
Verbale del Consiglio di Istituto n. 48 
 

 

Il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 18,30 a seguito della convocazione prot. n.859 del 03/02/2021, 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 
 

Rotondi Stefano DS  X    

Stefani Stefania  Docente  Muratori X    

Sturaro Elisabetta Docente Muratori  X   19:45 

Giusti Taziana Docente Leopardi- X    

Gasparini Antonella  Docente Leopardi-Zize X    

Carnazzo Maria Docente Briosco X    

Crivellari Alberto Docente Briosco X    

Rizzato Giovanna Docente Mirò X   20:25 

Bellavia Roberta Docente Leopardi-C X   20:35 

Destro Cecilia  Ata Leopardi -Zize  x   

Marcuz Silvia Genitore Mirò X    

Cremonese Lamberto  Genitore Leopardi-C. X    

Granziero Marco Genitore Briosco X    

Levorato Francesco Genitore Leopardi-Zize X   19:45 

Baldessari Monica Genitore  Muratori X    

Zancopé Serena Genitore Briosco X    

Morbin Senter Manuela Genitore Leopardi X    

Muner Matteo Genitore Muratori X   20:35 

 

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.  approvazione Programma Annuale 2021; 

3. comunicazioni del Dirigente; 

4. comunicazioni del Presidente; 

5. 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: 15 

Astenuti: 2 

 

 



           2  approvazione Programma Annuale 2021 delibera n. 244 

 

  

La  dottoressa Iervolino presenta per sommi capi il programma Annuale già discusso ed illustrato dalla Giunta 

Esecutiva durante la scorsa seduta, soffermandosi su di un piccolo aumento di risorse per gli alunni disabili. 

Tale variazione sarà comunque oggetto di una delibera specifica in una delle prossime sedute.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Comunicazioni del Dirigente; 

a) Il dirigente comunica al consiglio che prosegue la possibilità per alcune classi dell’Istituto Briosco di 

fruire della pista di atletica comunale per le lezioni di Educazione Fisica. 

b) E’ in corso la raccolta fondi per finanziare il progetto “Destinazione Scuola” che prevede la 

realizzazione di un murales nella parete ovest della scuola Briosco ed incontri per le classi con un 

giornalista e con dei musicisti. L’associazione che ha promosso il progetto ha realizzato un video per 

promuovere la raccolta. I genitori presenti in consiglio si propongono per far girare il video tra tutti i 

rappresentanti dei genitori perché lo facciano arrivare a tutti i genitori dell’istituto in modo da 

coinvolgere più persone possibile.  

c) Il dirigente ha incontrato i promotori della Biennale Street Art (Sig. Silvestrin) per confermare la 

disponibilità dello spazio alla scuola Muratori; 

d) Il ds comunica i numeri delle iscrizioni per A.S. 2021/2022 per i plessi Muratori, Leopardi di Via Zize, 

Briosco, Leopardi di Via Crivelli con i numeri di classi che verranno attivate. 

 

I membri del consiglio concordano nel chiedere al ds di fare tutto il possibile per attivare alla Briosco 

4 classi anziché 3. Ci si aspetta qualche alunno che si iscrive in ritardo al plesso Muratori e le 

insegnanti chiedono se sia possibile costituire due classi, anche per fare fronte ai frequenti nuovi 

ingressi durante l’anno scolastico.  

Il consiglio si confronta sulla necessità e sulle possibilità per valorizzare maggiormente il plesso 

Muratori che è molto attivo anche nel pomeriggio con tante proposte per gli alunni e i bambini del 

quartiere. 

Si concorda anche di rafforzare la collaborazione tra l’istituto Briosco e l’IIS Giovanni Valle, già in 

corso col progetto Scholè. 

 

 



 

 

4. comunicazioni del Presidente 

Il presidente: 

a) informa il consiglio in merito ad un progetto realizzato nella classe II B di via Crivelli insieme ai nonni 

degli alunni e che può essere “replicato” in altre classi; 

b) chiede se nell’istituto siano in corso progetti volti all’educazione all’uso dei social. L’insegnate Stefani 

riferisce che in alcune classi della Muratori il problema è molto sentito e si stanno facendo in classe 

interventi sul cyberbullismo cercando di utilizzare tutte le ore disponibili. Il ds specifica che nella 

scuola di secondo grado ogni anno viene attivato un intervento con la polizia postale. L’insegnate 

Giusti sottolinea sarebbe opportuno ampliare lo sguardo in ottica di educazione ai media. Sul tema 

il collegio docenti ha espresso un bisogno di formazione. Si stanno organizzando degli incontri per i 

genitori (che purtroppo devono essere on line) in cui fornire anche indicazioni molto concrete; 

c) informa che alcuni rappresentanti di classe hanno riportato pareri discordanti sullo svolgimento della 

DDI nella scuola di secondo grado. Uno dei punti deboli, a loro avviso, è la partecipazione non di tutti 

gli alunni. Per le altre perplessità i rappresentanti in consiglio hanno rimandato i rappresentanti di 

classe all’ambito del consiglio di classe. Il ds è favorevole a promuovere un confronto sul tema interno 

al collegio docenti ed informa che ci sono stati corsi specifici per i docenti sulle tecniche e sulla 

didattica a distanza. La consigliera Zancopè propone la realizzazione di un sondaggio tra le famiglie 

magari coinvolgendo i ragazzi stessi. La proposta viene giudicata favorevolmente dal Consiglio. 

 

La consigliera Zancopè porta all’attenzione del consiglio il fatto che, in seguito al cambio di insegnate di 

Religione Cattolica, molti alunni della secondaria abbiano deciso di non avvalersi più di tale insegnamento. 

Sulla decisone ha pesato, in parte, anche la maggiore necessità di sfruttare l’alternativa dello studio assistito 

per recuperare eventuali lacune relative al precedente anno scolastico. Il ds informa che si è confrontato con 

il responsabile della Curia e con l’insegnate che, comunque, sta svolgendo il suo lavoro con impegno e serietà. 

 

 

Alle 20.59 si chiude la seduta. 

 

Il Presidente del Consiglio D’Istituto       Il segretario verbalizzante 

Lamberto Cremonese         Silvia Marcuz 


