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VERBALE n. 9 del CONSIGLIO di ISTITUTO 

del 15/05/2018 
 

L’anno 2018 addì 15 del mese di Maggio alle ore 18.40 nei locali dell’I.C. di Piove di Sacco 2, previo avviso 

scritto in data 08/05/2018 prot. n. 1519/II-01 inviato per tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il 

Consiglio di Istituto in sessione ordinaria e in seduta pubblica, per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 09/03/2018 (in allegato);  

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017; 

3. Accordo per l’Alleanza locale per le Famiglie – approvazione (in allegato); 

4. Variazione al piano gite a.s. 2017/18 

5. Disponibilità alla collaborazione con IIS De Nicola per PON “Inclusione” 

6. Partenariato con Enaip Piove nell’ambito del progetto “Guardare oltre” 

Varie ed eventuali. 

 

Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

Nome e Cognome Qualifica Presenze/Assenze 

Milani Franca Dirigente scolastico Presente 

Barella Sabrina comp. docente Presente 

Boaretto Angela comp. docente Presente 

Chieregato Ferruccio comp. docente Presente 

Dal Porto Nicoletta comp. docente Presente 

Ferraresso Loredana comp. docente Presente 

Pinato Elisa comp. docente Presente esce alle ore 19.00 

Serafin Paola comp. docente Presente 

Zanella Angelo comp. docente Assente 

Berti Paolo comp. genitori Presente 

Boron Stefano comp. Genitori 

vicepresidente 

Presente 

Giraldo Roberta comp. genitori Presente 

Grossi Gianluca Presidente Presente 

Romagnosi Federica comp. genitori Presente 

Rosa Angelo comp. genitori Presente 

Ruvolato Alessandro comp. genitori Presente 

Stoppa Chiara comp. genitori Presente entra alle ore 18.50 

Sacco Salvattrice comp. ATA Presente 

 

Presiede la seduta il dott. Grossi Gianluca che affida l’incarico di verbalizzare la seduta alla prof.ssa Ferrarresso 

Loredana. 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

E’ presente alla seduta anche la dsga Patrizia Varotto 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 09/03/2018 

 

Accertato che il verbale della seduta del 09/03/2018 è stato inviato a tutti i consiglieri a mezzo mail, il 

presidente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, decide di metterlo in approvazione. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta del Presidente del C.d.I.; 

Visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I 

 

Delibera n. 46 

 

con n.14 voti favorevoli (su n.17 votanti), n. 3 astenuti,  e n. 0 contrari, l’approvazione del verbale della seduta 

del 09/03/2018. 
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2. Approvazione Conto Consuntivo 2017 

 

Il Presidente dà la parola alla DSGA. 

La DSGA illustra i documenti contabili di cui è composto il conto consuntivo e informa i presenti che il 

documento in esame è stato approvato dal Collegio dei Revisori come previsto dal D. I. 44/2001.  La sig.ra 

Romagnosi chiede quale sia la situazione  della connessione Internet a Pontelongo; la DSGA risponde che la 

situazione  è in miglioramento. Al termine, il Presidente invita i presenti a esprimere il proprio voto. 

 

.   

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

Visto l’art. 18 del D. I. 44/2001; 

Visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 47 

all’unanimità con n 17 voti favorevoli (su n 17 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2017 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa (allegato n. 1), così 

approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Copia del Conto Consuntivo, completo degli allegati e della relazione illustrativa, così come prescritto, sarà 

pubblicato all’albo on line dell’Istituto nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

dell’istituto. 

 

3. Accordo per l’Alleanza locale per le Famiglie – approvazione (in allegato); 

 

Il presidente dà la parola alla dirigente dott.ssa Franca Milani che illustra il punto in esame: la Regione Veneto 

è promotrice di un progetto denominato “Alleanze per la Famiglia"   avente come finalità la creazione e il 

consolidamento di una rete sul territorio avente l’obiettivo di promuovere e implementare le politiche 

finalizzate al benessere della famiglia. Il Comune di Piove di Sacco si è proposto come Ente Capofila della 

rete locale a cui sono chiami a far parte di Enti Locali, le istituzioni scolastiche e religiose, il privato sociale, 

il volontariato e gli enti formativi del territorio.  

Visti gli ambiti di intervento e gli obiettivi che l’accordo si propone, la dirigente ritiene necessario che anche 

l’Istituto aderisca all’accordo. 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

vista la DGR n. 53 del 21.1.2013 della Regione Veneto con la quale vengono individuate le azioni e gli impegni 

che la Regione del Veneto assume in accordo con ANCI e UPI regionali, per la stesura e la realizzazione del 

programma attuativo inerente agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui 

all'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta del 25 ottobre 

2012 della Conferenza Unificata; 

vista la DGR n. 2114 del 30/12/2015 relativa all’avviso pubblico rivolto alle Amministrazioni Comunali per 

la manifestazione d'interesse a partecipare alla realizzazione del progetto "Alleanze per la Famiglia" nel 

territorio del Veneto; 

vista la bozza di accordo di rete predisposta dall’Amministrazione Comunale di Piove di Sacco e denominata 

“Alleanza locale per la famiglia”;  
visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 48 

all’unanimità con n 17 voti favorevoli (su n 17 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari di autorizzare la dirigente 

scolastica pro-tempore, dott.ssa Franca Milani, a sottoscrivere l’accordo di rete denominata “Alleanza locale 

per la famiglia” la cui bozza è allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso 

(allegato n. 2). 

 

4. Variazione al piano gite a.s. 2017/18 
 

 

Il presidente dà la parola alla dirigente dott.ssa Franca Milani che illustra il punto in esame: il Comune di 
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Pontelongo intende finanziare il progetto “Conoscere al di là degli stereotipi” che prevede una uscita didattica 

a Padova per assistere a uno spettacolo teatrale il 26/05/2018. 

La scuola primaria MB Alberti ha aderito a un’iniziativa promossa dalla Regione Veneto che prevede il 

finanziamento di una uscita didattica all’Azienda Agricola “Al Bosco” di Rovigo il 25/05/2018. 

Al termine dell’esposizione, il presidente invita i Consiglieri ad esprimersi. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

visto il piano gite per l’a.s. 2017/18 approvato con propria delibera n. del ; 

accertato che le motivazioni addotte dai docenti proponenti sono in linea con il PTOF approvato per l’anno 

scolastico in corso; 

visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 49 

all’unanimità con n 17 voti favorevoli (su n 17 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari di autorizzare, a parziale 

modifica del piano gite già approvato per l’anno scolastico in corso, la realizzazione dei viaggi di istruzione di 

seguito elencati: 

scuola primaria MB Alberti 

- Meta Rovigo Azienda Agricola “Al Bosco” periodo di realizzazione  25/05/2018 docente referente 

maestra Barella S. 

Scuola media G. Leopardi di Pontelongo 

 Meta: Padova Teatro Verdi il 26/05/2018 docente referente prof.ssa Bertaggia A. 

 

5. Disponibilità alla collaborazione con IIS De Nicola per PON “Inclusione” 
 

Il presidente dà la parola alla dirigente dott.ssa Franca Milani che illustra il punto in esame: il Miur con nota 

prot. n. 5241 del 13/03/2018 ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche l’avviso pubblico (prot. n. 4395 del 

9/3/2018) per l’inclusione sociale e lotta al disagio – seconda edizione. Il progetto si colloca all’interno dei 

finanziamenti FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

La dirigente fa presente che è pervenuta dall’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Nicola, che intende 

presentare la propria candidatura al progetto PON “Inclusione”, la richiesta di una nostra collaborazione. 

Considerato che le tematiche che il progetto si propone di affrontare sono questioni comuni e che l’eventuale 

finanziamento del progetto porterebbe risorse nuove alle azioni che già questo Istituto promuove a favore 

dell’inclusione nulla osta alla partecipazione.  
 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

sentito il Dirigente Scolastico; 

vista la richiesta presentata dall’IIS De Nicola di Piove di Sacco; 

visto l’avviso pubblico prot. n. 4395 del 9/3/2018 per l’inclusione sociale e lotta al disagio – seconda edizione 

fondi FSE-PON; 

visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 51 

 

all’unanimità con n 17 voti favorevoli (su n 17 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari di autorizzare, l’adesione  

al progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
 

6. Partenariato con Enaip Piove nell’ambito del progetto “Guardare oltre” 
 

Alle ore 18.50 entra la sig.ra Stoppa. 
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Il presidente dà la parola alla dirigente dott.ssa Franca Milani che illustra il punto in esame: la Giunta Regionale 

del Veneto, nell’ambito delle proprie funzioni in materia di istruzione, con DGR n. 2073 del 14/12/2017 ha 

approvato un avviso destinato a finanziare iniziative e attività di promozione e di sostegno dell’offerta 

formativa nel sistema educativo Veneto. L’Enaip di Piove di Sacco, che intende presentare la domanda di 

contributo, chiede a questo istituto di diventare partener nella realizzazione delle azioni previste. 

Considerato che le tematiche che il progetto si propone di affrontare sono presenti nel PTOF triennale 2016-

2019 approvato per questo istituto, nulla osta all’adesione. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta della Giunta Esecutiva; 

sentito il Dirigente Scolastico; 

vista richiesta presentata dall’Enaip di Piove di Sacco; 

vista la DGR n. 2073 del 14/12/2017 avente per oggetto “Determinazione dei criteri generali per 

l’assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di sostegno 

dell’offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all’ambio delle funzioni conferite. Art. 138 della 

L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241”; 

visto il decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 152 del 14/3/2018 avente per oggetto 

“L’approvazione della modulistica per la presentazione di progetti a cofinanziamento regionale per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di formazione professionale”; 

visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 52 

 

all’unanimità con n 18 voti favorevoli (su n 18 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari di autorizzare, l’adesione  

in qualità di partener, al progetto denominato “Guardare oltre” promosso dall’Enaip di Piove di Sacco e 

finanziato dalla Regione Veneto  
 
Varie ed eventuali  
 

La DS informa sui prossimi lavori di riorganizzazione nella sede Davila: la segreteria del  personale, 

attualmente posta al primo piano,  passerà al piano-terra  e la stanza, attualmente adibita a presidenza, verrà 

divisa in due per far posto all’ufficio della DSGA. I lavori inizieranno nel mese di giugno, durante gli esami 

orali. 

Per la primaria M.Boschetti sarà ceduta, dal CPA, un’aula. 

 

L’insegnante Pinato esce alle ore 19.00. 

  

Il sig. Boron interviene nel denunciare la mancata manutenzione su alcune finestre nella scuola secondaria 

“G.Leopardi” di Pontelongo; la sig.ra Romagnosi chiede informazioni relative alle iscrizioni per l’A.S. 

2018/19 e all’organico; la DS risponde  che, alla data odierna,  sono confermate le due classi prime alla 

Boschetti e alla Dante Alighieri,  le quattro prime alla Davila, una alla Montessori e una alla Leopardi a 

Pontelongo,  mentre nella scuola dell’infanzia ci sono alunni  in lista d’attesa. 
 

La insegnante Serafin Paola chiede conferma del fatto che le lezioni si svolgano nel solo orario antimeridiano 

nella scuola primaria nell’ultima settimana dell’anno scolastico. La dirigente dichiara che le lezioni si svolgono 

regolarmente. La sig.ra Stoppa conferma rileggendo gli appunti presi durante la seduta del 3/7/2018 del C. di 

I. A questo punto emerge che è stata inviata una comunicazione errata ai plessi e che quanto scritto nel verbale 

del C. di I. del 3/7/2018 delibera n. 18 non corrisponde alla decisione del Consiglio che dunque ratifica, 

all’unanimità lo svolgimento regolare delle lezioni fino al 9/6/2018 per la scuola primaria. 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore  19.30  il presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Il segretario del Consiglio di Istituto    Il presidente del Consiglio di Istituto 

        Prof.ssa Loredana Ferraresso       Gianluca Grossi 

 

        _____________________     __________________________ 


