
Verbale del Consiglio di Istituto n. 49 

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 18,30, a seguito della convocazione prot. n.4896 del 20/05/2021, si riunisce, 

in via d’urgenza, in videoconferenza, 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    

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    

Bellavia Roberta Docente Leopardi-C X    

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   

Baldessari Monica Genitore  Muratori X    

Zancopé Serena Genitore Briosco X    

Morbin Senter Manuela Genitore Leopardi X    

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.  approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020; 

3. nomina commissione per il rinnovo inventariale decennale; 

4. delibera progetto PON estivo; 

5. criteri selezione studenti per la partecipazione ai progetti estivi Scholè e PON; 

6. manutenzione e restauri dei plessi; 

7. autorizzazione all’uso dei locali scolastici da parte di associazioni esterne; 

8. comunicazioni del Dirigente; 

9. comunicazioni del Presidente; 

10. varie ed eventuali. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio apre la seduta con l'approvazione del verbale della seduta precedente, letto dal Dirigente, in 

quanto non ancora pubblicato.  

Approvato all’unanimità. 

 



2. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020                                    DELIBERA n.  245 

 

Presente  la dottoressa Iervolino espone la relazione del Conto Consuntivo,  che nel frattempo, in data 13 

maggio, ha ottenuto il benestare del revisore dei conti. 

Dopo la presentazione la prof. Carnazzo chiede spiegazioni sull’utilizzo della quota che l’Università versa 

come contributo per l’accoglienza nelle scuole dei tirocinanti. Il Dirigente comunica che tale somma viene 

reinvestita in formazione docenti e ATA. La prof. Carnazzo propone, per il prossimo anno, di valutare 

l’opportunità di utilizzare la somma per il compenso forfettario dei mentori, anziché  prelevare dal FIS. La 

dott.ssa Iervolino evidenzia che però tale somma viene pagata spesso in ritardo, rispetto al pagamento dei 

docenti. 

Si passa alla votazione del Conto Consuntivo. Il Consiglio approva all’unanimità.  

3. Nomina commissione per il rinnovo inventariale decennale                                     DELIBERA n.  246 

Il Dirigente fa presente che secondo quanto previsto dal DI 129/2018, è necessario procedere alla verifica 

decennale dell’inventario dell’Istituto, eliminando vecchi dispositivi fuori uso e inserendo i nuovi acquisti. Per 

far ciò si prevedere una commissione di 5 persone. Le persone individuate a tal fine sono: D.S. Rotondi , 

D.S.G.A. Iervolino, Vice Preside Battistella, Insegnante Gasparini e Assistente Amministrativo Mastroieni. che 

si occupa degli acquisti dell’Istituto. 

Il Consiglio vota la composizione della commissione: approvata all’unanimità. 

Alle ore 19.20 esce la dottoressa Iervolino. 

4. Delibera progetto PON estivo                                                                                    DELIBERA n.  247 

Il D.S. comunica che ha presentato un progetto PON per attività estive nell’Istituto, scritto in collaborazione 

con l’Ins. Sturaro. Vedi allegato per i dettagli. Solo nei giorni 3-5 giugno si saprà se il progetto verrà accolto e 

finanziato. Sarebbe una buona opportunità per i ragazzi che parteciperanno, in quanto sono previsti diversi 

moduli di attività (musica, arte, inglese con madrelingua e attività sportiva, probabilmente nuoto), 

intermezzati da un servizio mensa. Tutto il pacchetto completamente gratuito per gli utenti. Saranno 

coinvolte le classi II, III, IV, V della scuola primaria e le I classi della secondaria. I partecipanti saranno in totale 

120 alunni. Sono state escluse le classi II e III secondaria perché già coinvolte nel progetto Scholé. Il Dirigente 

evidenzia che gli alunni dovranno scegliere il pacchetto completo o nel primo periodo di 3 settimane (dal 

28/6 al 16/7), o del secondo di 2 settimane (dal 19/7 al 30/7). Non sarà possibile accettare la candidature per 

periodi inferiori e parziali. E’ infatti importante la frequenza completa in quanto le somme che riceveremo a 

rendicontazione saranno conteggiate sulle effettive presenze. Da sottolineare che il progetto prevede anche 

un prosieguo per l’estate 2022, con ulteriore pacchetto di 3 settimane per 40 alunni dei 120 totali. Il Dirigente 

comunica che prevede di aprire la possibilità di partecipazione, oltre ai numeri previsti dal progetto, anche 

agli alunni disabili dell’Istituto. Ha già contattato, a tal fine, Comune e Uls. Entrambi hanno garantito la 

disponibilità a fornire personale necessario per sopperire alle specifiche necessità. 

Dopo la presentazione la prof. Carnazzo evidenzia ancora una volta che la lingua prescelta è sempre l’inglese, 

a scapito delle altre due lingue che i ragazzi studiano, il francese e lo spagnolo. Sarebbe, a suo avviso, per i 

ragazzi della primaria  un’opportunità per approcciarsi alla seconda lingua che incontreranno una volta 

iniziata la scuola secondaria. Altra proposta sarebbe potuta essere la facilitazione linguistica per 

l’approfondimento dell’italiano come L2, vista la popolazione del nostro istituto. Il Dirigente, d’accordo in 

linea di principio, comunica che al momento non è possibile fare alcuna variazione ai moduli contenuti nel 

progetto presentato. Dopo la discussione si passa alla votazione. 

Il consiglio vota la partecipazione al progetto PON ESTIVO: 1 CONTRARIO (Carnazzo, per i motivi suesposti), 

1 ASTENUTO (Bellavia, perché vorrebbe comprendere meglio i contenuti e le modalità), 15 FAVOREVOLI. 

Si approva. 

 



5. Criteri selezione studenti per la partecipazione ai progetti estivi Scholè e PON    DELIBERA n.  248 

Il D.S. presenta gli altri progetti previsti per l’estate 2021. Per un’analisi dettagliata si veda la tabella allegata. 

In sostanza per i ragazzi di II e III Secondaria sono previsti, all’interno del progetto Scholè, 3 tipi di laboratorio: 

fotografia, teatro e scuola di graffiti. Prevedono un tempo più ridotto rispetto alle proposte del PON estivo. 

L’impegno infatti sarebbe per 3 giorni la settimana dalle 9.00 alle 11.00. Le attività sono state presentate ai 

ragazzi nelle classi e saranno poi pubblicate dettagliatamente nel sito della scuola. 

Molto lunga e articolata è stata la discussione per cercare dei criteri di selezione, nel caso le domande 

presentate per le proposte estive superassero le disponibilità.  Il consiglio ha cercato proposte che andassero 

a rispondere ai principi fondanti dei progetti, quali la ricostruzione sociale post pandemia e la lotta alla 

povertà educativa. Il Dirigente ha portato l’esperienza di altri istituti: criteri utilizzati sono ISEE, ordine di 

presentazione delle domande, o  individuazione degli alunni beneficiari da parte del Consiglio di Classe. La 

volontà dei consiglieri è stata quella di non ghettizzare, ma di creare vera coesione. ISEE avrebbe creato 

distinzione su base economica, quando ad oggi tutti i ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi e riattivare la 

socialità. Si è pensato anche di utilizzare un sistema di media pesata, con diverse percentuali per merito e/o 

bisogni educativi, e ordine presentazione domande. La rappresentante della scuola Briosco prof.ssa Carnazzo 

ha evidenziato difficoltà da parte dei docenti di presentare nominativi, per mancanza di tempo collegiale non 

calendarizzato, problema non presente per le colleghe della scuola primaria.  Da parte di molti la convinzione 

che si sarebbe entrati comunque nella sfera della soggettività. Dopo la lunga discussione si è deciso 

innanzitutto di distinguere i due progetti. Per il progetto Scholè che ha moduli cartacei sarebbe infatti difficile 

definire l’ordine di arrivo. Si decide, di integrare la domanda con un modulo di motivazioni molto snello, 

composto da domande a scelta multipla e la possibilità di approfondire con un pensiero personale. 

CRITERI PER SCHOLE’  

1. Studenti appartenenti al 3 IC BRIOSCO – PADOVA 

2. Valutazione delle motivazioni 

3. Distribuzione nei corsi – riorientamento delle domande già presentate tra i corsi con posti liberi 

4. Studenti appartenenti ad altri Istituti. 

Il consiglio vota la proposta: si approva all’unanimità. 

CRITERI PER PON ESTIVO:   

1. Appartenenza all’Istituto 

2. Ordine di presentazione domande 

      Il consiglio vota la proposta: si approva – 1 astenuto e 16 favorevoli. 

6. Manutenzione e restauro dei plessi                                                                            DELIBERA n.  249 

Il consigliere Muner della Muratori presenta un report molto dettagliato (vedi allegato), realizzato in 

collaborazione con la rappresentante Marcuz, in cui si evidenziano annosi problemi di sicurezza e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi Muratori e Mirò. Sul plesso Muratori, anche a seguito 

dell’incidente occorso poche settimane fa, è già intervenuto l’assessore Micalizi e si è predisposto un piano 

di modifica delle aree di entrata/uscita degli alunni. Il Preside comunica che il Comune ha promesso che, 

nello stesso plesso, verrà rifatta la pavimentazione interna ed esterna durante l’estate. 

A tal proposito interviene l’ins. Gasparini evidenziando che è necessario, come già comunicato, recintare con 

oscurante l’area della piastra di via Zize, per proteggere la privacy e la sicurezza degli alunni. 

Il Presidente propone di inviare, a nome del Consiglio,  detto documento, aggiungendo anche le istanze di 

Via Zize, all’assessore Piva e al Vicesindaco, ad integrazione delle ripetute richieste inevase che la Segreteria 

ha inviato nel corso di questi anni. 

Il consiglio vota la proposta: si approva all’unanimità. 

 



7. Autorizzazione all’uso dei locali scolastici da parte di associazioni esterne            DELIBERA n. 250                                                

Vista l’ora tarda si rinvia alla prossima seduta l’analisi delle varie richieste relative al prossimo anno scolastico. 

Urge invece sottomettere alla decisione del Consiglio la richiesta della Comunità di S .Egidio per l’utilizzo dei 

locali della scuola Muratori, per la realizzazione del consueto centro estivo della Scuola della Pace. 

Come detto nel punto 6 il plesso Muratori sarà sottoposto a lavori di manutenzione durante i mesi estivi, per 

cui non è disponibile. Tutte le altre scuole dell’istituto saranno sede di attività estive per i progetti di cui ai 

punti 4 e 5. Unico plesso a disposizione la scuola dell’Infanzia Mirò. L’ins. Rizzato fa presente che la scuola è 

molto calda, il giardino non è ombreggiato e i locali esposti a sud-est sono invivibili. Comunica inoltre che il 

Comune molti anni fa ha realizzato 1 anno di centro estivo, ma poi per i suddetti motivi ha trasferito la 

proposta altrove. Inoltre evidenzia che ci sono sedie  e banchi piccoli. 

Il presidente mette a votazione l’uso  della scuola Mirò in sostituzione del plesso Muratori. 

Il consiglio vota: si approva all’UNANIMITA’. 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

 E’ stata inaugurata a Padova l’edizione 2021 di Super Walls, la Biennale di Street Art, che quest’anno avrà 

un particolare significato per il nostro Istituto in quanto un’opera verrà realizzata nella parete ovest della 

nostra scuola,  su diretta richiesta del Comune, proprietario dell’immobile. 

 Sabato 5 giugno si terrà per gli alunni della Briosco, nella palestra,   un concerto di un Trapper famoso tra 

i giovani: Nashley. Verranno per l’occasione invitati i giornalisti. 

 E’ stata concessa, data la richiesta avanzata dal DS, la IV sezione alla scuola Briosco. Invariata invece la 

situazione delle primarie, non c’è quindi possibilità di sdoppiamento delle classi. 

 I genitori della secondaria saranno invitati alla compilazione di un questionario sulla vivibilità del 

quartiere, proposto all’interno del progetto Scholè, in collaborazione con UNIPD. 

9. Varie ed eventuali 

 A proposito di iscrizioni l’ins. Stefani ricorda che si era parlato di attivare nella scuola Muratori progetti 

che ampliassero l’offerta formativa, per un implemento di iscrizioni che scongiurasse il rischio della 

perdita di un’altra sezione. L’ipotesi di un progetto musicale o di una materia in CLIL chiedono adeguati 

tempi di programmazione, quindi è bene pensarci ora per far partire il progetto a settembre, per una 

ricaduta positiva nelle prossime iscrizioni di gennaio 2022. 

 Il presidente chiede se si farà il questionario di gradimento sulla Didattica Integrata. Il DS comunica che 

lo farà entro fine anno.  

 Dai genitori provengono richieste sulle modalità orarie del prossimo anno, soprattutto alla Briosco. Il DS 

spera nell’avvio di un anno nella normalità della frequenza. Si attendono comunque le indicazioni 

ministeriali sul tema COVID per l’organizzazione. 

 I genitori delle scuole primarie vorrebbero fosse adottato nuovamente il diario scolastico di istituto, pare 

sia “mancato” agli studenti. Con l’anno nuovo si metterà in atto la procedura per la realizzazione della 

copertina, potrebbe quindi essere realizzato dal settembre 2022. 

Alle 22.10 si chiude la seduta. 

Allegati:   

1. Relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020 

1. Prospetto moduli e orari delle attività PON ESTIVO 

2. Prospetto attività e orari progetto Scholè 

3. Report Manutenzione ordinaria e straordinaria Muner-Marcuz 

Il Presidente del Consiglio D’Istituto       Il segretario verbalizzante 

Lamberto Cremonese         Giovanna Rizzato 


