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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 

Il giorno 20 aprile 2021, alle ore 17.30, regolarmente convocato, si riunisce, in modalità online, in 

collegamento sulla piattaforma Zoom, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. verbale della seduta precedente, eventuali rettifiche e integrazioni; 

2. approvazione bilancio d’esercizio 2020 e relativi allegati: 

3. approvazione PTOF 2020-2023; 

4. approvazione progetti del settore inclusione per l’esercizio contabile 2021 - anno scolastico 

2021-22; 

5. approvazione predisposizione e installazione Wi-Fi scuole primarie e secondaria; 

6. comunicazione recupero progetti scuola primaria non effettuati nel 2020 causa emergenza 

sanitaria; 

7. comunicazione decreti variazione al budget 2021; 

8. varie ed eventuali. 

Sono stati convocati oltre ai Componenti del Consiglio di Istituto, i componenti del Nucleo di controllo, 

Dott. Giulio Lazzara e Dott. Daniele Celi, ed il Rappresentante dei genitori nella Consulta Provinciale, 

Sig. Domenico Losurdo. 

Sono presenti i seguenti membri eletti: 

• Marco Sabbadin, insegnante, rappresentante del personale docente della scuola dell’infanzia 

“Millecolori”; 

• Maria Menditto, collaboratrice pedagogica, rappresentante del personale docente della scuola 

dell’infanzia “Millecolori”; 

• Agnes Rabensteiner, maestra di L2, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 

• Elena Spazzini, maestra di L3, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 

• Silvia Dalla Palma, docente di Lettere, rappresentante dei docenti della scuola secondaria; 

• Maria Cristina Ugolini, docente di Scienze Motorie, rappresentante dei docenti della scuola 

secondaria; 

• Sabrina Piazzon, vicepresidente, rappresentante dei genitori della scuola secondaria “A. 

Manzoni”; 

• Silvana Smakaj, rappresentante dei genitori della scuola secondaria “A. Manzoni”. 

Non risultano presenti i membri del Nucleo di controllo e nemmeno il sig. Losurdo. Sono assenti 

giustificati la presidente, sig.ra Melanie Zingerle, la sig.ra Giovanna Namio, la sig.ra Michaela Pusceddu 

e il sig. Emanuele Giardino. La responsabile amministrativa, sig.ra Tiziana Basile, è assente giustificata; 

al suo posto presenzia la segretaria reggente, sig.ra Lucia Coltri. Il Consiglio ha pertanto raggiunto il 

numero di persone utili al fine di deliberare. 

La prof.ssa Dalla Palma ha coordinato l’organizzazione della videoconferenza e coadiuva fattivamente 

il Consiglio nella gestione della sessione telematica. Si ricordano al riguardo le modalità principali di 

verifica della presenza, della espressione del voto in modo palese, della contestualità delle decisioni; 

queste modalità sono state ratificate in una delibera dello scorso anno scolastico. 

Tutti i documenti sono stati precedentemente inviati ai membri del Consiglio, che dichiarano di averne 

preso visione. 

La parola passa alla signora Piazzon, in qualità di vicepresidente del Consiglio d’Istituto, la quale invita 

a svolgere i vari punti all’Ordine del giorno. Verbalizza il dirigente scolastico, prof. Giuseppe Perna. 

1) I presenti confermano di aver letto il verbale, che viene ratificato a voti unanimi dai presenti alla 

precedente riunione del Consiglio d’Istituto e l’astensione degli assenti. 
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2) Si passa alla discussione del secondo punto che viene brevemente illustrato nei suoi aspetti 

principali dalla segretaria insieme con gli allegati: Relazione illustrativa, Nota integrativa e Stato 

patrimoniale e, ovviamente, avendo ricevuto il parere positivo del Nucleo di controllo delle istituzioni 

scolastiche. Il bilancio è approvato all’unanimità (delibera n. 1).  

3) Per il terzo punto, il dirigente si incarica di illustrare il corposo nuovo Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2020-23. Passa in rassegna le varie parti che compongono il documento, 

soffermandosi brevemente su ognuna. In particolare, l’atto di indirizzo del dirigente scolastico per la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, il PTOF vero e proprio - elaborato sulla 

scorta delle indicazioni provenienti dall’Intendenza Scolastica - il documento di valutazione, il piano 

annuale dell’inclusione, il regolamento d’istituto, Il curricolo d’istituto, il documento con le attività e i 

progetti previsti. Il DS chiede in particolare ai genitori presenti, ché i docenti sono già a conoscenza 

del nuovo PTOF, di porre eventuali richieste di chiarimento che vengono velocemente chiarite. La 

vicepresidente pone, infine, all’approvazione l’intero documento che risulta approvato a voti unanimi 

(delibera n. 2). 

4) Si discute brevemente dei progetti sull’inclusione presentati dai docenti, i cui titoli sono condivisi a 

video dalla prof.ssa Dalla Palma. Il consiglio delibera l’approvazione degli stessi all’unanimità 

(delibera n. 3). 

5) Su questo punto, il DS comunica le ragioni di questa deliberazione che ci viene richiesta sia 

dall’Amministrazione Comunale sia dagli Uffici provinciali preposti, che si occuperanno, ognuno per 

la sua parte, della predisposizione del Wi- Fi negli istituti scolastici cittadini, vale a dire scuola 

secondaria “A. Manzoni” e scuole primarie “A. Rosmini” e “R. Levi-Montalcini”. Dopo aver discusso 

brevemente sulla necessità della installazione, anche alla luce delle nuove necessità didattiche 

emerse in quest’ultimo periodo di emergenza sanitaria, la vicepresidente pone all’approvazione la 

delibera specifica che viene approvata a voti unanimi (delibera n. 4). 

6) Per questo punto interviene la segretaria, sig.ra Coltri, che comunica che gran parte delle economie 

sono state destinate sulle sanificazioni e spese di pulizie straordinarie, e sugli acquisti connessi alla 

pandemia da COVID. Ci sarà comunque da riprogrammare tutte le attività e i progetti che non si è 

potuto effettuare e che potranno essere recuperati nella prima parte del nuovo anno scolastico e in 

ogni caso sarà da continuare a limitare la presenza di esperti esterni a scuola ancora per qualche 

tempo. 

7) La segretaria comunica le variazioni al budget 2021 effettuate da gennaio ad oggi, che saranno 

sintetizzate in una tabella inserita a completamento del verbale di questa seduta. La variazione 

successiva riguarderà i riscontri passivi. 

Decreto n. 2 del 12/03/2021 maggiori ricavi per assegnazione straordinaria 

di fondi destinati all’acquisto di DPI – per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 – Decreto del Direttore di Ripartizione 

n. 24265/2020 

€ 12.600,00 

Decreto n. 3 del 24/03/2021 minori ricavi contributi delle famiglie e apertura 

budget degli investimenti 

• Annullamento causa COVID di attività, corsi sportivi, soggiorni studio e 

soggiorni a carattere ambientale previsti per la primavera 2021 (teatro in 

L2; Soggiorno studio a Vienna, Uscita didattica a Caorle, Dobbiaco, corsi 

sportivi Manzoni, Soggiorno ambientale all’Isola del Giglio, Opera Domani 

• Trasferimento di beni a titolo gratuito da parte della Provincia – 2 Monitor 

interattivi (LIM) per le scuole primarie “A. Rosmini” e “R. Levi-Montalcini” 

 

 

 

-€ 26.449,00 

 

€ 3.955,25 

Il consiglio prende atto della comunicazione.  

8) Per le varie ed eventuali, la sig.ra Piazzon pone all’attenzione dei presenti il problema della qualità 

del cibo offerte nelle mense cittadine, si riferisce in particolare a quella delle scuole primarie di Millan, 

ma pare che la situazione sia generalizzata in altre mense cittadine, altri componenti presenti fanno 

sentire le loro voci in proposito. La scuola primaria in lingua tedesca ha proposto/suggerito ai genitori 
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di portare a scuola un lunchbox per i propri figli. Il dirigente interviene affermando che così facendo 

non si risolve il problema, che resta in capo all’amministrazione comunale che lo deve risolvere 

professionalmente. D’altra parte, il consumo del cibo portato da casa non trova piena legittimità 

stanti la normativa nazionale in proposito. Suggerisce ai genitori di fare pressioni sull’assessore in 

lingua italiana competente e in ogni caso conferma che anche come scuola in lingua italiana ci 

ritroviamo a fare segnalazioni in questo senso: una l’abbiamo fatta proprio recentemente. 

9) Ancora la vicepresidente pone al dirigente scolastico un quesito sul ventilato prolungamento 

dell’anno scolastico a recupero delle lezioni perse in presenza. Il DS conferma che ci sono voci in 

questo senso, ma che a lui sembra poco probabile e in ogni caso bisognerà aspettare le indicazioni 

nazionali/provinciali ufficiali in merito. 

Dopo aver registrato che nessun serio problema tecnico è intervenuto durante l’incontro o 

durante le votazioni e che abbia potuto inficiare il suo regolare svolgimento, non essendoci altri 

argomenti da dibattere, la vicepresidente scioglie la seduta alle ore 18:35. 

 

 

Il Verbalizzante 

Prof. Giuseppe Perna 

La Presidente 

Sig.ra Sabrina Piazzon 

 

 

 

 

Originale firmato agli atti 


