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Verbale del Consiglio di Istituto n. 41 
 
Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 17:00 a seguito della convocazione prot. n. 2797 del 24/06/2020 si 
riunisce in modalità telematica, come 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 x    
3. Sturaro Elisabetta docente Muratori x    
4. Giusti Taziana docente Leopardi - Crivelli 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. Bellavia Roberta docente Leopardi - Crivelli  x   
10. Destro Cecilia ATA Briosco  x    
11. Marcuz Silvia genitore Mirò x    
12. Cremonese Lamberto genitore Leopardi - Crivelli x    
13. Granziero Marco genitore Briosco  x x   
14. Levorato Francesco genitore Leopardi - Zize x   18:05 

15. Baldessari Monica genitore Muratori x    

16. Stradi Paola genitore Briosco   x   
17. Morbin Senter Manuela genitore Leopardi - Crivelli x    
18.         / /            /     
 

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

1. Conto Consuntivo e.f. 2019; 
2. Variazione al Programma annuale 2020; 
3. Stato di attuazione Programma annuale 2020; 
4. Informativa sui fondi Covid-19 (art.231 D.L. 19/05/20 n. 34); 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Comunicazioni del Dirigente; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 17.15 si collega il DSGA Franco Stella. 
 
n.1  Conto Consuntivo e. f. 2019                                                                        DELIBERA N.224 

 
Il DSGA presenta il conto consuntivo e ne illustra i vari punti, informa altresì il Consiglio che i revisori dei conti 
hanno dato parere positivo al Conto. La prof. Carnazzo precisa che alla voce relativa al Viaggio in Francia , il 
costo del vitto è dedicato solo agli insegnanti francesi ospiti. L’insegnante Sturaro presenta velocemente il 
progetto di Facilitazione linguistica , che ogni anno viene attivato in collaborazione con il Comune di Padova. 
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La prof. Carnazzo chiede una precisazione circa il residuo del progetto Viaggio in Francia (7.247,90 euro). Il 
DSGA risponde che sarà chiarito nelle variazioni. 
L’insegnante Rizzato chiede informazioni rispetto ad una cifra accordata per un progetto che non è stato 
svolto presso il plesso Mirò, per sapere se sarà possibile riutilizzarla il prossimo anno. Il DSGA risponde in 
modo affermativo.  
Alle ore 18.05 si collega il signor Levorato. 
Dopo la visione condivisa di tutti gli aggregati del Conto Consuntivo,  
il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 
 

n. 2 Variazione al Programma annuale 2020                                         DELIBERA N.225 

 
Il DSGA informa il Consiglio che la tabella delle variazioni è più articolata in quanto i revisori dei conti hanno 
richiesto una previsione di spesa nel mese di dicembre. 
Specifica altresì che: 

 I fondi per la prevenzione al disagio hanno richiesto due variazioni. 

 Il presepe e il progetto Arcella In&Out erano spese non previste e sono state aggiunte. 

 Si sono aggiunti i vari fondi per l’emergenza Covid-19. 
Il Consiglio approva la variazione ad unanimità. 
 
n. 3 Stato di attuazione Programma annuale 2020                            DELIBERA N.226 

 
Il DSGA informa il Consiglio che c’è stato un rallentamento delle spese a causa del lockdown e passa alla 
lettura della Relazione illustrativa contabile.  
Il Consiglio approva lo stato di attuazione del Programma annuale 2020 all’unanimità.  
 
4. Informativa sui fondi Covid-19 (art.231 D.L. 19/05/20 n. 34) 
Il DS informa il Consiglio dell’ammontare dei fondi stanziati per la ripresa delle attività (28.645,00 euro), 
erogati a seguito del Decreto Rilancio. Secondo le indicazioni le risorse sona da utilizzare in funzione delle 
esigenze rilevate nell’istituto. Nel nostro istituto si intende utilizzare i fondi per l’acquisto di materiali igienico 
sanitario e per lo sviluppo della didattica innovativa. 
Il Presidente chiede ragguagli rispetto al rientro, con specifica richiesta di informazioni rispetto alla Scuola 
dell’Infanzia; il DS risponde che nei prossimi giorni lavorerà con lo staff ristretto per organizzare il rientro. 
L’insegnante Rizzato specifica che le colleghe del plesso Mirò sono già al lavoro per sviluppare attività adatte 
alle restrizioni richieste, aventi finalità di consentire agli alunni di vivere il rientro in modo positivo. 
 
5. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente non ha comunicazioni in quanto la richiesta è avere informazioni circa il rientro, che immagina 
saranno date al punto successivo.  
Il sig. Levorato chiede ragguagli in merito alla presenza del CPIA presso il plesso di via Zize. Il DS domattina 
avrà l’incontro con l’edilizia pubblica, tuttavia ritiene improbabile che il prossimo anno il CPIA si trasferisca. 
Aggiunge che il Comune versa infatti in estrema sofferenza economica e non vede dunque possibile il 
trasferimento, entro breve, del CPIA nell’edificio ristrutturato di viale Arcella (ex Marchesi). 
La signora Baldessari chiede notizie in merito alle “buche” presenti nel plesso Muratori, il DS risponde che ha 
avvisato il Comune e la sua intenzione è di non aprire il plesso se non verranno almeno cementate entro 
settembre. 
 
6. Comunicazioni del Dirigente 
Il DS chiede al Consiglio un parere rispetto alla concessione di alcune aule del plesso Muratori per 
l’organizzazione del Centro Estivo alla Comunità Sant’Egidio, specificando che utilizzeranno principalmente il 
giardino. L’ins. Sturaro specifica che la Comunità Sant’Egidio già da anni opera nel territorio e che i bambini 
coinvolti sono alunni della scuola Muratori. Il centro estivo si svolgerà per due settimane nel mese di luglio. 
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Il Consiglio esprime parere favorevole. 
Il nuovo laboratorio di informatica della scuola Briosco è operativo. Inoltre tutti i pc delle singole classi sono 
collegati al nuovo server. Il prof. Crivellari chiede un pc nell’aula di sostegno su richiesta di uno dei docenti. 
Il Presidente chiede se è stato acquistato anche il pc per l’alunno con ipovisione, frequentante il plesso 
Crivelli. Il DS risponde che non è stato acquistato ma sarà fatta richiesta presso un centro specifico, il software 
dedicato è infatti molto costoso e l’idea è di approfittare del comodato d’uso disponibile presso il centro 
ausili della provincia. 
La signora Baldessari chiede informazioni in merito agli esiti del questionario somministrato alle famiglie. 
L’insegnante Giusti precisa che il numero delle risposte (circa 300) non può costituire un dato certo, tuttavia, 
volendo considerare l’esito del questionario come strumento orientativo, si evidenzia il parere favorevole 
delle famiglie ad integrare le piattaforme digitali con la didattica in presenza. Inoltre, le famiglie hanno 
espresso disponibilità anche per l’acquisto di dispositivi personali per gli alunni (con un contributo da parte 
dell’istituto). 
Il DS chiede al consiglio di deliberare per la realizzazione dell’opera sulla facciata della palestra e mostra il 
bozzetto dell’artista Made 514. L’opera è legata ad un progetto sostenuto dall’associazione del territorio Le 
Mille e un’Arcella. Il Presidente chiede cosa ne pensano gli insegnanti della proposta, i quali hanno pareri 
discordanti. La prof. Carnazzo ritiene che sia opportuno conosce i colori dell’opera prima di potersi esprimere. 
Non si raggiunge un accordo per esprimere un parere e il DS propone di richiedere ulteriori informazioni al 
fine di poter procedere con una votazione online nei prossimi giorni. 
In merito alla riorganizzazione a partire da settembre del servizio scolastico, il DS fa riferimento al Piano 
scuola del 26/06/20 e dichiara che le eventuali scelte dovranno tenere in considerazione l’esigenza di 
garantire il monte ore annuale, per questo motivo, eventuali proposte di riduzione dell’orario, avranno 
bisogno di essere pensate con attenzione. 

 Il DS condivide alcune delle indicazioni con il Consiglio: 

 riconfigurazione del gruppo classe in gruppi di apprendimento, 

 articolazione modulare di gruppi di alunni in verticale, 

 frequenza scolastica in turni differenziati (DS pensa all’entrata sfasata), 

 aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, 

 diversa modulazione settimanale (sabato). 
Sebbene la DAD sia contemplata solo per la scuola Secondaria di Secondo Grado, il DS ritiene che potrebbe 
essere una buona risorsa anche per la Secondaria di Primo grado. La prof. Carnazzo interviene e fa notare al 
Consiglio che molte delle indicazioni date dal Ministero, coincidono con metodologie di programmazione 
didattica che potrebbero essere già in uso (lavoro per Unità di Apprendimento). 
 
7. Varie ed eventuali 
La prof. Carnazzo propone, nel caso l’emergenza si risolva, di riprendere il progetto del gemellaggio (per le 
classi terze) e informa di avere già un contatto con una scuola nella regione Champagne-Ardenne. Inoltre, 
relativamente all’idea del viaggio in Spagna (CDI precedenti), propone un viaggio per le seconde che 
attraversando la Francia possano raggiungere la Barcellona (magari utilizzando i fondi cassa residui). 
Alle ore 20.04 il Presidente dichiara concluso il Consiglio di Istituto. 
 
 
 
Il Presidente                                                               Il segretario verbalizzante 
Dott. Lamberto Cremonese                                                            Ins.te Taziana Giusti 
 
 


