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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 13/09/2021

 

Oggi, addì 13/09/2021 alle ore 18:00 ,  si riunisce in videoconferenza-  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 

Sono presenti i signori:

 

Nominativo Ruolo Note P A

ARGENTINI MICHELA - Docente   X  

BEOZZO LAURA CHIARA - A.T.A.   X  

BERNARDINELLO GABRIELE - Dirigente Scolastico   X  

BOLCATO MARIA ELISABETTA - Docente    X

FERRACIN ALESSANDRA - Docente   X  

FRATTINI MARIAROSA - Docente   X  

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

POLO STEFANIA - Docente   X  

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 3E TEMPO NORMALE Genitore   X  

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 2AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

FACCIOLI ROBERTO - FACCIOLI ELISABETTA 3CBR TEMPO NORMALE Genitore   X  

IOSARDI ROBERTA - FAMARI CLAUDIA 5BPSP COMUNE Genitore    X

LANZA MATTEO - LANZA RACHELE 3AB TEMPO NORMALE Genitore    X

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 3AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

scapini massimo - SCAPINI AZZURRA 2AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 2AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

 

La riunione è presieduta dal Presidente SCAPINI MASSIMO
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Segretario verbalizzante prof. MODENESE LUISA
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Si discutono i seguenti punti all' Ordine del giorno

 

1. revisione patto educativo di corresponsabilità
2. adesione al progetto "Scuole sentinella"
3. adesione progetti PON
4. comitato di valutazione (componente docente)
5. centro sportivo scolastico
6. adesione a reti di scuole
7. varie ed eventuali
8. approvazione verbale di seduta

 

Il Dirigente fa presente che i membri usciti dal Consiglio d’Istituto sono stati surrogati dai sig.ri:

Lanza Matteo
Faccioli Roberto
Iosardi Roberta

Il ruolo di presidente viene assunto dal sig. Scapini Massimo che fino alla data attuale aveva ricoperto la carica di vicepresidente.

 

Punto 1 O.d.G: revisione patto educativo di corresponsabilità

Il Dirigente illustra il contenuto del patto educativo di corresponsabilità da trasmettere alle famiglie; precisa che, su indicazione dell’RSPP
d’Istituto, sono state predisposte due versioni del documento:

Per la scuola dell’infanzia
Per gli altri ordini di scuola

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (DELIBERA N. 85)

Punto 2 O.d.G: adesione al progetto “Scuole sentinella”

Il Dirigente Scolastico illustra alcune caratter istiche del progetto sulla base del materiale inviato dall’USR Veneto.

Si tratta di un progetto già partito lo scorso anno, che ha come obiettivi quelli di creare una rete di monitoraggio e di
espandere il sistema di sorveglianza esistente. Rientra nell’ambito della sanità pubblica.

Il progetto, di carattere nazionale, prevede:

somministrazione di test salivare molecolare a tutti gli alunni della scuola (non a campione, non a turno);
test non invasivo (in bocca, non nel naso)
popolazione target estesa anche a primarie e secondarie I grado
Autosomministrazione (a casa, ogni famiglia provvede per sé)
Test quindicinale per i partecipanti con inizio da definire, ma probabilmente da fine settembre/primi di ottobre.

Ogni 15 giorni viene fornita a scuola la strumentazione per l’effettuazione del test. Il test deve essere effettuato a
casa, la mattina successiva, prima di lavare i denti e di fare colazione. Lo strumento per il test deve essere tenuto in
bocca circa un minuto, poi richiuso nella provetta che dovrà essere riconsegnata a scuola. Il personale ASL
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incaricato passerà da scuola per il ritiro. L’esito del test sarà comunicato individualmente alle famiglie nel giro di
breve tempo.

In caso di rilevazione di casi positivi, la procedura sarà quella già nota.

Alle famiglie verrà chiesta l’autorizzazione alla partecipazione al progetto.

Sarà organizzato un incontro informativo ricolto ai rappresentanti dei genitori e ai referenti covid d’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza l’adesione al progetto “Scuole sentinella”:

13 favorevoli e 1 contrario (sig. Zaramella Michele).

(DELIBERA N. 86)

 

Punto 3 O.d.G.: Adesione progetti PON

In questi giorni stanno uscendo alcune interessanti proposte finanziate tramite fondi PON. Gli avvisi pubblici prevedono
che “Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione
alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo
nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso.

Pertanto, si chiede al Consiglio di approvare la proposta di adesione generale alle Azioni del Programma operativo
nazionale; tale autorizzazione potrà essere utilizzata anche per occasioni successive senza necessità di convocare
appositamente gli insegnanti.

A titolo informativo, si fa presente che l’ultimo avviso pubblicato si intitola:

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

L’avviso specifica che

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e
inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione generale alle azioni del “programma operativo nazionale”
(DELIBERA N. 87)

Punto 4 O.d.G.: Comitato di valutazione (componente docente)

Il Dirigente spiega che deve essere rinnovata la composizione del comitato di valutazione per il triennio 2021/24 e ricorda
alcuni commi della legge 107/2015:

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato
per la valutazione dei docenti. 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

1. a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
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2. b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante
degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

3. c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici.

     Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti…

         Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al
comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

 

Il Dirigente fa presente che il Collegio ha già provveduto a individuare i due docenti di pertinenza (ins. Sargiacomo
Angela per la scuola primaria e prof.ssa Marra Giuseppina per la scuola secondaria); spiega anche che il Collegio dei
docenti suggerisce il nominativo della docente Buniotto Annarita per la scuola dell’infanzia.

Per l’eventuale individuazione della componente genitori, si ritiene inoltre opportuno attendere il rinnovo del Consiglio
d’Istituto che avverrà nel mese di novembre .

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della docente Buniotto Annarita come membro del Comitato di
Valutazione.

 (DELIBERA N. 88)

Punto 5 O.d.G.: Centro sportivo scolastico

Il dirigente ricorda che il Centro Sportivo Scolastico è stato istituto con le Linee guida per le attività di educazione fisica,
motoria e sportiva del 2009. Il C.S.S. è da intendersi come struttura all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione
dell’attività sportiva scolastica. Le attività proposte e approvate dal Centro Sportivo nell’ambito delle proprie competenze,
vengono inserite nel Piano dell’offerta formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso. Il progetto quantificherà
anche gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di
avviamento alla pratica sportiva. Il dirigente conclude precisando che i progetti sportivi attivati all’interno dell’Istituto
anche in collaborazione con il territorio sono numerosi (fatte salve le disposizioni per il contenimento dell’epidemia in
corso).

Il consiglio approva all’unanimità la conferma del Centro Sportivo Scolastico.

(DELIBERA N. 89)

 

Punto 6 O.d.G. Adesione a reti di scuole

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole.

Si propone di aderire alle seguenti reti:

- “Rete tante tinte” per la gestione degli alunni di origine non italiana (rete a titolo oneroso)

- rete per l’orientamento (rete a titolo oneroso)

- rete d’ambito (ai sensi della legge 107/2015)
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Il Segretario verbalizzante

 

 MODENESE LUISA 

Il Presidente

                          SCAPINI MASSIMO

- Rete per la formazione

- “Rete Sirvess” per la sicurezza (rete a titolo oneroso)

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti proposte.

(DELIBERA N. 90)

Punto 6: varie ed eventuali

Il Dirigente ricorda che l’attuale Consiglio d’Istituto sarà in scadenza a Novembre.

Invita quindi a cercare nuovi componenti oppure a riproporsi rinnovando il proprio mandato.

 

Punto 7 O.d.G. Approvazione verbale di seduta

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità (DELIBERA N. 91)

Alle ore 18:43, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
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