
0
0
0
2379,29
9207,78
1006,31
121768,2

DELIBERA
all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2016 come sopraindicate per complessive Euro
meno 1.482,54, 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
Programmazione alla data del 21/01/2016
€ 229.625,18
5. Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
La D.S.G.A. informa che, considerato che il progetto PON 2014/2020, di cui all’avviso MIUR
9035/2015, è stato approvato e che tutte le procedure che saranno attuate per la realizzazione dello
stesso dovranno essere scrupolosamente rispettose della norma, è opportuno che l’istituto si doti del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”.
Il Ministero ha emanato in data 13/01/2016 le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, allegando a supporto delle II.SS. vari Format, tra cui il regolamento in questione.
Il Dirigente scolastico e la D.S.G.A. danno delucidazioni in merito all’acquisizione di servizi e
forniture.
Il Presidente chiede che tale regolamento divenga parte integrante e non documento Integrativo del
Regolamento di Istituto già esistente, per cui propone di approvarne i contenuti in via di urgenza,
con l’impegno, tuttavia, di procedere all’integrazione del nuovo testo nel regolamento di Istituto in
essere.
Il Consiglio di Istituto
Visto l’allegato 1 -FORMAT “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture”
APPROVA
all’unanimità , il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture” di cui all’allegato.
Entro un paio di mesi sarà aggiornato il testo del Regolamento di Istituto, integrato in forma
organica con le nuove norme approvate.
6.Varie ed eventuali
Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico aggiornamenti sul nuovo registro elettronico.
Il D.S. Informa che si è provveduto a sostituire il Registro elettronico con una nuova piattaforma di
lavoro fornita dalla ditta Spaggiari (Infoschool), a seguito dei numerosi inconvenienti e
malfunzionamenti registrati nella fase di avvio sperimentale della piattaforma precedente di Axios
Italia.
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Si è provveduto alla formazione dei docenti e del personale ATA, i quali hanno riferito una
notevole miglioria rispetto allo strumento precedente.
Il nuovo registro si sviluppa su quattro aree
I Area
La possibilità di prenotare un colloquio con gli insegnanti
II Area Vengono descritte le attività svolte in classe ed i compiti assegnati agli studenti
da parte del personale docente.
III Area

Le valutazioni agli studenti.

IV Area

Sanzioni disciplinari ed assenze in real time.

Viene richiesta la possibilità di fare un incontro con i genitori affinché prendano coscienza di tale
strumento digitale.
Viene evidenziata una cronica criticità con internet alla scuola Tito Acerbo di Croce, il D.S.
dichiara di essere a conoscenza di tale problema che spera di risolvere con i fondi del PON non
appena verrà realizzato il progetto.
Viene chiesta al D.S. una risposta in merito al problema già esposto in sede di giunta riguardante il
trasporto per gli alunni di Millepertiche, i quali devono sostare circa 15 minuti in autobus prima di
poter accedere ai locali della scuola. Il D.S. Informa che dopo attenta valutazione e richiesta
inoltrata al Responsabile dei Servizi presso il Comune di Musile non sembra esserci una imminente
soluzione.
Vengono richieste informazioni e/o soluzioni sulla mancata presenza dei vigili d’argento in via
Bizzaro nei giorni di rientri pomeridiani concomitanti con le lezioni di musica, come già informato
nella precedente seduta.
Il D.S. Spiega che non c’è personale disponibile per tale copertura ma che essendo quel tratto di
strada vietato al transito si attiverà affinché venga monitorato dalla polizia municipale.
La sig.ra Marcato Marilena prende la parola per comunicare che il giorno 4 febbraio si terrà presso
la palestra della scuola una festa di carnevale per i ragazzi della scuola dell’infanzia, estendendo
l’invito a tutti coloro che vorranno partecipare.
La Sig.ra Montagner Romana chiede spiegazioni in merito ad un episodio avvenuto presso la scuola
dell’infanzia, durante il periodo natalizio in occasione della visita di Don Primo Zanatta, concordata
con il Dirigente. La Sig.ra chiede se si sia verificata una mancata informazione tra il Dirigente
Scolastico e la Referente di Plesso.
Dopo un acceso dibattito dove venivano date maggiori informazioni e spiegate le ragioni di tale
episodio, il Presidente chiede al D.S. Di fare chiarezza su ciò affinché tali situazioni non abbiano da
verificarsi nuovamente negli anni a venire.
Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:10
Il Segretario
Talon Riccardo

Il Presidente
Paulon Graziano

6

