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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2021 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
VERBALE N. 11 
 

(GSuite) su 
convocazione del presidente del C.I. mediante lettera Prot. n° 171/2021 2.2.c. del 
13/01/2021,  si riunisce alle ore 18.00 il Consiglio con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Attivazione tempo pieno scuola primaria Pascoli indirizzo Montessori 
3. Variazione Programma Annuale (nota Revisori) 
4. Varie ed eventuali 

 

a quanto segue: 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
 ANDOLFATTO SARA X  
 ANDREATTA CARMEN ANGELA X  
 BENTIVOGLIO AURORA X  
 BONATO EMANUELA X  
 BONATO ENZO X  
 CARNEVALI SIMONA X  
 CAUCCI  ANNA X  
 CAVALLIN KATIA X  
 COMACCHIO TIZIANA X  
 CONTRI MONICA X  
 DAL SOGLIO GIOVANNA X  
 DE LUCIA VINCENZA X  
 LAGO MARIA ALESSIA CRISTINA X                          
 NAPOLITANO DAVIDE  X 
 PIZZO  MARCO X  
 ROVETTO ALESSANDRO X  
 STRAZZARI EMANUELE  X 
 VICENZI  LAURA X  
 PRESIDE DOTT. MARCHETTI ANNARITA X  
                                TOT. PRESENTI 17  
                                TOT. ASSENTI   2 

 

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
 Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

tutti i presenti, viene aggiunto il punto 4 e il punto 5: 
4. Variazione contratti telefonici 



5. Partecipazione al Progetto di sperimentazione del coding ne
 

 
     1.  Approvazione verbale seduta precedente. 

Prende la parola il Presidente che, constatata la lettura del verbale della seduta 
precedente, da parte dei m  
Il verbale viene approvato da tutti i membri presenti. 

(DELIBERA n.° 1) 
 
2. Attivazione tempo pieno scuola primaria Pascoli indirizzo Montessori 
La dirigente chiede la inoltrare la richiesta, di 
attivazione del Tempo Pieno per il plesso Pascoli ad indirizzo Montessori, all
Scolastico Provinciale. La preside motiva tale richiesta con la specificità del metodo 
che, per la sua efficacia, abbisogna di tempi distesi. 
Negli ultimi anni, Il gruppo docente ha fatto presente la necessità di un tempo scuola 

 
Il presidente interviene chiedendo se pe
due classi prime e se ci sarà la possibilità di reperire le insegnanti necessarie e 
specializzate nel metodo Montessori. 
La Dirigente risponde che, per quanto riguarda il numero degli iscritti non può 
pronunciarsi perché le iscrizioni sono ancora aperte; mentre per le insegnanti 
specializzate ci sono corsi, nel territorio limitrofo, che stanno terminando e sta 
pensando di organizzarne uno anche nel nostro Istituto. 
La sig.ra Carnevali chiede se, qualora fosse concesso il Tempo Pieno, saranno 
coinvolte tutte le classi o solo le future classi prime, la dirigente afferma che si parte 
con le classi che entrano, le altre proseguono con il tempo normale. 

e la necessità di offrire tale opportunità alle prossime classi prime. La nostra è, 
attualmente, scuola pubblica statale ad indirizzo Montessori che ha completato il 
ciclo a livello regionale. 

 
(DELIBERA n.° 2) 

 
3. Variazione Programma Annuale (nota Revisori) 
La Dirigente comunica che il Programma Annuale è stato approvato dai Revisori dei 
Conti che hanno però chiesto una variazione. 
I revisori, in sede di controllo del programma annuale, hanno chiesto di tener conto 

ottobre 2020, di alcune variazioni 
intervenute pochi giorni dopo la predisposizione del programma stesso, in specie una 
variazione di 39,00 (relative a maggiori entrate da accoglienza anticipata, 
prolungamento orario e assicurazione rc alunni rispetto al preventivato) nelle entrate e 
di    come maggiore spesa (rispetto al preventivo, in un acquisto si è registrata al 
momento  6,00 iva esclusa, che è diventata 
7,32 iva inclusa). pertanto rispetto al preven presunto 
risulta essere di 31,68. 
Tale variazione incide sulla scheda A3 2 (accoglienza anticipata e posticipo) che vede 
maggiori entrate (e uscite) per 335,00 portando il totale di entrate e uscite a pareggio 
con  31.521,78 (invece di  31.186,78) e sulla scheda A3 1 (rc alunni) con maggiori 
entrate (e uscite previste) di  296,68, portando il totale a pareggio di  165.239,14 
invece di  164.942,46. 
Il tutto ha portato ad avere una somma complessiva a pareggio entrate  uscite di  
402.241.79 nel modello A. 

(DELIBERA n.° 3) 
 

     4. Variazione contratti telefonici 



La Dirigente comunica che si è dato avvio ad una razionalizzazione dei contratti 
telefonici di amministrativa sig.ra  
Tiziana la quale spiega le motivazioni di tale scelta. Ad oggi il nostro Istituto possiede 
molteplici tipologie contrattuali di servizi telefonici e telematici. Ciò risulta poco agevole 
per la gestione dei servizi e poco vantaggioso per i costi. La scelta è volta ad una 
unificazione di rete e quindi di contratti in un unico servizio fornito dalla TIM, che 
garantisce un potenziamento delle linee internet in essere e 

almente sprovvisti. La sig.ra Comacchio aggiunge 
inoltre che in termini di costo dei canoni annui, non ci sarà una sostanziale variazione: 
ad oggi la spesa ammonta a 16.000 (sedicimila) euro. annui, e tale costo rimarrà 

ne dei servizi, il potenziamento degli stessi e 
 La proposta commerciale 

intende aderire si trova sul ME.PA.  
I tempi previsti per la variazione proposta sono di circa 90 giorni. 

 
(DELIBERA n.° 4) 

 
 

    5. Approvazione alla partecipazione al Progetto di sperimentazione del Coding  
          
        riservato alle scuole primarie 

del C.I. alla presentazione del progetto, comunica 
che saranno 30 le scuole che saranno ammesse e non sarà facile essere scelti. 
La scuola che sarà inserita a partecipare è quella di Valrovina in quanto ha docenti che 
hanno già una formazione basilare in merito. 
Il  

(DELIBERA n.° 5) 
 
 
 
Varie ed eventuali 
La Dirigente rende noto al C.I. che .M. n°172 del 4 dicembre 2020 ha innovato la 
valutazione nella scuola primaria: non ci saranno più i voti ma dei livelli di 
apprendimento.  
La Dirigente comunica che sono stati programmati degli incontri scuola-famiglia per 
spiegare  ai genitori.  
 

ore 18.42. 
  

 
 
    IL SEGRETARIO DEL C. DI ISTITUTO                 IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO 

Prof.ssa G. Dal Soglio Sig. Enzo Bonato


