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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO ANN0 2022/2025 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
VERBALE N. 1 

 
Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2021 si riunisce alle ore 18.00, in modalità 
meet, il Consiglio d’Istituto convocato mediante lettera Prot.n° 5332/2021 2.2.c del 15 

dicembre 2021 con il seguente O.d.g.: 
1. Insediamento Consiglio: elezione Presidente – vice presidente e membri Giunta 

Esecutiva  

2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Approvazione PTOF 2022/25  

4. Varie ed eventuali 
 

Fatto l’appello nominale risulta quanto segue: 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

ARSIE ALESSANDRA X  

BONATO EMANUELA X  

BONATO ENZO X  

CARINATO MARIANNA X  

CAVALLIN KATIA X  

CECCATO GIULIA X  

CORTESE LIMO X  

DAL SOGLIO GIOVANNA X  

PIZZI GABRIELE X  

SQUIZZATO PAMELA X  

TODESCO BARBARA X  

TOSIN NICOLETTA X  

VANZO DANIELA X  

VIDALE DENIS X  

VIDALE FRANCESCA X  

ZARPELLON FEDERICA X  

BERTI CRISTINA X  

CAUCCI ANNA X  

PRESIDE  MARCHETTI ANNARITA X  

TOT. PRESENTI 19  

TOT. ASSENTI /  

 
 

1. Insediamento Consiglio: elezione Presidente – vice presidente e  

membri Giunta Esecutiva. 

Prende la parola il signor Enzo Bonato (Presidente uscente) per salutare tutti i 
presenti e ribadire brevemente compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto. Il C.D.I. 
è organo collegiale di governo della scuola ed è formato dalle varie componenti 

interne (genitori, insegnanti, personale ATA, il Dirigente scolastico è membro di 
diritto). Ha compiti di indirizzo e di funzionamento, esprime pareri in materia 

finanziaria e di attività negoziale. Tale organo elabora e adotta atti di carattere 
generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, 

http://www.ic3bellavitis.edu.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Organi_collegiali_della_scuola_italiana


dagli enti pubblici e privati. Discute e condivide problematiche, necessità e 

proposte di vario genere relative a tutto l’Istituto e/o ai singoli Plessi. 
In questi anni il Consiglio ha sempre lavorato in un clima di collaborazione e ai fini 

dell’aiuto reciproco. 
La Dirigente invita i membri a presentarsi: 

 Enzo Bonato: presidente uscente e genitore di un bambino frequentante il 

plesso Pascoli 

 Katia Cavallin: genitore di due bambini frequentanti la scuola di Valrovina e 

la Bellavitis 

 Lino Cortese: genitore di tre figli, uno alla materna e due alla primaria di 

Marchesane 

 Marianna Carinato: genitore di un alunno della primaria XXV Aprile 

 Barbara Todesco: genitore di due figli, uno alla primaria XXV Aprile e uno 

alla secondaria di via Colombare 

 Giulia Ceccato: genitore di 3 figli, due alla primaria di Rondò Brenta e uno 

all’infanzia  

 Denis Vidale: genitore di un alunno della primaria di Campese 

 Gabriele Pizzi: genitore di due bimbi alle scuole di Sant’Eusebio 

 Pamela Squizzato: maestra della scuola primaria Pascoli indirizzo Montessori 

 Alessandra Arsie: insegnante della scuola secondaria e referente Inclusione 

 Nicoletta Tosin: maestra della scuola XXV Aprile  

 Federica Zarpellon: maestra della scuola di Valrovina 

 Daniela Vanzo: maestra della scuola dell’infanzia XXV Aprile 

 Emanuela Bonato: maestra della scuola primaria di Campese 

 Francesca Vidale: maestra della scuola primaria XXV Aprile 

 Giovanna Dal Soglio: insegnante scuola secondaria e referente alunni con 

DSA 

 Cristina Berti: collaboratrice scolastica in servizio nella sede di via 

Colombare 

 Anna Caucci: assistente amministrativa 

Il signor Enzo Bonato si candida alla presidenza del nuovo Consiglio assieme alla 
signora Katia Cavallin proposta come vice-presidente. Entrambi vengono eletti 

all’unanimità. 
(DELIBERA n. 1) 

 
Viene eletta all’unanimità anche la Giunta Esecutiva. 
La Giunta Esecutiva sarà composta dai seguenti membri:  

Presidente: Anna Rita Marchetti  
DSGA: Annamaria Conte 

Componente genitori: Cavallin Katia – Carinato Marianna 
Componente ATA: Caucci Anna 
                                                                                             (DELIBERA n. 2) 

          
2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, constatata la lettura del verbale della seduta precedente ne propone 
l’approvazione. 
Il verbale viene approvato solo dai membri presenti alla seduta precedente. 

          (DELIBERA n. 3) 
 

3. Approvazione PTOF 2022/25 
La Dirigente rende noto che è stato approvato dal Collegio Docenti del 20 dicembre 

2021, il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per il triennio 2022/25. La 
Preside spiega che il PTOF del nostro Istituto ha seguito lo schema suggerito e 
fornito dalla piattaforma del MIUR e in definitiva non ha subito grandi cambiamenti 

rispetto a quello precedente. La Scuola in questi ultimi due anni ha avuto un forte 
rallentamento nella progettualità causato dalle chiusure dovute ai vari DPCM 



emanati per contenere la pandemia da Covid19. I cambiamenti fondamentali che 

sono stati messi in atto sono sostanzialmente due: 1) l’introduzione della disciplina 
Educazione Civica come nuova materia; 2) la valutazione alla Scuola Primaria con 

giudizio descrittivo dei livelli di apprendimento. Gran parte dei progetti che 
caratterizzavano l’ampliamento dell’offerta formativa hanno subito un fermo che si 
spera temporaneo. 

Intervengono la Prof.ssa Luciana Orlando e Luciana Labinaz in qualità di 
collaboratrici della Dirigente per presentare e condividere il nuovo PTOF con tutto il 

Consiglio d’Istituto.  
La prof.ssa Orlando illustra la parte relativa al contesto della scuola e alle scelte 
strategiche. Il nostro Istituto, come primo obiettivo, intende migliorare gli esiti 

degli alunni nelle prove standardizzate di Matematica e aumentare e/o mantenere 
il livello medio degli esiti di Matematica di classe terza secondaria rispetto al 

triennio precedente (rapporto tra media triennio 2022-2025 e media triennio 
precedente maggiore o uguale a uno). Come secondo obiettivo intende migliorare 
gli esiti delle competenze chiave europee degli alunni e in particolare la 

competenza chiave relativa al digitale.  
La maestra Luciana Labinaz presenta tutta la parte relativa all’offerta formativa: 

insegnamenti e quadri orario; curricolo di Istituto; curricolo di ed. civica; iniziative 
di ampliamento curricolare; valutazione degli apprendimenti; azioni della scuola 
per l'inclusione scolastica; piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI); e infine 

tutta la parte relativa all’organizzazione. 
Il PTOF è pubblicato integralmente in tutte le sue parti nel sito dell’Istituto 

Comprensivo n°3 – Bassano del Grappa. 
Il PTOF 2022-2025 viene approvato all’unanimità.  
          (DELIBERA n. 4) 

 
4. Varie ed eventuali: 

Il signor Denis Vidale chiede se sono previsti aggiornamenti per gli insegnanti 
riguardanti la DAD. La dirigente risponde che nel PTOF è specificata una parte 
relativa alla Didattica Digitale Integrata che si attiene alle normative nazionali. 

Tutto il personale docente storico del nostro Istituto ha tempestivamente fatto 
fronte alle nuove esigenze frequentando per tempo specifici corsi di formazione e 

seguendo le linee guida del Ministero. 
Il presidente chiede alla dirigente la situazione dei contagi all’interno del nostro 

Istituto. La Preside informa che la situazione della scuola e di tutto il territorio in 
generale riflette la criticità del momento; in particolare ad oggi i plessi più colpiti 
sono quelli di Valrovina, Sant’Eusebio e XXV Aprile che attualmente ha solo una 

classe in DAD, ma per un periodo ha avuto 5 classi in DAD. 
La scuola secondaria della sede centrale ha tutte le classi in presenza con alcuni 

alunni in isolamento. 
Prende la parola la signora Barbara Todesco per chiedere alla dirigente se è 
possibile formulare e condividere con tutti i genitori una comunicazione scritta che 

spieghi in modo chiaro la procedura da mettere in atto nel caso della presenza di 
un compagno positivo in classe. Il problema sorge dal fatto che l’ULSS in questo 

momento storico non è più in grado di far fronte al tracciamento di possibili focolai 
in tempo utile. Molti sono stati i casi in cui la comunicazione dell’ULSS con la data 
del tampone molecolare sia arrivata a quarantena terminata, oppure addirittura 

molti giorni dopo lo scadere dei 14 giorni previsti. Questo ritardo del tracciamento 
ha generato tra i genitori ansia, malintesi e scontri talvolta accesi anche con gli 

insegnanti. 
La dirigente risponde offrendo la massima comprensione del disagio, ma ribadisce 
che purtroppo non può assolutamente scrivere e decidere normative che 

riguardano il settore della sanità e quindi non di sua competenza. La Preside 
informa inoltre tutti i presenti che essendo a conoscenza già da tempo di questa 

situazione si è confrontata con altri dirigenti scolastici che vivono il medesimo 
problema. A tal proposito è stato chiesto ai responsabili delle ULSS 7 di fornire 
indicazioni precise e scritte riguardo i comportamenti da tenere nel caso si 



verifichino i suddetti ritardi. La risposta è stata negativa: ad oggi non esiste alcuna 

disposizione scritta che regoli il da farsi nel caso in cui la comunicazione da parte 
dell’ente sanitario non arrivi agli alunni in tempo utile. 

Si chiede pertanto ai rappresentanti di classe di cercare di mantenere un clima di 
fiducia e di collaborazione tra i genitori ed evitare inutili discussioni su un problema 
di non facile gestione. 

In ultimo la signora Giulia Ceccato propone la diffusione di un progetto di 
formazione (Progetto Pallades) rivolto gli insegnanti e riguardante le competenze 

per la Didattica Digitale. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta 

alle ore 19,30. 
  

 

 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.                                     IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
Ins. Giovanna Dal Soglio                                                 Sig. Enzo Bonato 
 
 
 
 
 
 


