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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 3 a.s. 2019/20  

Il giorno venerdì 07 agosto 2020, come da convocazione, alle ore 17.00, visti i DPCM in merito alle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia di Codiv-19, che hanno comportato la sospensione dell’attività didattica e della chiusura dei 

plessi scolastici, si è riunito a distanza, con la piattaforma Google Meet, il Consiglio d’Istituto, debitamente convocato 

(prot. 3007  del 5.08.2020) per procedere alla discussione del seguente o.d.g.: 

1)  Lettura ed approvazione verbale precedente seduta; 
2)  Approvazione Conto Consuntivo 2019; 
3)  Approvazione progetto Smart class per la scuola del secondo ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 

1029488-Avviso 11978 del 15/06/2020-FESR ; 
4)  Iscrizione variazione Programma Annuale 2020 per previsione scheda finanziaria progetto Smart class per la 

scuola del secondo ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 1029488-Avviso 11978 del 15/06/2020-
FESR; 

5)  Calendario scolastico a.s. 2020/21; 

6)  Giornate di chiusura della scuola a.s. 2020/21; 

7)  Eventuali comunicazioni dei genitori; 
8)  Eventuali argomenti aggiuntivi. 

Preliminarmente si fa presente che:  

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con modalità email il giorno 

5.08.2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla 

non ricezione dello stesso;  

-  il codice riunione è il seguente puo-vryr-wuf; 

-  il link inoltrato ai membri è il seguente  http://meet.google.com/puo-vryr-wuf;  

- tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il 

funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno.  

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 
N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

1 Mara De Lotto Dirigente scolastico X  

2 Erica Cappellari Genitore X  

3 Arianna Molinaro Genitore X  

4 Michele Nenz Genitore X (dalle 17.15)  

5 Stefano Suani Presidente/Genitore X  

6 Cecilia Barnabò Docente X  

7 Sergio Dal Pio Luogo Docente X  

8 Arturo De Bon Docente  X (giustificato) 

9 Luisa Debertol Docente X  

10 Laura Fiori Docente X  

11 Antonio Fischetti Docente  X (giustificato) 

12 Lorenzo Mazzucco Docente X  

13 Maria Olimpia Tabacchi Personale Ata  X (giustificato) 

14 Lucia Zandegiacomo Caneva Personale Ata X  

15 Chiara Cian Alunno  X (giustificato)    

16 Elena Giacomelli Alunno X  (dalle 18.10)  

17 Giorgio Panciera Alunno  X 

18 Giorgio De Bona Alunno X  

Totale  13 5 

 

Le presenze vengono raccolte con moduli di google. La sig.ra Zandegiacomo e l’alunno De Bona Giorgio non riuscendo 

ad entrare nei moduli di Google esprimono la presenza e i voti alle delibere tramite Chat di Meet. (I moduli relativi alle 

presenze, nonché quelli attestanti i voti che saranno espressi nelle successive delibere saranno allegati in un unico file al 

termine del presente verbale). 

È presente, a supporto del Consiglio in qualità di esperto esterno, il DSGA reggente M. Grazia Tabacchi. 

http://meet.google.com/puo-vryr-wuf
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Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il presidente del Consiglio di 

Istituto Sig. Stefano Suani dichiara valida la seduta odierna. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa 

Cecilia Barnabò. 

 
1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

Il Presidente propone di dare per letto il verbale della precedente seduta che è stato inviato per email a tutti i consiglieri 

in data 27.07.2020 e chiede se vi sono delle osservazioni o integrazioni. Non essendo presenti interventi apre la 

votazione:  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- CONSIDERATO che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 9/07/2020; 

- DATO ATTO che lo stesso verbale era stato inviato via mail in data 27/07/2020 ai componenti del Consiglio di Istituto; 

 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 11/11, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare il verbale n. 2 della seduta del 9/07/2020. 

DELIBERA N. 86 del 07/08/2020 

 

Alle ore 17.15 si unisce alla riunione il Sig. Nenz Michele, che non riesce ad accedere all’account della figlia, e quindi 

esprimerà la sua presenza e i suoi voti con Chat di Meet; pertanto i consiglieri presenti da questo momento sono 12. 

 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2019; 
Il DSGA comunica che per errore non era stato acquisito il verbale con il parere positivo da parte dei Revisori dei Conti 

prima dell’approvazione di tale documento effettuata nella precedente seduta. Il verbale dell’organo di controllo è stato 

redatto in data 24 luglio u.s. conseguentemente il Conto Consuntivo è stato nuovamente sottoposto al Consiglio nella 

presente seduta. Il dsga illustra brevemente i documenti principali che compongono tale documento e che erano stati 

analizzati nella seduta precedente nonché inviati a tutti i membri in vista dell’incontro del 9 luglio u.s. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dsga e dal Dirigente Scolastico, 
- Visto il Capo V del D.I. n. 129/2018; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ): 

- di approvare il Conto Consuntivo dell’A.F. 2019 così come predisposto dal Direttore, composto dall’apposita 

modulistica e corredato dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- di disporne la pubblicazione sul sito web dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente) e all’Albo con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente e parere del Collegio dei Revisori). 

Copia del Mod. H viene allegata al presente verbale (All. n. 1) per divenirne parte integrante. 

DELIBERA N. 87 del 7/08/2020 

3) Approvazione progetto Smart class per la scuola del secondo ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 
1029488-Avviso 11978 del 15/06/2020-FESR ; 

Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta dal MIUR l’autorizzazione al progetto Smart Class per la scuola del 
secondo ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 1029488, come da Avviso 11978 del 15/06/2020-FESR; tale 
progetto è destinato al potenziamento della strumentazione necessaria per la realizzazione della didattica a distanza e 
quindi si è pensato di inviare la candidatura per poter acquistare dei computer portatili da utilizzare per la DAD o 
comunque per aumentare la dotazione della scuola. Tale progetto inizialmente è stato proposto dal MIUR nell’ambito 
del PON FESR, ma il tre agosto u.s. è pervenuta l’autorizzazione al finanziamento di tutti i progetti presentati con questo 
avviso ma con fondi afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale poiché i fondi PON non erano sufficienti. Ciò  si auspica 
produca una conseguente semplificazione degli adempimenti burocratici. L’importo finanziato è di 10.000,00€ e 
rispettando comunque la scheda finanziaria indicata in fase di candidatura, se vi sarà ancora l’attuale convenzione 
Consip attiva, si potranno comprare circa 15 portatili; rispetto alla previsione non si utilizzerà la figura del progettista 
perché l’acquisto di computer non necessita di tale figura. 
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Il Presidente chiede se nell’offerta Consip sono incluse le licenze software. Il Dirigente Scolastico risponde di no ma che 
se vengono utilizzati dai ragazzi a casa per seguire le lezioni non risulta fondamentale; interviene il prof. Mazzucco 
precisando che accedendo a Google nel proprio account i ragazzi hanno già la possibilità di utilizzare excel e word. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
- Considerato che non vi sono obiezioni al riguardo; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) - di approvare il Progetto Smart class per la scuola del secondo 
ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 1029488 di cui all’Avviso 11978 del 15/06/2020-FESR che sarà 
finanziato dal MIUR con fondi di cui al PNSD. 
DELIBERA N. 88 del 7/08/2020 

4) Iscrizione variazione Programma Annuale 2020 per previsione scheda finanziaria progetto Smart class per la scuola 
del secondo ciclo “Didattica formativa on-line” Id. progetto 1029488-Avviso 11978 del 15/06/2020-FESR. 

Il DSGA, vista l’approvazione del progetto di cui al precedente punto, propone la creazione di una scheda finanziaria nel 
Programma Annuale 2020 cui imputare le Entrate e le Spese di tale Progetto. L’importo complessivo è di 10.000,00€ e la 
stessa sarà inserita non appena perverranno ulteriori delucidazioni in merito al relativo finanziamento. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Direttore Amministrativo, 
- Considerato che non vi sono obiezioni al riguardo; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) - di approvare la variazione al Programma Annuale 2020 con la 
creazione della scheda finanziaria A.03.06 PNSD-SMART CLASS 2^ CICLO:DIDATTICA FORMATIVA ON LINE-ID 1029488 
FESR cui imputare le Entrate e le Spese relative a tale Progetto. 
DELIBERA N. 89 del 7/08/2020 

5) Calendario scolastico a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico comunica che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato in data 28/07/2020 il Calendario 
scolastico per il prossimo anno scolastico; procede quindi con la lettura delle date previste:  
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 
Festività obbligatorie: 

- tutte le domeniche; 
- il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- il 25 dicembre, Natale; 
- il 26 dicembre, Santo Stefano; 
- il 1° gennaio, Capodanno; 
- il 6 gennaio, Epifania; 
- il lunedì dopo Pasqua; 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio, festa del Lavoro; 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
- la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
- 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione); 
- dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 
- dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
- dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021 
Propone l’approvazione del calendario così come predisposto dalla Regione Veneto, anche se non è stato sottoposto al 

Collegio dei Docenti. Precisa che le eventuali Giornate dello Sport sono previste, nei tre giorni dopo il rientro dalle 

vacanze di Carnevale e Ceneri ma le scuole possono stabilire di effettuarle, eventualmente, in altre date. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
- Ritenuto valido quanto proposto, 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare il calendario scolastico previsto dalla Regione del 
Veneto per il prossimo anno scolastico 2020/21. 
DELIBERA N. 90 del 7/08/2020 

6) Giornate di chiusura della scuola a.s. 2020/21; 
Visto il calendario scolastico, il Dirigente Scolastico propone, in accordo con il DSGA, le seguenti giornate di chiusura 

della scuola (durante la sospensione delle attività didattiche) dando la possibilità al personale ATA di chiedere un giorno 

di ferie o di recuperare le rispettive ore utilizzando ore già svolte o, in assenza di queste, svolgendo delle ore aggiuntive 

in momenti successivi in caso di esigenze scolastiche: 

lunedì  7/12/2020 – giovedì 24/12/2020 – giovedì 31/12/2020 – sabato 3/04/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico,  
DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, le 

seguenti giornate di chiusura della scuola nel prossimo nell’a.s. 2020/21: 

lunedì  7/12/2020 – giovedì 24/12/2020 – giovedì 31/12/2020 – sabato 3/04/2021 
DELIBERA N. 91 del 7/08/2020  

Alle ore 18.00 la prof. Fiori Laura lascia la riunione. Da questo momento i presenti sono 11. Accertata la sussistenza del 
numero legale si procede alla trattazione del successivo punto all’o.d.g. 
 
7) Eventuali comunicazioni dei genitori; 
Il Presidente comunica che ha sottoscritto una lettera predisposta dal coordinamento di presidenti di consigli di istituto, 

che è stata spedita al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, ed al Ministro della Pubblica Istruzione, 

affinchè ci sia la giusta attenzione alla scuola e siano destinate le risorse necessarie per una vera, piena e sicura 

ripartenza. 

Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico un aggiornamento sulla situazione in vista dell’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica che assieme al RSPP e ad un Assistente Amministrativo ha effettuato il monitoraggio di 

tutte le aule; premettendo che ad oggi non è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso sta valutando nelle 

varie sedi la ripartizione delle entrate degli alunni per evitare assembramenti all’ingresso. Sono stati richiesti al 

Commissario Straordinario dei banchi per la sede di S. Stefano; in quest’ultima mancando due aule il prof. De Bon ha 

interpellato la Provincia e si è pensato di svuotare i due locali ora adibiti a deposito del legname e dei manufatti dei 

laboratori per destinare tali stanze alle due aule mancanti. La Provincia dovrebbe fornire due container per contenere 

tale materiale.  Per quanto riguarda l’ITI-Ottica la ditta incaricata dalla Provincia sta ultimando il lavori di rifacimento del 

tetto;  ora devono essere completati i lavori edilizi in particolare la costruzione di un muro divisorio per poter ricavare 

un’ulteriore aula oltre al Laboratorio Misure; saranno sostituti i serramenti della palestra nonché una porta per evitare 

nuove infiltrazioni.  

Alle ore 18.10 si unisce alla riunione l’alunna Giacomelli Elena; pertanto i consiglieri presenti da questo momento sono 

12. 

Il Dirigente Scolastico prosegue precisando che sarà più problematico l’uso dei laboratori. In particolare per il laboratori 

con postazioni fisse sarà necessario riprogrammare l’attività didattica per gruppi lasciando parte degli alunni in classe 
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con la sorveglianza dell’Assistente tecnico o dell’ITP in compresenza; si vedrà, in base all’evoluzione dell’emergenza, 

come gestire l’uso dei laboratori di ottica dove i ragazzi svolgono il doppio ruolo di ottico/paziente. 

Il Presidente chiede al Dirigente se i limiti della numerosità delle classi sono cambiati con l’emergenza Covid. Il Dirigente 

risponde in senso negativo precisando che ogni classe in base a dimensione degli spazi e numero alunni è stata 

analizzata in termini di distanziamento. Informa inoltre i presenti che le due prime del liceo dovrebbero essere concesse 

nonostante il numero degli alunni sia al limite, che vi sarà un’unica classe terza vista la numerosità degli alunni. 

 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.20. Il presente verbale è composto di n° 5 
pagine, opportunamente numerate e n. 2 Allegati (il n. 2 riporta i moduli relativi alle presenze e ai voti espressi nelle 
varie delibere). 
 

  F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                        F.toIL PRESIDENTE 
(prof. Cecilia Barnabò)    (sig. Stefano Suani) 

 

 

 


