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Verbale del Consiglio di Istituto n. 45 

 

 
Il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 18,00 a seguito della convocazione prot. n.4284 del 16/10/2020, si 
riunisce in videoconferenza, via meet, secondo quanto previsto per gli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche dall’art. 73 comma 2 bis della L. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020, il Consiglio di Istituto del III IC “A. Briosco”.  
Risultano presenti: 
 
 
 

   Presente Assente  Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano  DS  X    

2. Stefani Stefania  Docente  Muratori    18:29  

3. Sturaro Elisabetta  Docente  Muratori  X    

4. Giusti Taziana  Docente  Leopardi- C.    18:29  

5. Gasparini Antonella  Docente  Leopardi-Zize  X    

6. Carnazzo Maria  Docente  Briosco  X    

7. Crivellari Alberto  Docente  Briosco  X    

8. Rizzato Giovanna  Docente  Mirò    18:29  

9. Bellavia Roberta  Docente  Leopardi-C. X    

10. Destro Cecilia  Ata  Leopardi -Zize  X    

11. Marcuz Silvia  Genitore  Mirò     19:54 

12. Cremonese Lamberto  Genitore  Leopardi-C.  X    

13. Granziero Marco  Genitore  Briosco    18:49  

14. Levorato Francesco  Genitore  Leopardi-Zize    18:40  

15. Baldessari Monica  Genitore  Muratori     19:34 

16. Zancopé Serena  Genitore  Briosco  X    

17. Morbin Senter Manuela  Genitore  Leopardi-C.     18:25 

18. Muner Matteo  Genitore  Muratori X    
 

Il presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, dà avvio alla seduta per la discussione 

del seguente ordine del giorno: 
 
1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. aggiornamento regolamento utilizzo G-SUITE; 
3. approvazione del regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
4. progetto orientamento; 
5. biennale Street Art 2021 del plesso Muratori; 

6. comunicazioni del Dirigente; 
7. comunicazioni del Presidente; 
8. varie ed eventuali.  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio apre la seduta con l'approvazione del verbale della seduta precedente.  
Votanti favorevoli: 10 
Astenuti:  1 
 

Il DS spiega l’esigenza di dover cambiare il regolamento in materia di G-SUITE, in quanto ormai obsoleto. 

La docente Giusti illustra il nuovo regolamento e le nuove normative vigenti. Sottolinea che gli account 

creati dovranno essere utilizzati dai ragazzi solo per scopi didattici. 

2. Aggiornamento regolamento utilizzo G-SUITE delibera n. 236 
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La docente Rizzato chiede l’attivazione degli account anche per la scuola dell’infanzia, per poter inviare via 

mail eventuali comunicazioni. La docente Giusti spiega che possono essere attivati dall’amministratore 

digitale della Mirò.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Il DS illustra le modifiche che sono state apportate nel regolamento relativo alla didattica digitale 
integrata, che era stato spiegato nella precedente seduta. 

La signora Baldessari ha sollevato la problematica per la classe terza della Muratori che non avendo classi 
parallele nel plesso, in caso di assenza per quarantena dei docenti, non ci sarebbe l’opportunità, per gli 
alunni, di seguire le lezioni delle altre classi. Il DS propone di aggiungere un punto al regolamento in 
merito, decidendo di mettere a disposizione per questa casistica i docenti messi a disposizione per 
l’emergenza Covid. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il DS illustra i vari progetti per le classi terze della scuola secondaria, relativi all’orientamento. Il DS 
comunica che quest’anno la funzione strumentale per l’orientamento è stata conferita al Prof. Crivellari. 

 La Provincia sta organizzando una serie di incontri per gli studenti durante l’orario scolastico in 
modalità On-line, e serali per i genitori. 

 E’ stato chiesto all’università di Padova e all’associazione che ha seguito l’orientamento dei ragazzi 
dell’anno scorso, di formulare un progetto, il più in fretta possibile. In base alle proposte il DS e il 

Prof. Crivellari decideranno quale offerte accettare. 
  
 

 

La signora Baldassari informa il CDI dell’opportunità di avere tramite la biennale, un’opera di street art 

alla scuola Muratori. Il progetto prevede anche laboratori per i bambini, questi sono ancora da definire 

per quanto riguarda tempi e metodi. E’ comunque previsto un coinvolgimento dei bambini; l’artista 

dell’opera sarà AlessioB. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. comunicazioni del Dirigente 

 Il DS lascia la parola alla maestra Sturaro che illustra il progetto Scholè, già approvato in 

precedenza ma che sta partendo e che prevede laboratori: fotografici, di teatro e di street art. 

 Questo progetto ha una durata quadriennale, vanta la presenza di partner molto importanti quali 

 l’università di Padova. Vista la situazione, durante il primo anno i laboratori verranno fatti in modo 

 tale che i ragazzi siano sempre all’interno della loro classe, quindi non ci sarà smistamento dei 

 ragazzi. 

 Tutte le attrezzature che verranno acquistate durante il progetto poi resteranno in dotazione alla 

 scuola. 

 Il DS ci tiene di far presente che in vista della didattica digitale integrata sia la scuola che i 

docenti si stanno attrezzando al meglio per affrontare eventuali emergenze, ed anche per un 

3. Approvazione del regolamento per la Didattica Digitale Integrata delibera n. 237 

4. Progetto orientamento delibera n. 238 

5. Biennale Street Art 2021 del plesso Muratori delibera n. 239 
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futuro più tecnologico. I docenti stanno facendo formazione. I plessi verranno dotati, quanto 

prima, nel migliore dei modi sia in termini di rete che in termini di hardware. Il presidente chiede 

se il DS può scrivere una comunicazione in merito da pubblicare sul sito della scuola, per rendere 

noti gli sforzi che si stanno facendo. 

 Il DS comunica che a breve, anche nella giornata successiva, inizieranno ad arrivare i professori 

della scuola secondaria che mancavano per il completare l’organico. 

 

7. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente comunica che sono state sollevate delle polemiche dai genitori degli alunni della scuola 

Leopardi di via Crivelli in merito alla pulizia delle classi. 

Il DS spiega che purtroppo c’è stato un veloce e continuo avvicendamento dei collaboratori scolastici. 

Questo unito al fatto che molti sono di prima esperienza ha creato dei problemi, che sono stati 

prontamente gestiti dalle maestre.  

Alcuni insegnanti chiedono una sorta di sensibilizzazione dei bambini in merito al problema della pulizia 

degli spazi, visti come bene comune. Viene sollevata un’osservazione dall’insegnate Giusti: fa presente 

che la scuola a tempo pieno deve essere una sorta di laboratorio per i bambini e quindi chiedere loro di 

riordinare sempre tutto, è un po' riduttivo in termini di creatività. 

Viene fatta una carrellata dei vari plessi, e si evince un grado di soddisfazione buono sia sulla pulizia che 

sui collaboratori scolastici. 

 

Alle 20.06 si chiude la seduta. 

 

Il Presidente del Consiglio D’Istituto      Il segretario verbalizzante 

Dott. Lamberto Cremonese        Sig.ra Serena Zancopè 


