
 

Giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco”, a seguito 
della convocazione prot. N. 7050 del 26/11/2019, si riunisce il Consiglio di Istituto. 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/Z X    

6. Carnazzo Maria docente Briosco X    

7. Crivellari Alberto docente Briosco  G   

8. Rizzato Giovanna docente Mirò X   20.14 

9. Bellavia Roberta  docente Leopardi/C  G   

10. Destro Cecilia ATA Briosco X    

11. Marcuz Silvia genitore Mirò X  18.06  

12. Cremonese Lamberto genitore Leopardi/C X    

13. Granziero Marco  genitore Briosco X    

14. Levorato Francesco  genitore Leopardi/Z X    

15. Baldessari Monica   genitore Muratori X    

16. Stradi Paola  genitore Briosco X    

17. Morbin Senter Manuela genitore Leopardi/C X    

18. Elezi Romina genitore Mirò  G   

 
Il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Rotondi, verificata la presenza del numero legale, dà  
avvio alla seduta per la discussione del presente ordine del giorno: 
  

1. Insediamento Consiglio di Istituto;   

2. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;   

3. elezione Presidente, Vicepresidente e Giunta esecutiva;   

4. variazioni al programma annuale 2019;   

5. presentazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020;   

6. delibera sui criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia;   

7. delibera sulla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;   

8. delibera partecipazione al progetto “Scuole aperte”;   

9. comunicazioni del Dirigente;   
10. varie ed eventuali.  

 
Si passa alla discussione dei punti dell’ordine del giorno.  

Verbale del Consiglio di Istituto n. 37 



1. Insediamento Consiglio di Istituto                                                            DELIBERA N. 197 

Il Dirigente ringrazia e invita gli eletti in Consiglio d’Istituto a presentarsi brevemente.  
Successivamente spiega che trattasi dell’organo di indirizzo politico della scuola. Verrà inviata  
a tutti i membri la normativa relativa alle funzioni di questo organo. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

    
Punto 2 - Il Dirigente riferisce che dal 1° settembre 2020 verrà messa a disposizione del CPIA una 
nuova sede, andando a risolvere una situazione protratta di disagio per l’uso dei 
locali della scuola Leopardi di via Zize. 
Punto 3 - Il Dirigente spiega la scelta di annullare la gita alla Biennale di Venezia per questioni di 
sicurezza legate all’emergenza maltempo e acqua alta. 
Punto 10 - Il Dirigente informa dell’arrivo dei nuovi banchi modulari collocati nell’atrio della scuola 
Briosco come isole studio, successivamente da assegnare alla 1D. 
Punto 10 – Il Dirigente informa sull’attivazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro con studenti liceali 
per il potenziamento della lingua inglese. 
Punto 10 - Il Dirigente dà parere favorevole al possibile utilizzo su richiesta degli spazi della scuola 
Briosco ad enti che rilasciano certificazioni linguistiche. 
 
Votanti 15. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Elezioni Presidente, Vicepresidente e Giunta Esecutiva                          DELIBERA N. 198 

Si candida alla presidenza il genitore Cremonese Lamberto. 
Si candida alla vicepresidenza il genitore Baldessari Monica. 
 Votanti: 15  - Astenuti: 0  
Il Consiglio elegge Cremonese Lamberto Presidente con 15 voti e Baldessari Monica  
Vicepresidente con 15 voti 
Si candidano per la Giunta Esecutiva: 
il genitore Granziero Marco, il genitore Marcuz Silvia, l’insegnante Carnazzo Maria e la  
rappresentante personale ATA Destro Cecilia. 
Votanti: 15 - Astenuti: 0 
Il Consiglio elegge Granziero Marco con 15 voti, il genitore Marcuz Silvia con 15 voti,  
l’insegnante Carnazzo Maria con 13 voti e la rappresentante personale ATA Destro Cecilia con 15 voti. 
Non eletti Giusti Taziana con 1 voto e Stefani Stefania con 1 voto. 
 
Il Consiglio d’Istituto sospende i lavori alle ore 18.57. 

La Giunta esecutiva apre i lavori alle ore 19.00 e prende visione del programma  

Annuale esercizio finanziario 2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto riapre i lavori alle ore 19.30. 

 

 



4. Variazioni al programma annuale 2019      DELIBERA N. 199  

Il DSGA prende la parola per illustrare le seguenti Variazioni al Programma Annuale e.f. 2019 preventivamente 
inviate in allegato alla convocazione: 

ENTRATE PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 12.207,33 0 7.239,06 19.446,39 

05|03 COMUNE NON VINCOLATI 20.000,00 0 -683,29 19.316,71 

05|04 COMUNE VINCOLATI 17.525,33 0 1.952,31 19.477,64 

05|05 ALTRE ISTITUZIONI NON 
VINCOLATI 

0 0 1.060,00 1.060,00 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0 1.946,25 25.000,00 26.946,25 

06|04 CONTRIBUTI PER 
VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI 
DI STUDIO ALL'ESTERO 

12.928,00 902,35 5.600,40 19.430,75 

06|06 CONTRIBUTI PER COPERTURA 
ASSICURATIVA PERSONALE 

0 0 507 507 

        40.675,48   

            
SPESE PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

A02 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

26.103,68 0 5.239,06 31.342,74 

A03 DIDATTICA 39.103,66 0 3.823,71 42.927,37 

A05/01 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 5.461,70 2.560,60 0,4 8.022,70 

A05/02 VIAGGIO IN FRANCIA 11.931,44 288 5.600,00 17.819,44 

P02/04 PREVENZIONE DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

16.400,61 0 -47,69 16.352,92 

P02/06 CRESCIAMO IN MUSICA 0 0 25.000,00 25.000,00 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE 
/ AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

9.700,00 0 1.060,00 10.760,00 

        40.675,48   

Votanti 15. Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Presentazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020  

Il Dirigente propone di rimandare la discussione alla prossima seduta del Consiglio d’Istituto,  
dopo la presa visione del documento da parte dei revisori dei conti. 

 

6. Delibera sui criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia                             DELIBERA N. 200 

Il Dirigente evidenzia la necessità per le scuole dell’infanzia del territorio di unificare i criteri di  
iscrizione tra scuole comunali e statali. Il Dirigente illustra i criteri concordati con gli altri Istituti di 
Padova sia statali che comunali: 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Premesso che i criteri di ammissione alle scuole comunali e statali devono essere uguali e condivisi, 
per consentire il corretto funzionamento dell'accordo di rete, con riferimento anche alla stesura delle 
graduatorie delle seconde scelte, si stabilisce che i criteri sono i seguenti: 



1) Residenzanel bacino d’utenza della scuola………….…..….…..….punti  30 
2) Fratello o sorella già frequentante la scuola richiesta 
nell’anno cui si riferisce la domanda di iscrizione……….………………..punti  30 
3) Genitori entrambi lavoratori o unico genitore convivente 
lavoratore  ………….…..….…..…………….…..….…..….…..….…..…punti    4 
4)Bambino orfano di uno o di entrambi i genitori…………...…..… .….punti    6 
5) Bambino convivente con un unico genitore. ……………….………..punti    4 
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, lavoro di un 
genitore per almeno 5gg. alla settimana ad oltre 200 Km ) 
6) Presenza di altri figli(escluso l’iscritto). …………………….……. … punti  0,5 per figlio 
sino al raggiungimento del 14° anno di età 
7) Disagio socio-economico .………………………………………..….…punti da  0 a 3 
(con segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali) 
8) Familiari conviventi disabili o invalidi 
(genitori o fratelli del bambino)……………..….. …. ………………..….. punti da 0 a 6 
(disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66%) 
9) Bambino con disabilità residente nel bacino di utenza della scuola 
(punteggio da attribuirsi sino all’ammissione alla scuola richiesta) 
10) Bambino  di cinque anni non scolarizzato residente nel bacino di utenza                        
della scuola (punteggio da attribuirsi sino all’ammissione alla scuola richiesta) 
Il punteggio n° 3) si somma con n° 4) o n° 5) qualora l’unico genitore con cui vive il bambino svolga 
attività lavorativa; 
In caso di bambini con parità di punteggio sarà data precedenza in graduatoria a coloro   che sono 
nati prima.3  
Secondo la vigente normativa (DPR 394 del 31/8/99) gli alunni stranieri hanno diritto all’istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno 

 

Votanti 15. Il Consiglio approva all’unanimità.  
Il Consiglio chiede al Dirigente di fornire informazioni supplementari in merito ad alcuni criteri (punti 2 – 
6 – 7). 

 

L’insegnante Rizzato esce alle ore 20.14. 

7. Delibera sulla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi            DELIBERA N. 201 

L’insegnante Stefania Stefani spiega brevemente in cosa consistono i Giochi Sportivi Studenteschi: le 
attività presso lo Stadio Colbachini e, per le classi quinte, le attività con le associazioni sportive del 
territorio presso i vari plessi durante le Giornate dello Sport. 
 
Votanti 14. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Delibera partecipazione al progetto “Scuole aperte...al futuro”          DELIBERA N. 202 

 
L’insegnante Elisabetta Sturaro illustra il progetto triennale “Scuole Aperte”, possibile grazie ai 
finanziamenti della Fondazione Cariparo e finalizzato a prevenire la dispersione scolastica e 
promuovere il successo formativo: 
1) attività di accompagnamento allo svolgimento dei compiti scolastici (doposcuola peer to peer) per il 
plesso Briosco; 



2) percorso di psicomotricità per la scuola primaria. 
 
Votanti 14. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Comunicazioni del Dirigente 
 
Il Dirigente lascia la parola alla rappresentante personale ATA Destro Cecilia che riferisce l’enorme 
difficoltà incontrata nel gestire i rifiuti del plesso Briosco, poiché studenti e docenti sembrano in buona 
parte ignorare le corrette prassi della raccolta differenziata. Si evidenzia quindi la necessità di una 
formazione specifica sull’argomento.  

 

11. Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente si sofferma sulla necessità della stesura a breve di un documento di sollecito, da diffondere 
tra le famiglie, a seguito delle frequenti segnalazioni da parte delle insegnanti, del ritiro in ampio ritardo 
dei bambini da parte dei genitori. 
Il Dirigente invita i membri del Consiglio a votare per il rinnovo del Comitato Sportivo Scolastico,  
confermando l’insegnante Casillo e dando parere favorevole all’insegnante Antolini appena insediata. 

 

Votanti 14. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente, dopo un breve consulto, propone per il prossimo Consiglio d’Istituto la data di  
martedì 17 dicembre 2019 ore 18.30. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.50. 

 

 Il Presidente: Lamberto Cremonese  

 Segretario Verbalizzante: Monica Baldessari  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

     

  


