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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 01/02/2022, alle ore 19.00, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. n.1071 del 

26/01/2022, in seduta virtuale con Google Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni di assestamento 2021; 

3. Approvazione programma annuale 2021; 

4. Fondo economale minute spese; 

5. Convenzione di cassa; 

6. Nomina componenti organo di garanzia; 

7. Nomina membri di competenza del comitato di valutazione; 

8. Contributo volontario; 

9. 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 NO 

DOCENTI 

1 ANDRIANI Rita SI 

2 CARDONE Matteo NO 

3 FALCONE Rita SI 

4 FENZI Roberto NO 

5 FOTINO Loredana SI 

6 LANZAROTTO Maria Cristina SI 

7 MAZZASETTE Chiara SI 

8 NOSCHESE Lucia SI 

ATA 
1 AMBROGGIO  Antonella NO 

2 FERRERI Vincenza NO 

DIRIGENTE 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI 13 su 19 

 
 

È presente la dott.ssa Patrizia Bolcato, DSGA, su richiesta della Dirigente. 

Sono presenti n.3 uditori. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Emanuela Caniglia dichiara aperta la seduta del 

Consiglio di Istituto. 
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Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. punto  1 Approvazione verbale seduta precedente 

 
 

Il verbale della seduta precedente viene approvato ad 

unanimità. 

Delibera n. 36 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 
 
 

O.d.G. punto  2 Variazioni di assestamento 2021 

 

La DSGA illustra le variazioni di assestamento apportate al 

programma annuale del 2021 che vengono approvate ad 

unanimità dal Consiglio di Istituto. 

Spiega che non sono cambiati gli obiettivi del progetto ma 

che tali variazioni di assestamento non sono altro che delle 

sistemazioni di sottoconti. Non ci sono importi in entrata ma 

sono tutti in pareggio. 

Delibera n. 37 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 

 

 

O.d.G. punto  3 Approvazione programma annuale 2021 

 

La Dirigente comunica che è stata redatta una relazione al 

programma annuale 2022, approvata in Giunta 

all’unanimità e successivamente inoltrata ai revisori dei 

conti. Decide di presentare solo i punti salienti avendo 

inoltrato per tempo, a tutti i partecipanti, la sopracitata 

relazione, perché ne prendessero visione. 

La relazione del programma annuale esplicita tutti i 18 

obiettivi, che sono stati prefissati nel PTOF triennale (2019-2022), insieme alla presentazione che 

il nostro Istituto offre agli studenti e alle famiglie, corredata anche da un’azione finanziaria 

improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Gli obiettivi sono anche strettamente 

collegati al RAV e al Piano di miglioramento.  

Le risorse saranno destinate alla progettazione, all’organizzazione e realizzazione di azioni di 

miglioramento riguardanti: 

- il potenziamento del diritto allo studio di tutti gli alunni, con particolare attenzione ai casi di 

BES; 

- l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- i PON che hanno costituito un’opportunità preziosa per il nostro Istituto. La nostra 

candidatura è stata accolta sia per il PON 9707 – Apprendimento e socialità e per il Digital 

Board, che attualmente è in fase di attivazione e al quale è stato attribuito un finanziamento 

Delibera n. 38 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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di 70.000 euro per i pannelli digitali interattivi, sia per il PON “cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”, al quale è stato attribuito un finanziamento di 66.000 

euro; 

- l’ambito del Piano nazionale scuola digitale in cui vi è la possibilità di realizzare due 

laboratori di robotica (uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria); 

- il progetto ERASMUS PLUS, riguardante una tematica molto importante relativa 

all’attenzione ambientale/ecologica. A causa dell’emergenza epidemiologica le attività si 

sono svolte solo in modalità telematica. A maggio è previsto uno scambio in presenza con 

le scuole e i docenti di altri Paesi, ma chiaramente si dovrà vedere la fattibilità; 

- il potenziamento dei laboratori, primo fra tutti quello delle quattro biblioteche del nostro 

Istituto, i laboratori di robotica e il laboratorio musicale. Inoltre, si intendono attivare corsi 

di aggiornamento, già approvati in collegio dei docenti e inseriti nel piano di formazione, 

che riguardano il potenziamento delle competenze digitali relative alla piattaforma di 

GSuite, del registro elettronico e in generale le competenze digitali per poter utilizzare 

queste strumentazioni. 

 

La DSGA prende la parola relazionando l’aspetto contabile, come specificato nella relazione 

allegata che è parte integrante del presente verbale. 

Il Programma Annuale è composto da una somma alquanto importante che è determinata 

dall’avanzo di amministrazione presunto. Al 31/12/2021 l’avanzo di amministrazione risulta pari a 

259.337,11 euro. Tale importo è suddiviso in vincolato e non vincolato. Il vincolato è legato a 

qualche obiettivo che non è ancora stato raggiunto negli anni precedenti oppure è legato ad 

un’attività che chiude con giugno e pertanto il vincolo si scioglie in questo mese. Per fare un 

esempio si possono ritenere come vincolati i fondi che ha erogato il Comune per le varie attività: 

una parte di questi sono stati spesi e un’altra parte verrà spesa nei primi mesi dell’anno 2022, 

pertanto questi fondi sono chiusi come fondi vincolati. 

Come voce d’entrata altrettanto importante c’è la voce 02.02 “Fondi di sviluppo regionale (FESR)”: 

136.536,38, suddivisi in progetto PON “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” e il progetto Digita Board. 

Con i revisori si è ragionato di realizzare questi due progetti con il nuovo esercizio finanziario 

2022, perché non sarebbe stato possibile impegnarli nel mese di dicembre, essendo i progetti 

stati autorizzati a fine novembre 2021. 

Per quanta riguarda la voce 03 “Finanziamenti dello Stato” (periodo gennaio-agosto 2022) viene 

attribuita una dotazione ordinaria di 9.935 euro. Questi fondi dovrebbero far fronte all’emergenza 

sanitaria, agli interventi di innovazione e sviluppo del sistema amministrativo contabile e garantire 

una prosecuzione dell’attività didattica in sicurezza. 

Alla voce 03.06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” abbiamo la comunicazione per il progetto 

STEM, che è un progetto Ministeriale. 

A seguire ci sono i “Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 05”. Noi abbiamo il Comune 

di Verona che assegna dei finanziamenti. Viene indicata la previsione per l’anno 2022-2023. A 

titolo preventivo si è pensato ad una quota pari all’80% di quanto è stato comunicato per l’anno 

2021, in quanto la lettera di assegnazione arriva generalmente tra agosto e settembre. 

Per quanto riguarda la voce 06 “Contributi da privati” si prevede quello che sarà il contributo che 

verrà versato alle famiglie per l’anno 2022-2023. In questo caso si è prevista la stessa somma 

incassata per l’anno 2021 ovvero 23.902,19 euro. 

Il totale delle entrate è di 469.123,08 euro. 

L’avanzo di amministrazione è stato suddiviso tra le varie attività e progetti. Si evidenzia che sono 

stati tutti riportati nella medesima attività o progetti dove si sono avanzati. Ad esempio, per l’attività 

didattica A03, quello che si era avanzato nel 2021 è stato riportato in A03 nel 2022. Sono stati 

assegnati in modo diverso quei finanziamenti che sono pervenuti e che non sono stati oggetto di 
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delibera nel Consiglio di Istituto. Per fare un esempio il contributo Ministeriale per la quota 4/12 

dell’anno 2021 è stato sistemato nella disponibilità da programmare e utilizzato adesso con l’anno 

2022 distribuendolo nelle varie attività o progetti con lo stesso principio che si è sempre seguito 

per questi finanziamenti. 

 

La DSGA prosegue con un’analisi dettagliata delle uscite, per un totale di spesa pari a 468.023,08 

euro. Le attività sono in genere spese obbligatorie, ovvero coprono quella che è l’attività ordinaria 

(A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola). 

I fondi A01.18 “Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021” sono quelli che sono pervenuti nell’anno 

2021 e dei quali una parte sono stati spesi nell’anno 2021 mentre altri saranno utilizzati nel 2022. 

In questa voce si prevede di utilizzare i fondi per acquistare materiali di pulizia e sanificazione 

(3.323,48 euro), ma anche per l’acquisto di macchine professionali per l’igiene dei locali (6.000 

euro). Già alle Carducci c’è una macchina di questo tipo che funziona molto bene e si vorrebbe 

comprarne altre per gli altri tre plessi. 

Nel Funzionamento amministrativo A02.2 non sono stati appostati fondi del contributo Ministeriale 

perché c’era già una copertura. Si prevede di acquistare hardware e software.  In questa attività 

vengono coperte le spese bancarie, l’acquisto del materiale di cancelleria degli uffici, del materiale 

di sanificazione, della gestione del sito ed eventualmente manutenzione della strumentazione 

informatica dell’ufficio. 

Per quanto riguarda l’attività della Didattica A03.3 abbiamo un importo pari a 15.471,90. 

In merito a questo punto la Dirigente sottolinea che è stato predisposto un fondo per la 

realizzazione delle biblioteche. 

Nella trattazione dell’argomento – fondo per le biblioteche – il sig. De Pascale chiede quanto è 

stato stanziato per le scuole primarie e quanto per le scuole secondarie. 

La Dirigente precisa che sono stati stanziati 7.000 euro per le biblioteche di tutti e quattro i plessi 

e 500 euro per le riviste, con la possibilità di attingere a degli altri fondi di riserva che provengono 

dal Comune e che corrispondono a 4.000 euro. 

Il sig. De Pascale chiede inoltre se la Dirigente e la DSGA hanno tenuto conto del PON per un 

laboratorio green di sostenibilità (circa 25.000 euro) che lui stesso ha inoltrato via mail la scorsa 

settimana. 

La Dirigente risponde che tale PON è stato subito inoltrato alla Commissione PON e a tutti i 

docenti perché presentassero un progetto, ma purtroppo non è stato possibile, in questo periodo 

difficile e in un tempo così ristretto, poterlo inserire in una progettualità. 

La sig.ra Caniglia riprende l’argomento fondi per le biblioteche e chiede conferma circa l’obiettivo 

di creare sul territorio delle biblioteche come quella sorta accanto alle scuole Manzoni. 

La Dirigente conferma questo obiettivo.  

La sig.ra Caniglia, in rappresentanza dei referenti del comitato genitori, chiede quando è prevista 

la realizzazione degli altri PON e se sussiste la possibilità che vengano effettuati in presenza una 

volta terminata la situazione pandemica. Chiede inoltre se verrà data la priorità a partecipare a 

coloro che erano stati precedentemente esclusi. 

La Dirigente conferma la possibilità di realizzare i PON rimanenti e dove possibile verranno 

realizzati in presenza, mentre altri in modalità mista, attribuendo dei criteri che possano 

sicuramente dare la priorità a chi non ha partecipato a giugno. Il termine è previsto pe il 31 agosto.  
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Si sta infatti lavorando alla realizzazione di bandi volti ad individuare i “relatori” per tali percorsi. 

Alcuni laboratori saranno finalizzati a delle fasce d’età particolari, per esempio le certificazioni di 

lingua inglese, mentre altri, per i quali si richiede necessariamente la presenza dei partecipanti, 

come per esempio il laboratorio teatrale, si prevede la realizzazione durane l’estate, periodo in cui 

si prevede un allentamento delle misure restrittive legate all’emergenza pandemica. 

La DSGA procede con la trattazione delle attività A03.7 “Fondi attività classe” – A03.8 “Sussidi e 

libri scuola media” – A03.9 “Sussidi primaria”, precisando che sono composte dai Finanziamenti 

dell’Ente locale che vengono dati con dei vincoli. L’importo per i “Fondi attività classe” è di 

12.567,73 e comprende anche i nuovi finanziamenti previsti per il 2022-2023, per cui sono 

disponibili 6.192,57 che si possono spendere fino a giugno. Per quanto riguarda i “Sussidi e libri 

scuola media” abbiamo un totale di 8.430,81 euro e l’avanzo, che sarà speso entro giugno, è di 

5.064,05 euro, mentre i 3.366,76 verranno spesi da settembre in poi. 

Per la voce A03.9 “Sussidi primaria” abbiamo un importo paria a 14.615,21 euro e l’avanzo è di 

11.214,81 euro. In questo caso si è prevista una voce generica di acquisto di beni di consumo, in 

base alle necessità segnalate dagli insegnanti. 

I fondi A03.17 sono quelli del D.L. 41/2021 che presentano un avanzo di 129,83 euro e che 

dovranno essere restituiti. 

I fondi A03.19 sono quelli relativi a “realizzazione di reti locali cablate e wireless” e prevedono 

66.495,64 euro. Il progettista, che realizzerà in concreto il progetto, dovrà avere un titolo specifico 

di ingegneria e pertanto l’assegnazione del ruolo dovrà avvenire attraverso bando. 

La voce A03.20 è relativa al finanziamento del D.L 73/2021 ex art. 58, circa l’acquisto delle 

macchine lavapavimenti e del materiale di sanificazione. La proposta era stata di suddividere 

questi fondi anche in attività didattiche e la norma infatti lo prevede. Pertanto, sono previsti beni 

d’investimento pari a 17.408,76 euro. 

La voce A03.21 prevede 70.040,74 euro in Digital Board e in questo caso si è cercato di prevedere 

spese di beni d’investimento per 65.838,32 euro. 

La voce A03.22 riguardano i fondi per il progetto STEM che saranno da verificare con la 

realizzazione o eventualmente verranno effettuate delle variazioni nei sottoconti. 

Per la voce A05.5 “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero” non si è previsto nulla come 

nuova entrata, si è solo riportato quella che c’era nell’avanzo dell’attività A05 dell’anno 2021, in 

quanto l’emergenza epidemiologica ha limitato notevolmente questa attività. 

Nella voce A05.15 i fondi dell’Erasmus sono previsti 18.648 euro, al momento non è stato speso 

nulla, ma si realizzerà nel corso di quest’anno solare. 

La voce A06.6 “Attività di orientamento” sono previsti 956,57 euro. I fondi attribuiti a quest’area 

verranno utilizzati per l’attività di orientamento in collaborazione con il COSP.  

Per quanto riguarda i progetti abbiamo nel P01.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e 

professionale” un importo pari a 5.223,62 euro e nel P02.2 “Progetti in ambito Umanistico e 

sociale” un importo paria a 27.404,46 euro. Questi progetti sono stati già approvati nel PTOF 2021-

2022. 

Il progetto P02.7 “Musica d’Insieme” prevede 12.648,06 euro e anche quella parte del contributo 

delle famiglie che arriverà per il 2022-2023. 

La Dirigente conclude elencando velocemente gli ultimi punti della relazione. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo un’attenta disamina del Programma annuale 2022, approva ad 

unanimità. 
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O.d.G. punto  4 Fondo economale minute spese 

 

La Dirigente propone le stesse cifre per il fondo minute 

spese. 

Il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione 

di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il 

regolare svolgimento delle ordinarie attività è stabilito per un 

importo massimo di € 1.000,00. 

Il limite di spesa per ciascun acquisto è stabilito per un 

importo di € 150,00. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità il fondo 

economale minute spese. 

 

 

 

 

Delibera n. 39 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 

O.d.G. punto  5 Convenzione di cassa 

 

Dopo aver consultato la DSGA la Dirigente propone una 

convenzione di cassa triennale e la presentazione della 

richiesta a più banche. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità la proposta 

triennale per la convenzione di cassa. 

Delibera n. 40 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 

 

O.d.G. punto  6 Nomina componenti organo di garanzia 

 

Questo organo ha il compito di dare delucidazioni a chiunque 

abbia interesse avverso alle sanzioni disciplinari. 

Per la componente docenti viene proposta la candidatura del 

sig. Francesco Rossi. 

Per la componente genitori viene proposta la candidatura 

della sig.ra Maria Di Nuzzo e della sig.ra Elisa Travaglino. 

Delibera n. 41 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G. punto  7 Nomina membri di competenza del comitato di valutazione 

 

Il ruolo del comitato di valutazione è quello di esprimere pareri 

sul superamento del periodo di formazione e di prova del 

personale docente e educativo. 

Per la componente docenti viene proposta la candidatura della 

sig.ra Rita Falcone. 

Per la componente genitori viene proposta la candidatura della 

sig.ra Serena Giuliari. 

 

 

 

 

Delibera n. 42 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

O.d.G. punto  8 Contributo volontario 

 

La Dirigente informa che i revisori dei conti chiedono in maniera 

dettagliata la suddivisione del contributo volontario. 

La precedente delibera risale all’anno 2014 e pertanto è 

necessario proporre una delibera aggiornata che mantenga 

comunque valida la stessa quota, per venire incontro alle famiglie 

in questo periodo di crisi. Gli importi sono i seguenti: 

- 30 euro per le scuole primarie; 

- 50 euro per le scuole secondarie, per chi usufruisce della mensa; 

- 45 euro per le scuole secondarie, per chi non usufruisce della mensa. 

Su questo argomento la sig.ra Caniglia chiede che venga predisposta una circolare informativa. 

La Dirigente acconsente alla richiesta. 

La DSGA propone al Consiglio di esonerare dal versamento le famiglie che hanno un certo importo di 

ISEE. 

La Dirigente è in dubbio in quanto trattasi di un contributo volontario e non richiesto. 

La sig.ra Caniglia ricorda però che, pur trattandosi di un contributo volontario, il libretto personale viene 

rilasciato solo dopo aver effettuato il pagamento. 

La Dirigente sostiene che in ogni caso, dopo un certo periodo dall’inizio della scuola, il libretto viene 

consegnato. 

Il sig. De Pascale si ricorda di aver letto che gli importi di ISEE inferiori a 6.500 euro vengono esonerati 

dal pagamento del libretto e pagano solo l’assicurazione di 10 euro. Si potrebbe specificare in delibera 

che all’interno dei 30 euro sono previsti i 10 euro di assicurazione, ma se qualcuno ha un ISEE inferiore 

a 6.500 euro potrà pagare solo l’importo dell’assicurazione. 

La DSGA comunica che per quest’anno (2021-2022) è stata stabilita una spesa di 6 euro per 

l’assicurazione, ma il Consiglio d’Istituto può comunque deliberare ancora la quota di 10 euro. 

Il Sig. De Pascale sostiene che tale scelta non sia corretta per l’anno in corso in quanto le famiglie hanno 

versato la quota di 10 euro non essendo a conoscenza di questo nuovo importo. 

La Dirigente conviene con il sig. De Pascale proponendo la quota assicurativa pari a 6 euro per l’anno 

Delibera n. 43 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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2022-2023. 

La sig,ra Fotino sostiene che forse è meglio mantenere la quota pari a 10 euro, suddividendola in 6 euro 

di quota assicurativa e 4 euro di quota utilizzabile per fotocopie e libretti personali, al fine di poter 

contenere eventuali aumenti assicurativi. 

La sig.ra Caniglia propone di specificare dettagliatamente alle famiglie la quota di 30 euro, fermo restando 

che il versamento è volontario e pertanto non necessaria una valutazione in termini di ISEE. 

Il Consiglio d’istituto delibera di mantenere la stessa quota associativa e di abbassare la quota 

assicurativa da 10 euro a 6 euro, destinando 4 euro all’acquisto di eventuale materiale didattico da 

destinare alle famiglie più bisognose o in difficoltà. Ogni gruppo di insegnanti, unitamente ai propri 

rappresentanti di classe, individuerà eventuali famiglie bisognose e si attiverà per procurare il materiale 

necessario. 

 

 

La sig.ra Caniglia, in merito al progetto di Musica d’Insieme, 

espone la problematica, emersa in Giunta, circa la difficoltà 

economica, per alcune famiglie, con più figli, di sostenere il 

pagamento della quota progettuale. Si chiede pertanto di 

effettuare uno sconto a partire dal secondo e terzo figlio, in 

modo che tutte le famiglie abbiano la possibilità di partecipare. 

La richiesta è riferita all’anno in corso. 
 

Delibera n. 44 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Secondo la DSGA si potrebbe indicare anziché un importo fisso di 10 euro, un importo variabile. 

La Dirigente concorda con la DSGA ricordando che dovrà essere fatta una delibera di Consiglio e 

successivamente dovrà essere resa nota ai genitori, attraverso circolare, specificando che il pagamento 

è variabile solo per i fratelli, prevedendo i seguenti importi: 

- 10 euro per il primo figlio; 

- 5 euro per il secondo e terzo figlio. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità la proposta relativa al pagamento di quote variabili per il 

progetto di Musica d’Insieme. 

 

Alle 20.50 la DSGA lascia la seduta e si scollega dalla piattaforma Meet di Google. 

 

 

O.d.G. punto  9 Varie ed eventuali 

 

• La sig.ra Grooslercher, in rappresentanza dei genitori delle Fincato, informa il Consiglio d’istituto 

che ci sono state delle segnalazioni, da parte di alcuni genitori, lamentanti l’entrata posticipata e 

l’uscita anticipata dei propri figli a causa della mancanza dei docenti. Tale situazione si è 

verificata in più occasioni. Si chiede di poter coordinare le supplenze al fine di evitare che ci 

siano ore scoperte. 

La Dirigente risponde che le supplenze nelle scuole medie sono un problema difficile da 

affrontare perché talvolta non ci sono le disponibilità da parte dei docenti, pur essendo stati 

accantonati dei fondi per il pagamento delle ore eccedenti effettuate dagli stessi. Propone 

comunque di impegnarsi a chiedere nuovamente ai docenti in servizio una maggior disponibilità, 

considerata la situazione di emergenza. 
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La sig.ra Fotino precisa, inoltre, che tra i docenti che hanno dato la loro disponibilità, alcuni sono 

attualmente in quarantena o in malattia. La referente di plesso si trova molte volte in difficoltà nel 

sistemare le classi. Evidenzia inoltre che con il supplente non si farebbe una materia curriculare 

ma un intrattenimento sociale e civile, non didattico (non si interroga e non si spiega). 

La sig.ra Caniglia sottolinea i diversi problemi conseguenti la mancanza dei docenti: perdita di 

ore di lezione da parte degli alunni, difficoltà di gestione da parte delle famiglie e in qualche caso 

mancato controllo del libretto personale con uscita degli alunni senza autorizzazione da parte 

dei genitori, con evidenti problemi connessi alla sicurezza, responsabilità ecc…Molte famiglie 

sostengono che tale situazione non sia sporadica, trattandosi di circa 40 ore che non sono state 

svolte. 

La Dirigente sostiene che tali informazioni sono false e tendenziose e si impegna a verificare al 

più presto il conteggio delle ore che non sono state svolte. Chiede inoltre che tali lamentele 

vengano segnalate per iscritto da parte dei genitori. 

La Sig.ra Fotino spiega che la firma del genitore è sempre verificata e nel caso la famiglia non 

fosse disponibile, l’alunno viene trattenuto a scuola e non viene assolutamente lasciato uscire. 

Precisa, inoltre, che le famiglie devono effettuare le segnalazioni al coordinatore, il quale poi 

segnala l’inadempienza al consiglio di classe. 

La Sig.ra Caniglia replica che evidentemente qualche libretto è sfuggito al controllo in quanto 

qualche bambino è arrivato a casa a sorpresa, senza che vi fosse la firma sul libretto. Accetta di 

buon grado il suggerimento di segnalare per iscritto eventuali disfunzioni e chiede alla Dirigente 

di effettuare un maggiore controllo in tal senso. 

Si chiede, quindi, alla Dirigente che venga fatta una puntuale informazione alle famiglie con 

circolari sul Registro Elettronico e non solo la comunicazione, del giorno prima, sul libretto 

personale, senza spiegazione del motivo della riduzione dell’orario. 

 

• La sig.ra Caniglia introduce l’argomento della scelta del tempo scuola. Spiega che alcuni genitori 

dopo aver effettuato l’iscrizione alla scuola primaria, sono stati contattati dall’Istituto per poter 

rivalutare/cambiare la loro scelta, ovvero per richiedere lo spostamento dei loro figli in altri plessi, 

con informazioni non sempre chiare o coerenti. 

La Dirigente ricorda che tra i criteri per l’assegnazione degli alunni alle classi, il primo è quello 

della scelta del tempo scuola da parte delle famiglie. In base alle iscrizioni attualmente ricevute 

alle scuole Forti, molto probabilmente non si riuscirà a formare una classe con modulo da 30 ore 

e pertanto, ha contattato personalmente alcuni genitori, che ne hanno fatto richiesta, per far 

presente che potrebbero esserci soltanto classi a tempo pieno in quanto non ritiene utile formare 

delle classi di tipo misto all’interno del plesso Forti. Per questo motivo si è proposto alle famiglie 

di valutare lo spostamento da un plesso all’altro per mantenere il tempo scuola prescelto. La 

Dirigente inoltre precisa che da quando è in servizio presso l’Istituto, non sono state mai 

realizzate classi miste alle scuole Forti. Inoltre, evidenzia che la formazione delle classi è una 

prerogativa del Dirigente scolastico. 

 La sig.ra Mazzasette conferma che da molti anni (circa 7) non vengono gestite classi miste alle 

scuole Forti, in quanto è una modalità che inf icia sulla didattica, dal momento che nel tempo 

misto non si fanno attività curriculari ma laboratori. Ci si trova pertanto con una classe gestita su 

due livelli. Come insegnante ritiene che sarebbe meglio evitare una situazione del genere. 

La sig. Caniglia afferma che storicamente il nostro Istituto comprensivo è stato scelto dalle 

famiglie del territorio per la sua elasticità, non solo nell’accogliere gli studenti, ma anche per 

rispettare i tempi scuola scelti dalle famiglie, creando classi miste di impianto orario vario, in tutti 

i plessi, comprese le scuole Forti. Negli ultimi due anni non è stata realizzata tale possibilità in 

quanto è calato notevolmente il numero di iscrizioni, dovuto al fatto che le famiglie del territorio 
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hanno scelto altri Istituti comprensivi. I genitori del Consiglio di Istituto sono garantisti rispetto 

alla scelta del tempo scuola richiesta dalle famiglie in fase di iscrizione, ricordando che anche 

nel precedente Consiglio di Istituto si era dibattuto a lungo sul punto, arrivando a decretare come 

punto prevalente nel criterio della formazione delle classi, proprio la scelta del tempo scuola e 

del plesso sottoscritta dalle singole famiglie. Aggiunge, inoltre, che i genitori del Consiglio 

ritengono fondamentale che si continui a portare avanti questa linea, che negli anni ha contribuito 

a dare credibilità e nome all’IC15. Ricorda, infine, che durante gli open day la vicaria aveva 

dichiarato la possibilità di fare classi miste, in mancanza dei numeri necessari per classi a tempo 

pieno o a modulo. Sarebbe pertanto opportuno rispettare i criteri pubblicati e le richieste delle 

famiglie, ricordando inoltre che alle scuole Manzoni e alle scuole Carducci sono consentite classi 

miste. 

La Dirigente non esclude tale possibilità ma, essendo ancora aperte le iscrizioni, ed avendo 

ricevuto solo 40 richieste per le Forti, ritiene di poter fare una valutazione soltanto a fine iscrizioni, 

fiduciosa che possano esserci ulteriori richieste. Negli altri plessi è ancora consentito tale tempo 

scuola perché si tratta di realtà molto più piccole. 

Alle ore 21.30 la sig.ra Maria Cristina Lanzarotto lascia la seduta e si scollega dalla piattaforma 

Meet di Google. 

• La sig.ra Caniglia chiede se c’è la possibilità di organizzare, in analogia a quanto realizzato in 

una scuola media di Oppeano, un centro tamponi presso il nostro Istituto per agevolare controlli 

ed attività scolastica, snellire le procedure e sgravare le famiglie da tanti problemi. 

La sig.ra Reich precisa che è stato allestito anche un centro tamponi presso una scuola primaria 

di Castagnaro. 

Il sig. De Pascale fornisce indicazioni in merito al centro tamponi di Castagnaro, precisando che 

trattasi di un accordo tra Ulss 9 Scaligera, Comune, una fondazione che garantisce la presenza 

degli infermieri e l’Istituto scolastico. L’accordo ancora in via di perfezionamento prevede che 

l’Ulss fornisca gratuitamente i dispositivi di protezione individuale e i tamponi. La proposta è 

stata avviata dalla Preside dell’Istituto. 

La sig.ra Fotino ritiene molto interessante l’iniziativa e si impegna ad informarsi direttamente con 

la scuola di Oppeano per capire l’iter di attivazione di questo servizio. 

 

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti dell'ordine del giorno il Presidente, alle ore 21.48, dichiara 

chiusa la seduta. 

Il Segretario 

Laura Reich 

 Il Presidente 

Emanuela Caniglia 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  IC VR 15 - BORGO VENEZIA - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - A85M15F - ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR15-BORGO VENEZIA

Prot. 0003295/E del 07/03/2022


