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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 7 dell’a.s. 2020/2021 

 

Il giorno 27/05/2021, alle ore 18.30, 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 conto consuntivo; 

3. Variazioni Programma Annuale 2021; 

4. Avviso pubblico PON “Apprendimento e socialità”; 

5. Assegnazione risorse finanziarie DL 41/2021; 

6. Utilizzo spazi scolastici (CER-Grest-Mercatino del Libro-Arci Passepartout); 

7. Convenzione Sporting Mondadori – Società Baseball; 

8. Aggiornamento regolamento bullismo e cyberbullismo; 

9. Criteri di formazione classi a.s. 2021/2022; 

10. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 

11. 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 SI 
2 FIORENTINI Federica NO 
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 NO 
2 BORTOLI  Silvia NO 
3 ANSELMO  Daniela SI 
4 PATANÈ  Adele SI 
5 BIANCHI  Sabina SI 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina NO 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 

DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  14 su 18 

La riunione ha inizio alle ore 18.30, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 

Partecipa anche la DSGA Patrizia Bolcato su richiesta della Dirigente. 
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O.d.G.  punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

a. Il verbale della seduta precedente viene approvato.  Delibera n. 34 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 Approvazione conto consuntivo 

a. Il conto consuntivo viene approvato, come indicato nell’allegato A in 

calce al presente verbale 
Delibera n. 35 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 13 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

La sig.ra Pertile si unisce alla sessione alle ore 19.00. 

O.d.G.  punto 3 Variazioni Programma Annuale 2021 

a. La Dirigente e la DSGA illustrano le variazioni al programma 

annuale, che vengono approvate. 

 

 

Delibera n. 36 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 4 Avviso pubblico PON “Apprendimento e socialità” 

a. La Dirigente ringrazia il lavoro di Anselmo e Marchionni, che ha 

permesso il posizionamento al terzo posto in graduatoria tra tutte le 

scuole del Veneto per l’attribuzione dei fondi. L’insegnante Anselmo 

precisa che purtroppo finché non si saprà l’importo esatto dei fondi 

a disposizione, non si potrà dare risposte certe alle famiglie riguardo 

tempi e modi dei laboratori estivi. Di sicuro si sa che non potrà 

partire nulla prima della fine di giugno. Ogni modulo è di 30h, e va 

attivato nel periodo giugno 2021 – agosto 2022. I ragazzi di 5a possono richiedere la partecipazione, 

ma si valuterà la fattibilità caso per caso. 

b. Viene chiesto il chiarimento alla Dirigente riguardo il sondaggio presentato alle famiglie: sembrerebbe 

che la firma sul modulo sia vincolante e corrisponda quindi a una iscrizione a tutti gli effetti. In realtà la 

Dirigente l’ha inteso come una pre-iscrizione, NON VINCOLANTE per la famiglia. 

c. La sig.ra Caniglia ribadisce di porre più attenzione alle comunicazioni con le famiglie, per evitare 

incomprensioni. La sig.ra Ghellero e la sig.ra Pertile sottoscrivono e chiedono una maggiore chiarezza 

nella predisposizione dei moduli. La sig.ra Kekena richiede che le prossime comunicazioni che 

richiedano la compilazione di un modulo siano gestite attraverso la piattaforma Google. 

Delibera n. 37 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 
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O.d.G.  punto 5 Assegnazione risorse finanziarie DL 41/2021 

a. La Dirigente e la DSGA illustrano il piano di assegnazione, che viene 

approvato. 
Delibera n. 38 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

La DSGA lascia la sessione alle 20.15. 

O.d.G.  punto 6 Utilizzo spazi scolastici (CER-Grest-Mercatino del Libro-Arci Passepartout) 

a. Gli spazi delle Forti vengono concessi al CER. Gli spazi esterni e la 

palestra delle Manzoni sono stati richiesti dal Grest della Parrocchia 

dell’Addolorata. Gli spazi delle Fincato sono richiesti dal Comune per 

le varie Associazioni. La palestra delle Fincato è concessa al 

Comune dal 7 giugno al 31 luglio. Lo spazio esterno e/o l’atrio delle 

Rosani verrà nuovamente utilizzato per il Mercatino del Libro nel 

periodo fine giugno-inizio luglio. Per ottobre, l’associazione Arci 

Passepartout richiede l’utilizzo di 9 aule alle Fincato per lo svolgimento dei propri corsi serali durante 

tutto l’anno scolastico. Naturalmente tutti sottoscriveranno e seguiranno il protocollo di sicurezza e 

igiene. 

b. La sig.ra Pertile chiede se ci siano commistioni di spazi/orari con i laboratori estivi, ma la Dirigente 

risponde che non dovrebbero sovrapporsi. L’insegnante Renò chiede che la palestra delle Manzoni 

venga utilizzata con il massimo rispetto per la pavimentazione (appena ripristinata).  

 

Delibera n. 39 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 7 Convenzione Sporting Mondadori – Società Baseball 

a. Per la convenzione, di cui si vota il rinnovo, le associazioni 

consentiranno un accesso preferenziale ai ragazzi dell’Istituto e 

proporranno attività estive. 

 

Delibera n. 40 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 8 Aggiornamento regolamento bullismo e cyberbullismo 

a. Dal momento che è già stato approvato in Collegio Docenti, il 

regolamento viene approvato. 

 

Delibera n. 41 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 9 Criteri di formazione classi a.s. 2021/2022 

a. È stato proposto di non ritenere l’indicazione del tempo scuola come 

primo criterio di formazione delle classi. Nessun genitore è 

d’accordo con questa proposta: il tempo scuola deve rimanere il 

primo criterio da osservare nella valutazione della formazione classi. 

La sig.ra Kekena lo sottolinea e, sottoscritto dalle sig.re Pertile e 

Caniglia, precisa che si tratta di un parametro troppo importante per 

le famiglie. L’insegnante Patané ribatte che questo potrebbe inficiare 

il bilanciamento delle classi. L’insegnante Renò si esprime a favore del parere dei genitori, 

Delibera n. 42 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 7 
Contrari 1 
Astenuti 6 

esito 
APPROVATA 
(maggioranza) 
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sottolineando che la gestione del tempo, ivi compreso il tempo scuola, ha troppe ripercussioni 

sull’organizzazione familiare per non essere preso in considerazione come prima preferenza. Dopo 

lunga e articolata discussione, si delibera di NON modificare l’attuale impostazione e si rifiuta quindi la 

proposta. 

b. La sig.ra Caniglia chiede se sia possibile modificare il tempo scuola in corso d’anno, ma la Dirigente 

risponde che non è possibile, a meno che le famiglie non lo richiedano all’unanimità e ci sia disponibilità 

di organico. 

 

 

O.d.G.  punto 10 Criteri di assegnazione docenti alle classi 

a. Si approvano i criteri proposti in Collegio Docenti. 

 
Delibera n. 43 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 11 Varie ed eventuali 

a. La Dirigente informa il Consiglio che l’edilizia scolastica ha portato a termine i lavori di connettività nei 

plessi, mentre il ri-cablaggio delle strutture non è chiaro se verrà eseguito (è stato fatto un sopralluogo il 

10/03/2021, ma si trattava di una mera raccolta di dati per la redazione del progetto di affidamento 

degli interventi di manutenzione). 

b. La sig.ra Caniglia chiede se si possano riconfermare le supplenze, ma la Dirigente risponde che non è 

possibile per l’Istituto garantirlo, anche se di base si cerca sempre di seguire il principio di continuità. 

c. La sig.ra Kekena chiede se sia possibile richiedere al Comune la sistemazione della facciata delle 

Fincato-Rosani, che versa in condizioni piuttosto imbarazzanti. 

 

 

La seduta si conclude alle 21.30. 

Il Segretario 

Giovanna Pertile 

 Il Presidente 

Arta Kekena 
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ALLEGATO A 

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATI     gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 
VISTO     l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO     il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO     il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107.Decreto 28 agosto2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23; 

VISTI     gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTO    Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore SGA e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;  
VISTO     il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti,  
 
 
 
    
voti favorevoli 13    voti contrari 0     astenuti 0  
 

 
DELIBERA 

 

 
• di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 

Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è 
allegata la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

• di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 
trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 
DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Lì, Verona 27/05/2021 
 

 IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

IL PRESIDENTE 

Giovanna Pertile 
  

Arta Kekena 
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