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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 3 dell’a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 20/12/2021, alle ore 19.00, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. n.14439 del 
13/12/2021, in seduta virtuale con Google Meets, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Surroga componente genitori del Consiglio di Istituto; 
2. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 
3. Elezione del Presidente (un genitore) (art. 48 O.M. n.215/1991); 
4. Elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto (un genitore) / (art. 48 O.M. n.215/1991); 
5. Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva (n° 2genitori, n° 1 docenti, n° 1 personale A.T.A.); 
6. Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto; 
7. Radiazione residui; 
8. Comunicazione esito Bando di Assicurazione; 
9. Richiesta indirizzo musicale scuola secondaria; 
10. Orario tempo prolungato scuola secondaria; 
11. Nomina membri di competenza del Comitato di valutazione (n° 1 docente e n° 2 genitori); 
12. Nomina Organo di garanzia; 
13. PON (STEM) – “Spazio e strumenti digitali”: autorizzazioni e assunzione a bilancio; 
14. Digital board PON FESR: assunzione a bilancio; 
15. Reti scuole e convenzioni attive per l’a.s. 2021/2022; 
16. Approvazione PTOF 2022/2025; 
17. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente

GENITORI 

1 CANIGLIA Emanuela SI

2 DE PASCALE Sergio SI

3 DI NUZZO Maria SI

4 GROOSLERCHER Ingrid SI

5 NYMA  Michael Fayia NO

6 REICH Laura SI

7 SOUZA SANTOS ROHLING Ana Luiza SI

8 TRAVAGLINO Elisa SI

DOCENTI 

1 ANDRIANI Rita SI

2 CARDONE Matteo SI

3 FALCONE Rita SI

4 FENZI Roberto SI

5 FOTINO Loredana SI

6 LANZAROTTO Maria Cristina SI

7 MAZZASETTE Chiara SI

8 NOSCHESE Lucia SI

ATA 1 AMBROGGIO Antonella SI

2 FERRERI Vincenza SI

DIRIGENTE 1 MUSCOLINO Patrizia SI

TOTALE PRESENTI 18 su 19
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È presente la dott.ssa Patrizia Bolcato, DSGA, su richiesta della Dirigente. 

La signora Ana Luiza Souza Santos Rholing si unisce alla sessione alle ore 19.07. 

Constatata la presenza del numero legale il Dirigente Scolastico Patrizia Muscolino dichiara aperta la 
seduta assumendo il ruolo di Presidente. 

Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico rende note 
le scadenze in merito alle quali il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare entro la fine del mese di 
dicembre. 
Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. punto  1 Surroga componente genitori del Consiglio d'Istituto 

 
La Dirigente dà il benvenuto a tutti i presenti e procede alla 
surroga della sig.ra Gioia Barella, membro della 
componente genitori, dichiarata decaduta per dimissioni 
improrogabili. Viene pertanto eletta, all’unanimità, la sig. ra 
Maria Di Nuzzo risultante prima nella lista dei non eletti. 
 

Delibera n. 19 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 
 
O.d.G. punto  2 Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto 

 
La Dirigente scolastica fa l'appello dei presenti e proclama 
l'insediamento del nuovo Consiglio d'istituto per il triennio 
2021/2024. 
 
Successivamente illustra i compiti e le varie funzioni del 
Consiglio d’Istituto. 
 

Delibera n. 20 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 
 
O.d.G. punto  3 Elezione del Presidente (un genitore) (art. 48 O.M. n.215/1991) 

 
La Dirigente comunica che la carica di Presidente deve 
essere svolta da un membro del Consiglio scelto tra la 
componente genitori. 

Viene proposta la candidatura della sig.ra Emanuela 
Caniglia che viene eletta ad unanimità dai consiglieri. 

Delibera n. 21 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G. punto  4 Elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto (un genitore) / (art. 
48 O.M. n.215/1991) 

 
In analogia con quanto fatto per l'elezione del Presidente 
viene proposta dalla componente genitori la candidatura del 
sig. Sergio De Pascale per il ruolo di Vicepresidente, che 
viene eletto ad unanimità dai consiglieri. 

Delibera n. 22 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 

O.d.G. punto  5 Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva (n° 2genitori, n° 1 
docenti, n° 1 personale A.T.A.) 

 
La sig.ra Caniglia chiede alla Dirigente di riassumere 
brevemente i compiti e l'impegno che comporta l'organo della 
Giunta Esecutiva: 

È un organo esecutivo e tra i suoi compiti vi è quello di preparare 
i lavori del Consiglio d'Istituto. Evidenzia inoltre che la Giunta è 
composta, oltre che dal Dirigente (in veste di Presidente) e dal 
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (in veste di 
Segretario) anche dalla rappresentanza di due genitori, di un docente e di un membro del Personale 
ATA. Inoltre, alle riunioni della Giunta può essere invitato anche il Presidente del Consiglio di Istituto, 
per consentirgli di essere maggiormente informato relativamente alle tematiche che saranno trattate 
durante il Consiglio di Istituto.   

Il sig.Fenzi ricorda che la Giunta Esecutiva viene obbligatoriamente convocata per l'approvazione del 
Programma Annuale. Propone inoltre, per snellire il lavoro del Consiglio d'Istituto, che la Giunta venga 
convocata qualche ora prima della seduta consiliare. Ritiene inoltre opportuno che la Presidente del 
Consiglio sia anche membro della Giunta. 

Per la componente genitori viene proposta la candidatura della sig.ra Caniglia e del sig. De Pascale. 

Per la componente A.T.A. viene proposta la candidatura della sig,ra Ambroggio. 

Alle ore 19.33 la componente genitori esce dalla riunione per lasciare un momento di discussione alla 
componente docenti che deve individuare a chi attribuire l'incarico. 

Alle ore 19.47 la componente genitori rientra in seduta e viene proposto il sig. Fenzi come membro 
docente della Giunta. 
 

Delibera n. 23 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G. punto  6 Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto; 

 
Viene proposta la candidatura della sig.ra Laura Reich - 
componente genitori - per svolgere la funzione di Segretario. 
 Ad unanimità viene approvata la candidatura. 

Delibera n. 24 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 
 
 
O.d.G. punto  7 Radiazione residui 

 
La DSGA illustra le radiazioni dei residui che si rendono 
necessarie, per un totale di 2.296,73 euro. Si tratta di impegni 
finanziari che non si sono potuti realizzare a causa della 
pandemia e pertanto rappresentano un debito che è opportuno 
togliere dal bilancio della scuola. 

Il sig. De Pascale chiede se tali fondi in avanzo rientrano nel 
credito della scuola per poi essere riutilizzati in altri progetti. 
La DGS conferma. 

Delibera n. 25 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Dopo breve discussione si procede alla relativa deliberazione: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica di cui al decreto n. 129/2018; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera del 01/02/2021; 

VISTO l’elenco dei residui passivi esistenti al 31/12/2020; 

VISTA la proposta di cancellazione dei residui passivi predisposta dal dirigente scolastico  

DELBERA N.25 

ANNO/N. ATTIVITA’/PROGETTO VOCE CREDITORE IMPORTO MOTIVAZIONE 

2020/643 
Progetti – Contrattazione per 
a.s. 2020-21 - Netti 

P02.2 

1/1/1 

CARDONE 
MATTEO € 58,03 

Progetto  non– realizzato 
(Orto didattico 
coltiviamoci)– Debito 
inesigibile 

2020/644 
Progetti – Contrattazione per 
a.s. 2020-21 - Netti 

P02.2 

1/1/1 

CAPITANI 
MARIA TERESA € 116,06 

Progetto  non– 
realizzato  (Rosa rosae)– 
Debito inesigibile 

2020/649 
Progetti – Contrattazione per 
a.s. 2020-21 - Netti 

P02.2 

1/1/1 

BEOZZI 
ALBERTO € 58,03 

Progetto  non– realizzato 
(Orto didattico 
coltiviamoci)– Debito 
inesigibile 
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2020/650 
Progetti – Contrattazione per 
a.s. 2020-21 - Netti 

P02.2 

1/1/1 

BORTOLI 
SILVIA € 116,06 

Progetto  non– realizzato 
(Rosa rosae) – Debito 
inesigibile 

2020/653 
IRPEF su Progetti – 
Contrattazione per a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/3 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 128,78 Progetto  non– realizzato 

– Debito inesigibile 

2020/654 
FONDO GARANZIA su Progetti 
– Contrattazione per a.s. 2020-
21 

P02.2. 

1/1/2 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 1,84 

Progetto  non– realizzato 
– Debito inesigibile 

2020/655 
INPDAP. su Progetti 
Contrattazione per a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/6 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 173,27 Progetto  non– realizzato 

– Debito inesigibile 

2020/656 
I.R.A.P. su Progetti 
Contrattazione per a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/5 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 44,63 Progetto  non– realizzato 

– Debito inesigibile 

2020/630 
Incarico psicologo a.s. 2020-21 
- Netti 

P02.2 

1/1/1 

GIACOMAZZI 
DINA € 799,65 

Rinuncia della docente al 
Progetto – Debito 
inesigibile 

2020/633 
IRPEF su Incarico psicologo 
a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/3 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 295,76 

Rinuncia della docente al 
Progetto – Debito 
inesigibile 

2020/634 
FONDO GARANZIA Incarico 
psicologo a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/2 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 4,22 

Rinuncia della docente al 
Progetto – Debito 
inesigibile 

2020/632 
INPDAP. su Incarico psicologo 
a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/6 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 397,89 

Rinuncia della docente al 
Progetto – Debito 
inesigibile 

2020/631 
I.R.A.P. su Incarico psicologo 
a.s. 2020-21 

P02.2. 

1/1/5 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 102,49 

Rinuncia della docente al 
Progetto – Debito 
inesigibile 

2020/530 

Pagamento ordine 7994 del 
11.12.2020 per cancelleria 
uffici di segreteria 20-21 CIG 
Z9F2FB726F 

A02.2 

2/1/2 

DIT DIDATTICA 
TURCO € 0,01 Arrotondamento 

2020/531 

IVA su pagamento ordine 7994 
del 11.12.2020 per cancelleria 
uffici di segreteria 20-21 CIG 
Z9F2FB726F 

A02.2 

2/1/2 

AGENZIA 
DELLE 

ENTRATE 
€ 0,01 Arrotondamento 

 
TOTALE  € 2.296,73 
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O.d.G. punto  8 Comunicazione esito Bando di Assicurazione 

 
La Dirigente comunica al Consiglio che si è provveduto ad 
effettuare il bando di gara per l’affidamento del servizio 
assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico 
dell’I.C. 15 Borgo Venezia per il biennio 2021/2023. Nel rispetto 
dei principi della concorrenza, è stata esperita un’indagine di 
mercato operando con avviso di manifestazione di interesse 
pubblicato sul sito web della scuola in data 18.10.2021 prot. n. 
11492/U. 
Il servizio è stato affidato, in data 18.11.2021 (prot.n. 13182/U) alla medesima Agenzia che l'aveva gestito 
nel triennio precedente: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C., per un importo di 6 euro anziché 6,50 
che erano stati previsti in precedenza. 

Non ci sono variazioni sostanziali rispetto alla tipologia e alle condizioni di assicurazione stipulate in 
precedenza. Le condizioni offerte sono inoltre in linea con la pandemia.  
Per completezza di informazione, sono pubblicati sul sito dell’Istituto, a disposizione dei genitori per la 
consultazione: 

 Le Condizioni Generali di Polizza; 
 Il Quadro sinottico dei massimali di polizza in essere; 
 Guida per l’assicurato. 

 

 

Delibera n. 26 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

O.d.G. punto  9 Richiesta indirizzo musicale scuola secondaria 

 
La Dirigente evidenzia che la richiesta per questo tipo di 
indirizzo era già stata formulata negli anni precedenti, ma non 
è stato purtroppo concesso. Ad oggi si avanza nuovamente tale 
richiesta per avere a disposizione docenti competenti in ambito 
musicale. 

 

Delibera n. 27 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 

O.d.G. punto  10 Orario tempo prolungato scuola secondaria 

 
La Dirigente comunica che è stato deliberato in Collegio dei 
docenti. L'orario prolungato della scuola secondaria consta di 36 
ore di lezione. Nei precedenti anni era stata fatta la scelta di 
un'ora di compresenza e 35 ore frontali, però avendo l'organico 
a disposizione si è pensato di dare un'opportunità di 36 ore 
frontali. Con questa proposta i ragazzi avrebbero nell'orario 
un'ora in più di lezione frontale. 

Tutto questo può essere possibile proprio perché c'è stata una riorganizzazione del personale. 

Delibera n. 28 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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La sig.ra Travaglino chiede, per conto del gruppo rappresentanti delle scuole Rosani-Fincato, come 
saranno organizzati i due rientri pomeridiani dopo la data del 31/12/2021, visto il prolungarsi dello stato 
di emergenza al 31/03/2021. 
La Dirigente risponde che la modifica dell'orario potrà intervenire qualora cesserà lo stato di emergenza.
Il Consiglio d'Istituto conviene che la situazione attuale (senza i rientri pomeridiani) è quella più tutelante 
per tutti. 

 

O.d.G. punto  11 Nomina membri di competenza del Comitato di valutazione (n° 1 
docente e n° 2 genitori) 

 
La Dirigente informa che, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della 
Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona 
scuola”, il Consiglio di Istituto deve provvedere alla nomina del 
Comitato di valutazione (n°1 docente e n°2 genitori).  
Specifica, inoltre, il ruolo del Comitato di valutazione quale 
organo atto ad esprimere pareri sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo.  
 
La nomina dei membri del Comitato di valutazione viene rinviata alla successiva seduta di Consiglio. 

Delibera n. 29 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

O.d.G. punto  12 Nomina Organo di garanzia 

 
La Dirigente ricorda che a norma dell’articolo 6 del 
Regolamento di Istituto deve essere istituito l’Organo di 
garanzia secondo la composizione di almeno un docente e un 
genitore.  

La nomina dell'Organo di garanzia viene rinviata alla 
successiva seduta di Consiglio in quanto non c'è stato il tempo 
per confrontarsi. 

La Dirigente precisa, inoltre, l'importanza di tale organo che ha il compito di dare delucidazioni a 
chiunque abbia interesse avverso alle sanzioni disciplinari. 

Delibera n. 30 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 
 

O.d.G. punto  13 PON (STEM) – “Spazio e strumenti digitali”: autorizzazioni e 
assunzione a bilancio 

 
La Dirigente comunica che sono arrivati 16.000 euro per 
creare laboratori di robotica. Una parte della somma verrà 
impegnata per le primarie e una parte per la secondaria. 

La DGSG evidenzia che bisogna fare due votazioni, ovvero la 
votazione per l'approvazione alla partecipazione del progetto e 
la votazione per l'assunzione a bilancio dei fondi. 

 

Delibera n.31 a.s. 2021/2022 - 
autorizzazione 
Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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Dopo breve discussione si procede alla relativa deliberazione: 

Delibera n. 32 a.s. 2021/2022 – 
assunzione a bilancio 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 
4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo scorrimento 
della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto per le scuole classificatesi alle prime 3231 posizioni della 
sopracitata graduatoria, nota prot. numero 0043717 del 10/11/2021: 

VISTA la nota Ministero Istruzione prot. n. AOOGEFID/0044923 del 16/11/2021 relativa alla generazione 
del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 01.02.2021 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2021; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 

DELIBERA N.32 

l’approvazione del decreto di assunzione in Bilancio del Progetto: 

DENOMINAZIONE TOTALE AUTORIZZATO 
Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 
 

-di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – aggregato 03 
“Finanziamenti Dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” (liv. 2 – voce) istituendo 
la sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD” (liv. 3) 
del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 
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O.d.G. punto  14 Digital board PON FESR: assunzione a bilancio 

 
Riguarda l'acquisto dei pannelli digitali interattivi. 

La Dirigente comunica che è già stata fatta una ricognizione delle 
necessità dei 4 plessi dell'Istituto e a seguire verranno avviate le 
gare per l'acquisto dei pannelli digitali interattivi. 

ll sig. Fenzi chiede se è possibile avere copia della ricognizione 
dei rispettivi plessi. 
La Dirigente evidenzia che la ricognizione è allegata al PTOF. 
Il sig. Fenzi ribatte dicendo che nel PTOF c'è indicato solo quello che attualmente è presente, sarebbe 
invece interessante sapere quello che manca perchè individuando le carenze si può capire cosa 
acquistare. Chiede inoltre un maggior coinvolgimento dei docenti dei plessi nelle scelte degli acquisti. 
Lamenta che alcuni acquisti sono stati decisi senza preventivamente consultare i docenti direttamente 
interessati e provvisti di competenze adeguate a fornire suggerimenti e proposte al fine di evitare errori 
come quello riguardante l’acquisto di 4 pc per le biblioteche di plesso che sono risultati più costosi del 
necessario e nello stesso tempo inadatti all’utilizzo cui erano destinati. 
La Dirigente risponde che verrà fatto un aggiornamento alla ricognizione. 
La sig.ra Caniglia evidenzia, come emerso anche nel precedente Consiglio d'Istituto, l'importanza di 
condividere le scelte degli acquisti con i docenti e il personale tecnico qualificato e competente, prima 
ancora di rivolgersi ad operatori esterni e sottolinea inoltre l’importanza che le ricognizioni vengano fatte 
assieme all’Animatore Digitale. 
Il sig. Cardone rende noto al Consiglio, che verso la fine di settembre, era stata fatta una ricognizione per 
il plesso Rosani-Fincato. Chiede che tale ricognizione venga condivisa e tenuta in considerazione. 
La sig.ra Lanzarotto evidenzia che servirebbe l'Animatore Digitale per fare una ricognizione anche alle 
scuole primarie. 
La sig.ra Andriani fa presente che è già stata fatta la ricognizione per il plesso Forti. 
La Dirigente comunica che probabilmente manca la ricognizione delle scuole Manzoni. Da ultimo precisa 
che per questo progetto sono stati messi a disposizione 70.000 euro. 
 

Delibera n. 33 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

O.d.G. punto  15 Reti scuole e convenzioni attive per l’a.s. 2021/2022 

 
Questo punto viene ricompreso nella discussione PTOF. 

 

O.d.G. punto  16 Approvazione PTOF 2022/2025 

 
La Dirigente evidenzia che molti contenuti facevano parte del 
precedente PTOF e molti degli obiettivi proposti non sono stati 
realizzati in questi anni così complessi. 

Il sig. Fenzi informa che, poche ore prima della seduta del 
Consiglio di Istituto, si è riunito il Collegio docenti che ha 
approvato il PTOF con circa un quarto degli astenuti. 
L’astensione, per quanto lo riguarda, è dovuta per rispetto ai 
colleghi che hanno lavorato per questo documento, altrimenti il suo parere sarebbe stato contrario. 
Evidenzia che in linea generale prima si dovrebbe fare una valutazione e dopo si dovrebbe impostare il 

Delibera n. 34 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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triennio. Questo non è stato possibile farlo in quanto il tempo per esaminare tale documento di 140 
pagine è stato pochissimo. Pertanto, continua a manifestare una grossa contrarietà sulle metodologie 
e sulla stesura del PTOF che non ha tenuto conto di alcune valutazioni che potevano essere fatte se 
programmate in maniera più organizzata.  

Anche il sig. Cardone, senza entrare nel merito dei contenuti del PTOF, evidenzia la criticità dei tempi 
di valutazione. 

La Dirigente evidenzia che i tempi per completare questo documento sono stati molto ristretti e fa 
presente comunque che non è un documento ex novo, ma i 46 progetti erano già stati approvati a fine 
ottobre dai docenti. La parte innovativa riguarda le scelte strategiche. La Dirigente, inoltre, si assume la 
responsabilità di migliorare le tempistiche, cercando in futuro di presentare la documentazione in tempi 
ragionevoli e di condividerla molto prima anche se non dovesse risultare ancora perfezionata. Conclude 
dicendo che ogni anno, entro il 31 ottobre si possono apportare modifiche al PTOF.  
Alla luce di quanto emerso la Dirigente chiede che il PTOF venga approvato in questa seduta di 
Consiglio. 

Da ultimo il sig. Fenzi, nonostante la sua contrarietà ai metodi di valutazione e consapevole dell'impegno 
lavorativo svolto dai colleghi, chiarisce che non c’è nulla che non possa essere modificato 
successivamente e se dobbiamo valutare il contenuto ritiene che il documento si possa comunque 
approvare. 

Dopo una lunga e articolata discussione il Consiglio conviene sull’approvazione del PTOF. 
 
All’interno della trattazione del PTOF prende la parola la sig.ra Lanzarotto, che per conto di una classe 
quarta delle Manzoni, chiede l'inserimento di un progetto che non è stato possibile inserire entro la data 
del 31/10/2021. È un progetto patrocinato da ASTER che prevede 3 video lezioni, un'uscita a piedi al 
Giardino Giusti, un'attività didattica e la partecipazione ad un concorso.   
La spesa per famiglia risulta di 15 euro. Il progetto si collega con un altro progetto delle scuole Forti ma 
anche al progetto di MUSE. Si precisa che tutta la classe è favorevole. Si chiede pertanto l'approvazione 
all'uscita e alla spesa di 15 euro. Non si è ancora a conoscenza della data di questa uscita ma verrà 
presentato successivamente una breve descrizione del progetto su apposita modulistica.  
La Dirigente approva la richiesta della sig.ra Lanzarotto e mette in chiaro che tutte le uscite didattiche 
delle singole classi non devono ottenere l’approvazione del Consiglio d’Istituto ma possono essere 
realizzate perché effettivamente già autorizzate. 

 
 
O.d.G. punto  17 Varie ed eventuali 

 
 La sig.ra Caniglia pone all’attenzione del Consiglio l’autocertificazione per il rientro a scuola, 

pubblicata sul nostro sito, che prevede che il genitore dichiari che il proprio figlio non abbia avuto 
sintomi compatibili con il covid, qualora risulti assente per motivi sanitari e qualora il pediatra non 
preveda la diagnosi per il covid (tampone). Tale autodichiarazione non risulta in linea con la 
normativa attualmente in vigore (ottobre 2020). Ad oggi il rientro in classe, dalla scuola primaria in 
su, qualora il pediatra non richieda il tampone, è consentito con la giustificazione sul libretto 
personale. L’autodichiarazione della Regione Veneto era stata prevista per tutti quei gradi 
scolastici che non avevano il libretto personale (nidi e materne). Se la pediatra non invita a fare il 
tampone, la sig.ra Caniglia non ritiene sia lecito dichiarare che il bambino non ha avuto sintomi, né 
ritiene sia corretto che la scuola richieda un tampone quando non richiesto dal pediatra.  
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