
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BRIOSCO” 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 
 
 

Tel. 049 619116 – Fax 049 8644736 Pec: pdic888005@pec.istruzione.it 

C.F. 92199040285 – C.Uff. UFMU7Q 

Verbale del Consiglio di Istituto n. 56  

Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 18,30 a seguito della convocazione prot. n. 0003605 del 20/05/2022, si riunisce presso la scuola 

 “A. Briosco” di via Lippi 11 a Padova, 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  X   

3. Sturaro Elisabetta Docente Muratori  X   

4. Giusti Taziana Docente Leopardi- C.  X   

5. Gasparini Antonella Docente Leopardi-Zize  X   

6. Carnazzo Maria Docente Briosco X    

7. Crivellari Alberto Docente Briosco  X   

8. Rizzato Giovanna Docente Mirò X    

9. Pegoraro Cristiana Docente Mirò X    

10. Destro Cecilia Ata Leopardi -Zize X    

11. Marcuz Silvia Genitore Mirò X    

12. Cremonese Lamberto Genitore Leopardi-C. X    

13. Granziero Marco Genitore Briosco X  19.00  

14. Levorato Francesco Genitore Leopardi-Zize  X   

15. Baldessari Monica Genitore Muratori  X   

16. Zancopé Serena Genitore Briosco X  18.40  

17. Morbin Senter Manuela Genitore Leopardi-C. X    

18. Muner Matteo Genitore Muratori X    

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

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2021; 
3. Comunicazione discarico beni inventariati; 
4. Delibera per avvio e successiva stipula pluriennale assicurazione volontaria scolastica; 
5. Accettazione donazioni in memoria del Prof. Alberto Crivellari; 
6. Comunicazioni Dirigente; 
7. Comunicazioni Presidente; 
8. Varie ed eventuali; 

 

1.   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

 

 
 
Il Consiglio non ha ricevuto copia del verbale della seduta precedente. L’approvazione del verbale viene rimandata alla prossima 
seduta. 

 
 

2. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 Delibera n. 278 

 
 

La DSGA Olga Iervolino da lettura del Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021. 
Non vi sono criticità da riportare, si sofferma nel dettaglio dei fondi utilizzati con successo per i PON Centri Estivi,  
PON Digital Board e PON Cablaggi Aule. 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

3.   COMUNICAZIONE DISCARICO BENI INVENTARIATI 
 

 

 
 

La DSGA Olga Iervolino da comunicazione del discarico dei beni inventariati, attività lunga e meticolosa che si è resa necessaria  
per la revisione di tutti i beni presenti nell’istituto, finalizzata a individuare quelli obsoleti da eliminare, quali per esempio vecchi 
proiettori, PC, cavetti, LIM sostituite, stampanti, monitor/TV, fotocamere, fax,…. 
Si segnala che con l’eliminazione dei FAX e l’istituzione di una email di plesso, la nuova tecnologia messa a disposizione anche 
 alla portineria favorirà la comunicazione con il personale di servizio. 
Trattasi di semplice comunicazione, non necessita di approvazione del Consiglio. 

 
 

4.  DELIBERA PER AVVIO E SUCCESSIVA STIPULA PLURIENNALE ASSICURAZIONE 
VOLONTARIA SCOLASTICA 
 

Delibera n. 279 

 
La DSGA Olga Iervolino e il DS Stefano Rotondi comunicano l’intenzione di procedere con un avvio e stipula della assicurazione 
scolastica volontaria su base pluriennale (triennale in questo caso) e non più annuale come attualmente in vigore. 
La motivazione è di carattere economico: facendo il punto degli ultimi anni, si è constatata una sconvenienza in quanto 
l’assicurazione, con bando preparato annualmente, ha sempre applicato un aggravio di costo rispetto all’anno precedente. 
 Grazie all’intermediazione di un broker assicurativo (che non ha costi per la scuola), si punta a ottenere un prezzo migliore e 
bloccato nei tre anni. Questo oltre ad avere un vantaggio diretto economico sul prezzo di stipula, comporta anche una riduzione 
degli oneri di gestione del bando, che da annuale diventa triennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

5.  ACCETTAZIONE DONAZIONI IN MEMORIA DEL PROF. CRIVELLARI Delibera n. 280 

 
 

Il DS Rotondi comunica che docenti e genitori dell’IC BRIOSCO hanno raccolto al funerale un totale di € 335,50 da donare alla 
famiglia del prof. Crivellari. La famiglia NON ha accettato la donazione, chiedendo che i fondi venissero lasciati alla scuola per 
progetti scolastici. Inoltre la donazione è stata incrementata di ulteriori 192 € da parte della famiglia del prof. Crivellari e 310 € 
da parte della scuola frequentata dal figlio. In totale quindi la scuola Briosco ha ricevuto 837,50 € di donazioni 
in memoria del prof. Crivellari, ed è intenzione della scuola utilizzarli per progetti finalizzati al corso musicale,  
come per esempio l’acquisto di strumenti musicali da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

6.  COMUNICAZIONI DIRIGENTE 
 

 

 
Il DS Rotondi comunica le seguenti: 
 

A. EDU-GREEN: sono arrivati 25.000 € con lettera di autorizzazione per la sistemazione degli Orti delle scuole, 
B.  nell’ambito del progetto di Scienza all’aperto. 
C. PON “INSIEME SI PUO’”: a partire da fine giugno si attivano i 6 moduli previsti quest’anno (2 di inglese madrelingua, 
D.  2 di arte e 2 di musica). A brevissimo verrà mandata comunicazione alle classi per la selezione degli alunni,  
E. che avverrà con le stesse modalità dello scorso anno (ordine di presentazione). 
F. DONAZIONE GRUPPO HERA: sono arrivati 2.500 € dal gruppo HERA in quanto alcuni nuovi clienti hanno indicato IC 

BRIOSCO come istituto di riferimento. Si propone di investire questi fondi “inaspettati” in dispositivi digitali per i plessi. 
G. POTENZIAMENTO RETI: a breve inizieranno i nuovi lavori di potenziamento della rete dati, con investimento di 50.000 €, 

allo scopo di avere più banda e gestire meglio le connessioni. Alla Briosco sarà anche sostituito il server. 
H. LAVORI ALLA MURATORI: a partire dal 14/06 si eseguiranno alla Muratori i lavori di sistemazione della  
I. pavimentazione in mosaico di tutti i corridoi (PT e P1) e di due aule grandi al piano primo, oltre alla tinteggiatura della 

mensa. Si visualizzano le tavole di progetto esecutivo inviate dal Comune con indicata la pavimentazione interessata. 
 I lavori saranno “radicali” e risolutivi, con sostituzione del massetto di sottofondo e non quindi un mero rattoppo. 
 

 
 

7.  COMUNICAZIONI PRESIDENTE 
 

 

 
 
Il Presidente Cremonese comunica le seguenti: 
 

A. GINNASTICA A VIA ZIZE: si segnalano forti criticità per le attività di educazione fisica, svolte nell’androne della scuola  
B. dove non si può fare confusione. Diversamente si possono effettuare, tempo permettendo, all’esterno sulla piastra in 

cemento, che però con il caldo diventa impraticabile. Si chiede la possibilità di attivare un confronto con Bonavina 
C.  (settore Impianti Sportivi) per una tensostruttura esterna sulla piastra in cemento, per ombreggiare e rendere 



D.  praticabile almeno parte del cortile. Si chiede anche di valutare l’uso della palestra della Briosco nei ritagli di 
E.  orario in cui non viene usata dalle medie.  
F. Il DS informa che questa seconda opzione è perseguibile solo se da settembre non sarà più necessario un secondo  
G. turno 
H.  di sanificazione tra una classe e la successiva. L’argomento verrà ripreso al prossimo consiglio e sulla base della  
I. situazione epidemiologica. 
J. LAVORI ALLA MURATORI: si prende atto della comunicazione del DS in merito alla consistenza dei lavori sulla 

pavimentazione in mosaico, ma si ribadisce la necessità di intervenire con urgenza anche su tinteggiatura, bagni, 
serramenti, completamento dell’isola ecologica e attivazione dell’ascensore. Alla luce di quanto emerso oggi, 

K.  la “Lettera di Sollecito” indirizzata all’amministrazione comunale verrà aggiornata e ri-condivisa con il Consiglio  
L. prima di essere inoltrata. 

 
 

8.  VARIE ED EVENTUALI 
 

 

 
8.  VARIE ED EVENTUALI 

 
A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI: il Consiglio discute sulla necessità di portare in evidenza 

all’amministrazione comunale anche lo stato di degrado dei servizi igienici di altri plessi, quali Leopardi e Mirò 
B. PROGETTO LEGAMBIENTE CHIUSURA STRADE: viene portata all’attenzione del Consiglio e del DS l’iniziativa  
C. di Legambiente che si propone da tramite per coordinare proposte di chiusura temporanea della viabilità negli orari 
D.  di entrata e uscita dei ragazzi dalle scuole (come avviene per via Zanchi da anni e più di recente per la Salvo D’Acquisto).  
E. I plessi interessati potrebbero essere LEOPARDI (chiusura via Crivelli), MURATORI (chiusura via Dignano) e MIRO’ 
F.  (chiusura via Bramante). Si potrebbe partire con progetti-pilota nella settimana della mobilità sostenibile a settembre, 
G.  con iniziative di sensibilizzazione dei genitori mediante banchetti e giochi organizzati da Legambiente alle feste di fine 

anno o inizio anno.  
H. PEDIBUS e CICLABILI: connesso al punto precedente, si fa cenno ad un possibile ripristino del progetto Pedibus che 

alleggerirebbe molto il traffico veicolare. Inoltre si discute della difficoltà nell’affrontare in bicicletta 
I.  via Buonarroti/via Zara per chi va alla Muratori. Temi interessanti da approfondire nei prossimi incontri. 

 

 

 
Alle 20.30 termina la seduta 

 

 

Il Presidente Il segretario verbalizzante 
Dott. Lamberto Cremonese Matteo Muner 

 


