
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 50 

Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 18.32, a seguito della convocazione prot. n.5702 del 18/06/2021, 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- C. 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  18.39  

Cremonese Lamberto  Genitore  Leopardi-C.  X    

Granziero Marco  Genitore  Briosco  X    

Levorato Francesco  Genitore  Leopardi- Zize   X   

Baldessari Monica  Genitore  Muratori  X    

Zancope ́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. delibera di assestamento al programma annuale esercizio finanziario 2021;  
3. delibera di approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari ai sensi 

dell’art. 29 c.3 del DI 129/2018;  
4. delibera partecipazione al progetto PNSD Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021 - Spazi e 

strumenti digitali per le STEM - "AD MAIORA!";  
5. delibera di acquisizione a bilancio della somma di € € 89.712,00 relativa al progetto 10.2.2A-

FSEPON- VE-2021-19 “Insieme si può”;  
6. scelta del plesso di destinazione del nuovo defibrillatore;  
7. concessione in uso gratuito delle palestre per l’anno scolastico 2021-22;  
8. risultati indagine sul gradimento della DDI scuola secondaria;  
9. comunicazioni del Dirigente;  
10. comunicazioni del Presidente;  
11. varie ed eventuali.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio apre la seduta con l'approvazione del verbale della seduta precedente. 



Approvato all’unanimità.  

 

2. Delibera di assestamento al programma annuale esercizio finanziario 2021      DELIBERA n. 251 e 252 

 
Presente la dottoressa Iervolino espone la Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale E.F. 
2021. 
 
Si passa alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
La dottoressa Iervolino presenta e spiega inoltre il Riepilogo variazioni effettuate nell’esercizio 2021 e relativi 
allegati. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

Alle ore 19.00 esce la dottoressa Iervolino.  

3. Delibera di approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari      DELIBERA n. 253                       

Il D.S. spiega la necessità di dotarsi di tale regolamento ai sensi dell’art. 29 c.3 del DI 129/2018                                                     

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Delibera progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - "AD MAIORA!"                   DELIBERA n. 254 

 
L’Ins. Giusti presenta il progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - "AD MAIORA!" volto a rilanciare 
il plesso Muratori con un’offerta innovativa in ambito scientifico, anche grazie alla possibilità di costruire una 
serra per la didattica sperimentale delle scienze. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al progetto 

5. Delibera di acquisizione a bilancio della somma relativa al progetto “Insieme si può”          DELIBERA n. 255 

Il D.S. comunica che il progetto 10.2.2A-FSEPON- VE-2021-19 “Insieme si può” è stato autorizzato ed è in fase di 
avvio. La somma di € 89.712,00, su cui il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare l’acquisizione a bilancio, 
permetterà di offrire un’offerta estiva di altissima qualità ai nostri studenti (pratica di diversi sports con Ass. 
Juvenilia, lingua inglese con Oxford School, etc), oltre che l’acquisizione di beni mobili (per es. gazebi e tavoloni 
da birreria) che verranno poi valorizzati nei diversi plessi in base ai bisogni emersi (gazebo presso Sc. Infanzia 
Mirò). 

Il presidente si congratula per l’eccellente risultato ottenuto con la partecipazione al bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisizione a bilancio della somma indicata. 

6. Scelta del plesso di destinazione del nuovo defibrillatore                                                       DELIBERA n. 256 

Il D.S. illustra la necessità di scegliere il plesso presso cui collocare il nuovo defibrillatore, segnalando che la 
scuola Briosco è già coperta. L’Ins. Rizzato ricorda che le scuole Leopardi- Crivelli e Mirò hanno sedi molto 
ravvicinate alla farmacia di quartiere, già dotata di defibrillatore e facilmente raggiungibile. La consigliera 



Baldessari sottolinea l’importanza, per il plesso Muratori, di avere in dotazione questo dispositivo, in quanto 
sede ospitante di attività sportive pomeridiane. 

Il Consiglio approva all’unanimità la destinazione del defibrillatore al plesso Muratori 

7. Concessione in uso gratuito delle palestre per l’anno scolastico 2021-22                               DELIBERA n. 257 

Il D.S. chiede al Consiglio di deliberare la concessione in uso gratuito delle palestre per il prossimo anno 
scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8. Risultati indagine sul gradimento della DDI scuola secondaria                               

L’Ins Giusti illustra i risultati dell’indagine proposta ai genitori della scuola Briosco sul gradimento della 
Didattica Digitale Integrata cui si è voluto dare continuità sia come strumento essenziale durante la 
pandemia, sia come elemento di innovazione per l’offerta didattica in sé. Il campione di risposte raccolto 
risulta scarsamente significativo, poiché solo 43 famiglie su 240 hanno fornito il loro parere. Nel questionario 
era richiesta una valutazione sull’orario, sui contenuti e anche sul grado raggiunto di sviluppo delle 
competenze digitali. Considerando che il futuro della scuola sarà quello della “Blended Learning”, ovvero 
della formazione mista in presenza e digitale, l’Ins. Giusti sottolinea l’importanza di continuare ad avvalersi 
anche della DDI. Anche l’Ins. Carnazzo suggerisce di non abbandonare le competenze digitali acquisite fino 
ad ora, ma di potenziarle con un esercizio continuo. Propone inoltre un corso, rivolto agli studenti, per 
imparare a collaborare e condividere con maggiore efficacia in ambiente digitale, oltre che proseguire con 
l’assegnazione dei compiti su Classroom. La consigliera Baldessari indica l’opportunità di far aderire la scuola 
ai percorsi di Educazione Civica, con focus sulle competenze digitali, elaborati dall’Associazione Parole O_Stili 
e la necessità di continuare a proporre momenti dedicati alle famiglie per l’accompagnamento dei figli 
nell’utilizzo corretto della tecnologia. Il consigliere Granziero esprime parere positivo all’affiancamento della 
DDI all’esperienza di incontro, fondamentale per i ragazzi, anche grazie a progetti integrati. IL D.S. evidenzia 
il dibattito aperto in seno al Collegio Docenti con schieramenti opposti e la necessità di continuare la 
discussione. Il D.S. auspica un rientro in presenza con orario normale, continuando comunque a valorizzare 
l’esperienza acquisita con la DDI. L’Ins. Giusti sottolinea l’opportunità, grazie al curriculum verticale, di 
portare un bagaglio base di competenze digitali già tra i bambini della primaria, così da permettere un 
ingresso facilitato alla secondaria. L’Ins. Carnazzo evidenzia anche come la scelta del mantenimento della DDI 
possa avere un positivo impatto ambientale grazie alla riduzione delle fotocopie, oltre che implementare la 
relazione diretta alunno-docente. Il presidente conferma l’esperienza positiva dei figli con la DDI durante il 
loackdown. La consigliera Marcuz concorda sull’utilizzo della tecnologia integrata con l’esperienza in 
presenza. 

9. Comunicazioni del Dirigente 

IL D.S. comunica che il Calendario Scolastico per l’a.s. 2021-2022 si aprirà lunedì 13 settembre 2021 e si 
chiuderà mercoledì 8 giugno 2022. Le vacanze natalizie saranno dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 e 
quelle pasquali dal 14 al 19 aprile 2022. 

Il D.S. comunica che in merito al piano di modifica delle aree di entrata/uscita degli alunni del plesso Muratori 
(arretramento dei cancelli) il Comune ha garantito che i lavori verranno ultimati prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. Mentre per il rifacimento della pavimentazione interna ed esterna è stato redatto il bando 
per la gara di appalto con i lavori previsti tra 6 mesi, ovvero mentre l’anno scolastico è in corso. Data la scelta 
poco aderente alle esigenze del plesso scolastico, il D.S. auspica che i lavori vengano posticipati all’estate 
2022. L’Ins. Stefani segnala che la situazione sicurezza del plesso si sta aggravando, ricordando anche 



l’esperienza particolarmente gravosa dei lavori per l’ascensore, realizzati in orario di lezione e senza il rispetto 
delle vigenti norme di sicurezza. La consigliera Marcuz esterna la sua perplessità in merito alle tempistiche 
del bando e sollecita una revisione del calendario previsto per i lavori da parte del Comune. La consigliera 
Morbin propone di avviare una segnalazione alla stampa locale, ma sia il D.S. che l’Ins. Sturaro non 
concordano nel coinvolgimento dei giornalisti, in quanto si attirerebbe una pessima pubblicità sulla scuola. 
L’Ins. Stefani evidenzia la scarsa coerenza tra la riqualificazione urbana avviata grazie alla Biennale di Street 
Art che ha coinvolto proprio il plesso Muratori e il pessimo stato di manutenzione della scuola. Il D.S. 
comunica che a breve si svolgerà un sopralluogo del Referente per la Sicurezza col quale si confronterà anche 
sul tema calendario lavori. Il presidente Cremonese e il consigliere Muner si propongono di presenziare al 
sopralluogo in rappresentanza di una fronda “agguerrita” dei genitori.  

Il D.S. comunica che la scuola Mirò non sarà coinvolta come sede per i PON estivi.  

L’ins Bellavia evidenzia che anche il plesso Leopardi – Zize necessita di interventi di manutenzione e l’Ins 
Gasparini segnala che la recinzione con oscurante dell’area della piastra di via Zize è urgente sia per la tutela 
della privacy degli alunni, che per la loro sicurezza, dato che l’area circostante la scuola è interessata da 
spaccio di stupefacenti. Il D.S. sollecita le segnalazioni alla Polizia Municipale. 

Il D.S. comunica che l’Ins. Bellavia si trasferirà in altro istituto e le porge i suoi migliori auguri per la 
continuazione di carriera. L’Ins Bellavia saluta e ringrazia D.S., colleghi e bambini per la bella esperienza 
condivisa. 

10. Comunicazioni del Presidente 

Nessuna. 

11. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

Alle 20.16 si chiude la seduta.  

Allegati: 

 Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale E.F. 2021 
 Riepilogo variazioni effettuate nell’esercizio 2021 e n.2 allegati 
 Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari       
 Decreto assunzione a bilancio somma relativa al Progetto 10.2.2A-FSEPON- VE-2021-19 “Insieme si 

può” 

  

Il Presidente del Consiglio D’Istituto                                                                  Il segretario verbalizzante 

Lamberto Cremonese                                                                             Monica Baldessari  

 


