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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 6 dell’a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 25/05/2022, alle ore 18.30, a seguito di convocazione di cui alla nota del 18/05/2022, in seduta 
virtuale con Google Meets, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali delle due precedenti sedute; 

2. Approvazione conto consuntivo; 

3. Manutenzioni e sicurezza presso il plesso Fincato-Rosani; 

4. Stalli per handicap e parcheggi biciclette; 

5. Progetto rigenerazione pc; 

6. Riorganizzazione mensa Fincato –Rosani a.s. 2022-2023; 

7. Nuove sezioni a.s. 2022-2023; 

8. Mercatino libri usati; 

9. Mensa scolastica; 

10. 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 NO 

DIRIGENTE 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI     17 su 19 

 

È presente la dott.ssa Patrizia Bolcato, DSGA, su richiesta della Dirigente. 
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Sono presenti n 13 uditori. 

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

Consiglio d’Istituto. 

Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. punto  1 Approvazione verbali delle due precedenti sedute 

 
 

La sig.ra Reich, in qualità di Segretario verbalizzante, 
chiede di poter registrare le riunioni del Consiglio d’Istituto, 
al fine di verbalizzare in modo più preciso gli interventi dei 
partecipanti. 
 
Il Consigli d’Istituto approva la registrazione audio delle 
riunioni. Si astengono dalla votazione la sig.ra Falcone, la 
sig.ra Fotino, La sig.ra Noschese, la sig.ra Ambroggio e la 
Dirigente. 
 
Si procede con l’approvazione all’unanimità del verbale 
della seduta del 1° febbraio 2022. 
In merito al verbale della seduta del 11 aprile 2022, la sig.ra 
Chiara Mezzasette chiede la modifica del suo intervento, 
non condividendo alcune affermazioni riportate. 
 
Di seguito si riportano le modifiche richieste e le frasi 
stralciate, non ritenute pertinenti con il suo intervento. 

Delibera n. 54 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 12 

Contrari 0 

Astenuti 5 

esito APPROVATA 
 

 

Delibera n. 55 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 17 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 
“La sig.ra Mazzasette sostiene, che, a livello di didattica, la differenza tra tempo pieno e modulo è di 3 
ore settimanali. Tal differenza di ore deve però essere considerata nell’arco dei nove mesi di scuola: porta 
l'esempio di un corso pomeridiano extracurricolare di lingua, o sportivo, dove dopo un anno sono tangibili 
degli apprendimenti. Alla domanda della Presidentessa se questo significhi che al modulo si apprenda di 
meno, l'insegnante risponde di no, ma al tempo pieno sono possibili maggiori potenziamenti e rinforzi. 
sostenendo che in un anno gli apprendimenti sono evidenti, ovvero che durante il tempo pieno s’impara 
qualcosa in più perché si lavora a contatto con gli insegnanti e che, a conti fatti, chi frequenta a tempo 
normale esce meno preparato.  Ritiene inoltre che in una situazione di così pochi iscritti al tempo modulo 
sia opportuno tutelare le richieste del tempo pieno, nonostante questo implichi la possibilità di perdere 
delle famiglie. 
In sostanza la sig.ra Mazzasette sostiene che dove c’è più tempo si possono potenziare e rinforzare i 
concetti già proposti, ma gli obiettivi e il programma, che è nazionale, sono uguali sia per il tempo pieno 
che per il tempo modulo. Per quanto riguarda il concetto di perdere delle famiglie, questo non si è mai 
considerato, ma una delle ipotesi era di tutelare le famiglie nella loro scelta che poteva essere il tempo 
modulo “puro” o il tempo pieno “puro” e garantire così la scelta delle famiglie. 
 
La sig.ra Caniglia, in merito alle modifiche richieste, evidenzia che nella precedente seduta concordava 
pienamente con i docenti che l’ideale sarebbe istituire classi pure, ma siccome le richieste arrivate, per 
tutti i plessi, non permettono di formare delle classi pure, si stava discutendo sull’utilità di istituire classi 
miste e aveva fatto notare che negli ultimi anni si erano perse diverse famiglie per tale questione. A 
riguardo aveva posto la seguente domanda: piuttosto che non arrivare a fare delle classi pure preferiamo 
perdere delle famiglie e la risposta della sig.ra Mazzasette era stata sì.  
 
La sig.ra Mazzasette risponde che non ha competenza nella formazione delle classi miste. 
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La sig.ra Caniglia sostiene però che è importante portare avanti il tempo misto, consapevole delle difficoltà 
che ci sono, da parte dei docenti, nel trasmettere le informazioni ai bambini che rimangono a scuola e a 
quelli che invece vanno a casa. L’obiettivo infatti è di trovare il modo affinché tutti possano raggiungere 
lo stesso risultato con le stesse informazioni. 
 

La sig.ra Reich chiarisce come avviene la stesura dei verbali di Consiglio d’Istituto, ovvero che vengono 
redatti con la collaborazione della componente genitori, la quale apporta eventuali modifiche/integrazioni 
al documento redatto dalla verbalizzante stessa. Per tale motivo non si sente di votare a favore delle 
modifiche richieste dalla Sig.ra Mazzasette, in quanto sarebbe come negare un lavoro di stesura al quale 
lei stessa ha contribuito. 
La Sig.ra Caniglia afferma di ritenere che quanto stilato rispetto alle dichiarazioni della Sig.ra Mazzasette 
corrisponda a quanto da lei stessa dichiarato nella seduta precedente e che sicuramente durante questa 
seduta ha avuto modo di chiarire meglio quanto precedentemente enunciato, per cui a sua volta esprime 
parere contario. 
 
Il sig. Cardone evidenzia che la data indicata per la giornata dello Sport delle Fincato allo Sporting è il 17 
maggio e non il 7 maggio come indicato nel verbale. 
 
La sig.ra Maria di Nuzzo, come portavoce dei genitori, chiede la pubblicazione, sul sito dell’Istituto, dei 

verbali del Consiglio, in quanto ha notato che sono pubblicate soltanto le delibere citate nei verbali stessi.  

La Dirigente chiarisce che la norma prevede la pubblicazione dei verbali, ma ritiene che, a fini istituzionali, 

sia più corretto pubblicare solo le delibere, dando la possibilità, a chi ne fa richiesta, di consultare i verbali 

protocollati e tenuti agli atti della scuola. 

Il sig. Fenzi risponde che la gestione dei verbali del Consiglio d’Istituto spetta al Presidente ed evidenzia 

che nei precedenti consigli sono stati sempre pubblicati, così come attualmente avviene anche per il 

Collegio docenti. È inoltre a conoscenza che altri Istituti (Marzana, San Michele, Verdi…) pubblicano i loro 

verbali. 

La sig.ra Caniglia fa notare che il sito della scuola non è aggiornato segnalando che manca l’indicazione 

dei componenti del Consiglio e che non ci sono le convocazioni che dovrebbero essere pubbliche. Si 

aggiunge, infine alla richiesta del Prof. Fenzi, per la pubblicazione dei verbali integrali delle riunioni di 

Consiglio, in quanto ritiene siano sintomo di trasparenza e permettano ai genitori di  essere costantemente 

informati.  

In conclusione, la Dirigente dichiara che provvederà a pubblicare i verbali. 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta dell’11 aprile 

2022 con le modifiche della sig.ra Mazzasette e del sig. Cardone. 

 

 
 
 
 
 
 

O.d.G. punto  2 Approvazione conto consuntivo 

 

La DSGA espone brevemente la relazione al conto consuntivo 2021, in quanto il sig. Fenzi fa notare che 

Delibera n. 56 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 13 

Contrari 3 

Astenuti 1 

esito APPROVATA 

 

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

Prot. 0009844/E del 20/07/2022 15:16:23



ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 15 - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - AOO_VRIC89000V - ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 

 

 

Pag. 4 di 10 
  

è stato già approvato pochi giorni prima nella seduta della Giunta e le spiegazioni in quella sede erano 

state molto esaustive. La DSGA procede con l’esposizione premettendo che il conto consuntivo è formato 

da due parti: il conto del patrimonio (modello K) e il conto finanziario (modello H). Procede con la 

presentazione del modello J che riassume la disponibilità economica, spiegando che si è chiuso al 

31/12/2021 con un avanzo di amministrazione pari a 259.337,11 euro. Sottolinea inoltre che questo 

avanzo è per 115.597,81 euro non vincolato e per 143.739,30 euro vincolato. L’avanzo di amministrazione 

è stato ben esaminato e corrisponde al saldo di banca pari 248.024,33 al quale vanno aggiunti i residui 

attivi 56.943,88 euro e tolti i residui passivi 45.631,10 euro. Da questa somma algebrica si evince che 

l’avanzo di amministrazione coincide con l’avanzo di amministrazione presentato nel Programma Annuale 

del 2022. Per quanto riguarda il conto del patrimonio quello che è riportato nel modello K coincide alla 

ricognizione dei beni.  

Il sig. De Pascale fa presente che in sede di Giunta aveva fatto una proposta, circa l’intenzione di prevedere 

un finanziamento a fondo perduto (sia per le primarie che per la secondaria), da destinare alle famiglie in 

difficoltà economica, per l’acquisto, ad esempio, di materiale didattico. La gestione di tale fondo dovrà 

essere strutturata adeguatamente, stabilendo dei criteri, che potrebbe essere la presentazione dell’ISEE, 

stanziando un importo annuale e chiedendo alle famiglie di comprovare l’acquisto del materiale. 

La sig. ra Caniglia chiede se per l’approvazione di tale fondo sia necessaria una delibera. 

La DSGA e la Dirigente rispondono che si dovrà fare una delibera. 

Il sig. Cardone concorda pienamente con la proposta di attivare un fondo per le famiglie in difficoltà 

economica, proponendo a sua volta che tale fondo venga utilizzato anche per le uscite didattiche. 

Il sig. Fenzi evidenzia che la gestione dell’ISEE, per tutte le famiglie che chiederanno di attingere al fondo, 

non è cosa da poco. Fa presente che vi sono anche altri fondi che possono essere utilizzati in caso di 

necessità, ovvero per la cancelleria c’è un fondo stanziato dal Comune, per i libri è previsto un bonus e per 

situazioni molto disagiate intervengono addirittura i servizi sociali. Dove c’è uno scoperto, ovvero dove non 

si è in grado di fornire un contributo, sono proprio le uscite didattiche (sia laboratori in città che uscite di tre 

giorni). In questo senso il fondo può sicuramente aiutare. 

La sig.ra Lanzarotto concorda su fatto che bisogna stabilire un limite di ISEE come fanno anche le scuole 

superiori e ritiene opportuno chiedere informazioni agli altri istituti. Oltre alle uscite didattiche, evidenzia che 

ci sono da tenere in considerazione i progetti di musicali, i progetti extracurriculari (ad esempio corsi 

d’inglese pomeridiani), i progetti del CESTIM del mese di luglio. Non ritiene opportuno utilizzare questo 

fondo per i libri e nemmeno per il materiale scolastico. 

La DSGA interviene specificando che è proprio in questa sede che deve essere deciso un tetto massimo 

dell’ISEE e pertanto sarebbe opportuno fare una delibera che stabilisca questo.  

La sig.ra Caniglia propone di dare questo tipo di informazioni sul nostro sito, perché le famiglie ne vengano 

a conoscenza. 

La Dirigente ipotizza di utilizzare l’ISEE stabilito per la mensa. 

La sig.ra Lanzarotto risponde che non conosce il tetto ISEE della mensa e fa notare che se tale limite fosse 

molto basso, ci sarebbe il rischio che molte famiglie non paghino. Evidenzia che il nostro Istituto ha 

un’utenza straniera con molte difficoltà economiche e questo potrebbe creare delle difficoltà. 

Il sig. Cardone concorda con il fatto che si debba stabilire un tetto ISEE e che ci si debba confrontare anche 

con altri Istituti. 
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Alle ore 20.00 il sig. Cardone abbandona la riunione. 

Il sig. De Pascale propone di seguire il modello ISEE della mensa. Sostiene che bisogna darsi delle priorità. 

Ritiene che la segreteria debba rendersi disponibile, in un determinato orario, per ricevere le telefonate di 

coloro che necessitino di informazioni. 

La DSGA propone di fare un’altra linea telefonica per la segreteria, in quanto la segreteria talvolta non 

risponde per problemi tecnici. 

La sig.ra Caniglia propone di deliberare la possibilità di attivare questo fondo con la presentazione 

dell’ISEE. 

La Dirigente sostiene quindi che i progetti extrascolastici o le gite possono essere i criteri di utilizzo del 

fondo ed in questi termini possiamo deliberare. 

La DSGA condivide l’iniziativa e sottolinea l’importanza di deliberare una fascia di reddito.  

La sig.ra Fotino chiede se, per quanto riguarda il contributo volontario, viene fatta una decurtazione per 

merito, ovvero se nel nostro Istituto è prevista una gratificazione. Porta come esempio la medio dell’otto di 

un alunno, che potrebbe essere gratificata con una diminuzione di 200 euro su un monte di 700 euro.  

La sig.ra Caniglia evidenzia che il contributo è volontario e non sarebbe il caso di decurtare una cosa 

volontaria. 

La Dirigente propone, come gratificazione, di dare la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso. 

La sig.ra Caniglia suggerisce di ragionare su un premio da attribuire all’alunno meritevole, che potrebbe 

essere l’esonero dal pagamento della gita. Ritiene che non si debbano considerare i voti come criterio di 

valutazione, ma più che altro si dovrebbe valutare l’impegno dell’alunno. Propone al Consiglio di ragionarci 

e di riparlarne più avanti. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità il conto consuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità il finanziamento a 

fondo perduto, da garantire alle famiglie bisognose, attribuito 

sulla base dell’ISEE e volto a consentire la partecipazione alle 

gite o ai progetti extracurriculari, per l’anno scolastico 2022/2023. 

Circa gli approfondimenti relativi alla gestione del fondo si 

rimanda alla prossima seduta di Consiglio. 

 

 

 

Delibera n. 57 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 16 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 

(unanimità) 

Delibera n. 58 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 Favorevoli 16 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 

(unanimità) 
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O.d.G. punto  3 e 4 Manutenzioni e sicurezza presso il plesso Fincato-Rosani. 

Stalli per handicap e parcheggi per biciclette 

 

La Dirigente mette a conoscenza il Consiglio d’Istituto che è stata inoltrata, agli uffici competenti del 

Comune, al Sindaco e all’Assessore Zanotto, la segnalazione riguardante le manutenzioni e la sicurezza 

del Plesso Fincato-Rosani. Non appena si avranno delle risposte verranno inoltrate al Consiglio. 

La sig.ra Lanzarotto evidenzia che sono state riscontrate delle manutenzioni da eseguire presso il plesso 

Manzoni e vorrebbe elencarle in questa sede. 

La sig.ra Reich, in qualità di consigliere, ha potuto verificare di persona, a seguito di un sopralluogo 

concordato con la coordinatrice del plesso Manzoni, che la scuola necessita di interventi, che dovrebbero 

perlomeno essere programmati. 

La Dirigente sostiene che in tale sede non si possono elencare tali interventi, ma che devono essere 

trasmessi alla segreteria della scuola, che provvederà, tramite il portale utilizzato dall’Istituto ad inoltrarli 

al Comune e agli uffici competenti. 

Il sig. Fenzi evidenzia che ci sono delle situazioni, già inserite nel sistema che gestisce le richieste 

d’intervento, ma che non sono ancora state risolte. Chiede nel merito di avere copia del documento che 

recepisce le segnalazioni che lui stesso ha trasmesso alla Dirigente, al fine di verificare che almeno una 

delle sue segnalazioni sia andata a buon fine.  

La Dirigente risponde che può chiedere di visionare i documenti concordando un appuntamento e 

ritenendo che per questo accesso agli atti venga coinvolta anche la referente sulla sicurezza. 

Il sig. Fenzi riferisce l’elenco degli interventi urgenti da programmare, presi da un documento inviato dal 

Prof Beozi e dalla Prof.ssa Poli circa quindici giorni fa alla Dirigente e che non ha avuto ancora riscontro: 

• aula al piano terra per alunni con grave disabilità motoria (l’attuale aula diventerà di nuovo mensa 

quando verrà ripristinato l’orario pomeridiano); 

• bagno attrezzato con locale per il cambio degli alunni con disabilità motoria, allo stesso piano della 

classe (non va bene il locale nel corridoio palestra, ci sono gradini per accedere); 

• individuazione del personale ATA formato all’assistenza, organizzazione del personale; 

• necessità di un ambiente poco numeroso e poco rumoroso per alunni con ipoacusia. 

 

La Dirigente risponde che stiamo lavorando nell’inserimento in piattaforma di tutta la documentazione in 

nostro possesso. Non siamo in grado di prevedere nulla per la riorganizzazione della mensa scolastica. 

Non possiamo prevedere se a settembre ci saranno normative che ci consentano di ripristinare una mensa 

com’era prima del covid. Possiamo ad oggi soltanto accertare le richieste dei genitori che hanno fatto 

domanda delle 30 ore con i 2 rientri pomeridiani. 

 

La sig.ra Caniglia precisa che le segnalazioni del sig. Fenzi vanno oltre le disposizioni covid perché 

riguarda l’individuazione di spazi per ragazzi con grave disabilità motoria che necessitano di interventi che 

devono essere previsti adesso. 

La Dirigente sostiene che bisogna affrontare la questione con calma. Propone di finire l’inserimento in 

piattaforma e poi si potrà trovare una soluzione. 

 

O.d.G. punto  5 Progetto rigenerazione pc 
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La Dirigente spiega che è stata fatta un’analisi dettagliata di tutta la strumentazione di tutti i plessi per 

valutare il progetto di rigenerazione dei pc. 

Il sig. Fenzi ricorda che nella precedente riunione di Consiglio d’Istituto si era chiesto alla Dirigente di 

fornire un costo orario del tecnico che sarebbe stato incaricato e una valutazione delle sue ore disponibili 

per fare il suo lavoro. 

La DSGA chiarisce che il costo del tecnico è quello previsto dal contratto nazionale (14,50 euro importo 

orario lordo dipendente e 19,24 euro importo orario lordo stato) e dovendo essere ore straordinarie il 

costo è molto basso. 

La Dirigente ricorda che il tecnico ci viene assegnato dal provveditorato in base ad una convenzione e 

si occupa della manutenzione e supervisione dei macchinari e non di interventi che implicano una 

complessità diversa. 

La sig.ra Caniglia chiede se, per coprire le ore straordinarie, non debba essere fatta una gara, dal 

momento che non sono ore che rientrano nel suo incarico. 

La DSGA precisa che il tecnico si occupa della manutenzione ordinaria ed in caso di guasti complessi 

ha il compito di segnalarlo. Non siamo in grado di stabilire se certi interventi sono considerati di elevata 

complessità. Se si stabilisce che certi lavori sono fuori dalle sue competenze, allora si farà una gara. 

Il sig. Fenzi chiede se la proposta avanzata nella precedente riunione, sottoscritta da cinque persone, 

debba essere rivista o addirittura accantonata.  

La sig.ra Caniglia ricorda che l’altra volta si era detto di coinvolgere tutti i docenti del team digitale per 

condividere la ricognizione. Il dibattito verteva sulla valutazione di comprare pc nuovi o eventualmente 

di rigenerarli. L’altra volta sembrava ci fosse una certa urgenza nel deliberare il progetto di rigenerazione 

perché questo tecnico risultava disponibile fino a fine luglio e dopo sarebbe andato in ferie. Ad oggi, 

invece, sembra che il progetto non sia più così urgente. 

La Dirigente illustra con una presentazione in meet, una relazione di ricognizione, che non né stata 

inviata ai Consiglieri in quanto le è stata trasmessa la mattina stessa della riunione di consiglio. 

La sig.ra Caniglia sostiene di non essere un’esperta nel settore informatico e non è in grado di dire se 

è meglio comprare nuovi pc o rigenerarli. Ritiene che se il team digitale e il tecnico concordano nel 

rigenerare i pc allora si potrebbe procedere. 

La Sig. Lanzarotto mette in evidenza che il docente Nonnis del plesso Manzoni non è d’accordo con la 

rigenerazione dei pc, perché la strumentazione è obsoleta in maniera eccessiva. Vuole sapere inoltre 

perché nella relazione non sia stato inserito il plesso Manzoni. 

La Dirigente risponde che il team digitale delle Manzoni non si è espresso favorevolmente in merito alla 

rigenerazione dei pc in quanto la sua proposta era di comprarne nuovi. 

La sig.ra Caniglia chiede di visionare la relazione prima di esprimersi e che venga inoltre presentato 

anche il parere espresso dal team digitale. 

La sig.ra Lanzarotto sottolinea che bisogna considerare anche il punto di vista dei docenti che lavorano 

con questa strumentazione, che non funziona e pertanto chiede di essere coinvolta nella valutazione. 
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Da quanto emerso nella discussione sembra che il plesso Manzoni o aderisce alla rigenerazione dei pc 

oppure è costretto a tenerseli tali e quali, fintantoché non ci sarà l’opportunità di comprane di nuovi. 

La Dirigente risponde che si dovrà verificare quanti soldi si hanno da stanziare per i nuovi pc e questa 

verifica però non sarà imminente. 

La sig.ra Caniglia propone di rimandare la valutazione del documento alla prossima riunione di consiglio 

e di aspettare anche l’eventuale partecipazione del plesso Manzoni. 

La sig.ra Lanzarotto conclude dicendo che, sentito il docente Nonnis, verrà inoltrata una relazione di 

spiegazione. 

 

O.d.G. punto   6 Riorganizzazione mensa Fincato-Rosani a.s. 2022-2023 

 

La sig.ra Caniglia chiede se, una volta cessate le restrizioni covid, verrà ripristinata la mensa alle scuole 

Fincato - Rosani. 

La Dirigente dichiara che, se le normative ci consentono di ripristinare una situazione pregressa, verrà 

sicuramente fatto. 

Il sig. Fenzi propone di fare fin da subito una serie di ipotesi e una serie di soluzioni che consentano di 

ripristinare la mensa nel migliore dei modi, dal momento che si potrebbero avere dei disagi rispetto alle 

situazioni pregresse (ad esempio: numero di scodellatori insufficiente se la mensa si svolge nelle classi, 

tempi molto più lunghi nel distribuire i pasti…).  

La Dirigente sostiene che si potrà ipotizzare solo dopo la formazione delle classi. 

La sig.ra Caniglia chiede quando verranno formate le classi.  

La Dirigente risponde che le classi verranno formate poco dopo l’8 giugno. 

Il sig. Fenzi sostiene che la Dirigente deve comunicare alla commissione che forma le classi il tipo di 

disabilità e il numero di disabilità, in quanto i colleghi non hanno questa informazione. 

La sig.ra Caniglia confida di avere per il prossimo Consiglio d’Istituto le ipotesi in base alla formazione 

delle classi. 

Il sig. Fenzi chiede di sapere il numero degli iscritti, provenienti dai plessi interni, alle classi prime delle 

Fincato-Rosani. 

La Dirigente fornisce i numeri degli iscritti di provenienza interna all’Istituto: 55 dalle Forti, 29 dalle Manzoni 

e 13 dalle Carducci. 

 

O.d.G. punto  7 Nuove sezioni a.s. 2022-2023 

 

La Dirigente dichiara che verranno fatte le classi miste, in tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo, per 

l’anno scolastico 2022-2023. Spiega inoltre che i 3 giorni in più, previsti al tempo pieno, verranno dedicati 

al potenziamento di italiano, al potenziamento di matematica e al potenziamento dell’area ecologica. 

Dall’anno 2023-2024 la formazione delle classi sarà stabilità dal criterio del 50% + 1, ovvero dalla 

maggioranza delle richieste (per il tempo pieno o per il tempo modulare). Le famiglie verranno 

adeguatamente informate.  
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La sig.ra Caniglia ribatte ricordando che i criteri della formazione delle classi sono di pertinenza del 

Consiglio di Istituto. La Dirigente ribatte che ritiene siano di competenza del collegio docenti.  

La sig.ra Caniglia chiede se è possibile dare, un po' prima di settembre, le informazioni sulla sezione che 

frequenterà il bambino, per agevolare i genitori dei nuovi iscritti. 

La Dirigente dà la sua disponibilità nell’anticipare i tempi delle informazioni. 

 

Alle 21.35 la DSGA lascia la riunione. 

 

 

 

 

 

O.d.G. punto  8 Mercatino libri usati 

 

La Presidente del Consiglio autorizza il Segretario del Comitato 
Genitori, sig.ra Elisa Zampini, ad intervenire per chiedere al 
Consiglio d’Istituto, la concessione degli spazi (periodo fine 
giugno – primi di luglio), delle scuole medie Fincato-Rosani, per 
poter realizzare anche quest’anno il “mercatino del libro usato”. 
Prossimamente sarà disponibile un calendario dove saranno 
indicati i giorni e gli orari in cui si svolgerà il mercatino.  

La Dirigente chiede al Comitato Genitori di fare una richiesta 
ufficiale per prendersi la responsabilità degli spazi concessi e conseguentemente verranno consegnate 
le chiavi senza alcun problema. 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità sia l’utilizzo della scuola Fincato-Rosani (periodo di fine 
giugno - primi di luglio) per gestire il mercatino dei libri usati e sia la possibilità di consegnare le chiavi 
al Comitato Genitori, previa autorizzazione scritta della Dirigente, per il tempo necessario all’attività 
proposta. 

 

Delibera n. 60 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 16 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

O.d.G. punto  9 Mensa scolastica 

 

L’argomento mensa è stato affrontato al punto 6 dell’ordine del giorno. 

La mensa è un argomento molto discusso tra i genitori che lamentano una qualità molto più bassa rispetto 

agli anni precedenti e per quello che viene offerto la spesa risulta un po' eccessiva, considerato che i figli 

tornano a casa spesso molto affamati. 

Gli insegnanti riscontrano porzioni meno abbondanti rispetto agli anni scorsi e alcuni cibi non risultano 

molto graditi, come ad esempio il pesce. L’impiattamento e la preparazione di alcuni cibi indispongono gli 

alunni. 

 

O.d.G. punto  10 Proposta della candidatura PON 2022.2023 

Delibera n. 61 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 17 

Contrari 0 
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La Dirigente vuole portare al collegio dei docenti la proposta della 

candidatura di alcuni progetti e chiede l’approvazione del 

Consiglio in via preventiva, previa poi l’autorizzazione anche del 

collegio docenti. Si richiede qui la possibilità di poter accedere alla 

candidatura qualora il collegio ritenga di poter prevedere la 

stesura della progettazione. 

Il Consiglio d’istituto delibera ad unanimità la proposta della candidatura, che dovrà essere approvata dal 

collegio docenti ma successivamente potrà essere attuata senza dover interpellare nuovamente il 

Consiglio stesso. 

 
 
 

O.d.G. punto  11 Varie ed eventuali 

 

Il sig. Fenzi, su proposta dei colleghi, chiede, per l’ultimo giorno di 

scuola, l’uscita anticipata delle classi delle Fincato-Rosani. 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità la lectio brevis 

(giornata scolastica con orario più breve del solito) per l’ultimo 

giorno di scuola delle Fincato -Rosani. 

 

 

 

 

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti dell'ordine del giorno il Presidente, alle ore 22.09, dichiara 

chiusa la seduta. 

Il Segretario 
Laura Reich 

 

 

 Il Presidente 
Emanuela Caniglia 

 

 
 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 

(unanimità) 

Delibera n. 62 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 17 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 

(unanimità) 
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