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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 5 dell’a.s. 2020/2021 

 

Il giorno 01/02/2021, alle ore 19.15, in seduta virtuale con Google Meets, sotto la presidenza della sig.ra Arta 

Kekena, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2021; 

3. Fondo economale per minute spese; 

4. Orario 2° quadrimestre scuola secondaria di I grado; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
E

N
IT

O
R

I 

1 CANIGLIA  Emanuela NO 
2 FIORENTINI Federica SI 
3 NARDINO  Massimiliano SI 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika SI 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona SI 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
E

N
T

I 

1 FENZI  Roberto SI 
2 BORTOLI  Silvia SI 
3 ANSELMO  Daniela NO 
4 PATANÈ  Adele NO 
5 BIANCHI  Sabina NO 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina NO 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 

DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  13 su 18 

La riunione ha inizio alle ore 19.15, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 

Partecipa anche la DSGA Patrizia Bolcato su richiesta della Dirigente e, come uditori: 

• Molini Claudia, Forti 
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O.d.G.  punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

a. Il verbale della seduta precedente viene approvato. 

 
Delibera n. 24 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 11 
Contrari 0 
Astenuti 1 

esito 
APPROVATA 
(maggioranza) 

Entra la sig.ra Velia Modi. 

O.d.G.  punto 2 Approvazione Programma Annuale 2021 

a. In sede di Giunta è stato deliberato il Programma Annuale, ed è 

arrivato anche il parere favorevole dei Revisori. 

I fondi sono stati destinati principalmente al potenziamento della 

dotazione informatica di tutti i plessi (carrelli, notebook, LIM, 

connessioni alla rete…). 

In secondo luogo, sono stati stanziati fondi per i progetti scientifici e 

alcuni progetti umanistici. 

Infine, si è destinata una parte alla formazione. 

La DSGA espone i dettagli contabili delle attribuzioni, presenti nel Programma Annuale inviato ai 

Consiglieri, da pag. 21. 

Il prof. Fenzi notifica che la 1C non ha ancora la LIM installata, e che la connessione è peggiorata 

dall’inizio della DaD/DiD. La preoccupazione è che sia un potenziale problema per le prove Invalsi di 

aprile. 

La sig.ra Fiorentini sottolinea l’importanza di ricevere i documenti in tempo utile per poterli visionare: 

ringrazia per aver avuto, questa volta, la possibilità di verificare tutto con il tempo necessario. Chiede 

se ci siano delle valutazioni a consuntivo sulla bontà delle scelte fatte. La Dirigente risponde che a fine 

anno si tireranno le somme. Il prof. Fenzi precisa che l’attivazione di tutte le procedure indicate, 

supportate dai fondi distribuiti, è stata fatta sempre, e quando possibile. 

 

Delibera n. 25 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 3 Fondo economale per minute spese 

a. Il fondo serve per far fronte alle spese urgenti e non programmate: 

la DSGA gestisce questo fondo, ed è necessario che ad ogni 

approvazione del Piano Annuale si deliberi l’importo totale del fondo 

e l’importo massimo della singola spesa. 

La DSGA propone di confermare i 1.000EUR del totale fondo, come 

lo scorso anno, e i 150EUR sulla singola spesa. 

 

Delibera n. 26 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

La DSGA si congeda dal Consiglio. 

O.d.G.  punto 4 Orario 2° quadrimestre scuola secondaria di I grado 

a. La prof.ssa Bortoli, in base al confronto con i colleghi e in 

considerazione dell’incertezza della situazione epidemiologica e 

relativa emergenza sanitaria, propone di mantenere l’attuale orario 

fino alle 14.00, e quindi terminare l’anno scolastico corrente in 

questo modo, per poi ripristinare i 2 pomeriggi dall’anno prossimo. 

Delibera n. 27 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 
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O.d.G.  punto 5 Varie ed eventuali 

a. Cambio scheda di valutazione delle primarie: la sig.ra Kekena richiede una maggiore informazione alle 

famiglie, ritenendo opportuno programmare un incontro online con i genitori. La Dirigente risponde che 

è stato pianificato un incontro di questo tipo, per il 22 febbraio, sottolineando che le attuali valutazioni 

si discostano poco dalla nuova individuazione dei giudizi. Il team di insegnanti presenterà ai genitori il 

documento di valutazione, spiegando nel dettaglio come viene formulato un giudizio con la nuova 

normativa. Dal 23 febbraio i documenti di valutazione saranno presenti sul registro elettronico. 

b. Iscrizioni anno scolastico 2021/2022: non sono numeri definitivi, ma più o meno sono 120 alle Fincato, 

mentre per la primaria la Dirigente ci fa sapere dopo l’11 febbraio.  

c. Progetto supporto psicologico alle primarie: il bando interno ha nominato l’ins. Giacomazzi. Da quanto 

letto, uno dei requisiti pare fosse non essere docente nell’Istituto, quindi c’è il dubbio che non si potrà 

accedere al finanziamento. La Dirigente precisa che il requisito indicato non era assolutamente 

presente. Si discute sull’opportunità di nominare un insegnante interno, che dovrebbe supportare 

potenzialmente i propri allievi o i propri colleghi, in quanto si ravvisa un “conflitto di interessi”. Il prof. 

Fenzi sottolinea che forse il Consiglio avrebbe potuto essere interpellato per ragionare sulla questione. 

La Dirigente dice che probabilmente sarà possibile utilizzare i fondi integrativi per la nomina di un 

soggetto esterno. 

 

La seduta si conclude alle 21.30. 

Il Segretario 

Giovanna Pertile 

 Il Presidente 

Arta Kekena 

 

 

  

 


