In data 25 gennaio 2022, alle ore 18.35, tramite piattaforma Google Meet si apre la riunione del
Consiglio d’Istituto per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbali sedute precedenti (12/11/2021 e 21/12/2021);
2. Variazioni di bilancio E.F. 2021;
3. Programma Annuale E.F. 2022;
4. Partecipazione al - PON FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per
l’educazione

e

la

formazione

alla

transizione

ecologica (Avviso

PON 50636

del 27/12/2021);
5. PON Reti locali cablate e wireless nelle scuole: inizio attuazione;
6. PON Digital Board: inizio attuazione;
7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
8. Comunicazioni del Presidente del CdI;
9. Varie ed eventuali
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Assenti con giustificato motivo: Claudia Plozzer Claudia Parpaiola
Assenti ingiustificati: nessuno
Constatata la validità dell’assemblea per la presenza del numero legale, si passa quindi allo
svolgimento dell’ordine del giorno. Verbalizza Daria Palmisano.
Alla seduta partecipa anche la DSGA, dott.ssa Marta Gambato.
1. Approvazione verbali sedute precedenti (12/11/2021 e 21/12/2021)
Prende la parola la Dirigente la quale, constatata l’impossibilità da parte di tutti i componenti di
prendere visione del verbale relativo alla seduta di dicembre, propone di procedere con
l’approvazione del solo verbale relativo alla seduta di novembre. Tutti concordano, quindi si
procede con l’approvazione del verbale di novembre e il posticipo dell’approvazione del verbale
di dicembre alla prossima seduta del CDI.
Il verbale viene approvato da 16 persone. La Prof.ssa Varotto, essendo assente alle sedute in
questione, si astiene.
Delibera n. 20 a.s.2021/2022

La DSGA approfitta della presente seduta per aggiornare in merito all’incarico di DPO e gestione
documentale della privacy, come promesso nell’ultima seduta del CDI. Il Sig. Bianchin della
Gemini ha precisato che ci sono tariffe differenziate per ordine di scuola. Per le scuole superiori
la tariffa è più alta perché ci sono tanti indirizzi, tante progettualità. Non c’è nessuna differenza
di tariffa in base alla grandezza degli istituti. Per la rete Consilium la tariffa è la più bassa, visto
che è stata la prima rete di scuole che ha aderito alla loro offerta. Gemini offre un prodotto chiavi
in mano, con tutta la modulistica personalizzata, e la formazione compresa nel piano triennale,
e questo giustifica il prezzo un poco più alto rispetto ad altre offerte. Viene inoltre precisato che
la formazione si può fare contemporaneamente per personale docente e personale ATA.
2. Variazioni di bilancio E.F. 2021
Prende la parola la DSGA che espone le variazioni al programma annuale E.F. 2021:
+ € 5.517,06 Integrazione alla dotazione ordinaria, imputati nei capitoli dove ci sono tante
spese;
+€ 2.250 Contributo dei genitori per il laboratorio EMOZIONARTE – PADOVA URBS PICTA a
favore della Bottega del Cigno. Essendo anche pervenuta la fattura il progetto è già stato pagato.
+ € 1.400 Laboratorio a tema storico-archeologico di SPHAERA. Sono state raccolte tutte le
quote, ma l’associazione non ha ancora provveduto ad inviare la fattura.
+ € 455,5 Servizio di trasporto svolto per accompagnare alcune classi IV della SP all’Orto
Botanico.
+ € 33 Contributi per assicurazione RC e infortuni da parte del personale scolastico (docenti e
A.T.A.) a.s. 2021/22 da restituire ai docenti di sostegno o andati in altra scuola perché da loro
non dovuti.
- € 5.973,35 Minori contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2020_21. Sono infatti
stati riscossi circa € 12.500,00 invece di € 18.000,00.
+ € 554,01 Integrazione quota per Funzionamento didattico-amministrativo ottenuto dal MI.
+ € 325,00 Quota la formazione riguardante il sostegno 2019/2020. Bisogna individuare i docenti
che hanno fatto da tutor a questi specializzandi per poter riconoscere loro questa somma.
Poi ci sono due radiazioni attive che riducono l’avanzo di bilancio. Trattasi di:
- € 478,86 minore introito per PON “Una finestra sul futuro”. riduzione del finanziamento perché
non è stata raggiunta la partecipazione massima degli studenti ai vari moduli;
- € 332,00 Minori entrate da genitori per Voucher MUSME con scadenza 31.03.2020 emessi in
seguito all’annullamento delle uscite didattiche delle classi 5D-5E-5F SP del 02.03.2020 (ingressi
e guide). La scuola non si è sentita di obbligare i ragazzi a partecipare a altri laboratori e quindi
la cifra rimane in carico alla scuola.
Essendo già nel 2022 si può dire che questo avanzo relativo all’esercizio finanziario 2021 si può
dire definitivo.
Prende la parola Obetti. Dal suo punto di vista bisogna continuare a comunicare ai genitori di
versare la quota di contributo volontario magari senza specificare, come primo punto, che basta
versare la quota di 10 euro perché questo potrebbe portare la gran parte dei genitori a pensare
che è sufficiente quello. La Dirigente suppone che i motivi che hanno portato a una così forte
riduzione dei contributi potrebbero essere molteplici, magari ci sono famiglie in difficoltà, vista
la situazione pandemica.

Obetti chiede di procedere con una ulteriore comunicazione generale per rispetto di quelli che
hanno pagato. Si può ricordare che c’è ancora tempo visto che la scadenza è il 31 maggio 2022.

Bresolin ritiene più convincente inviare dei solleciti personali. Se partiamo dal presupposto che
chi non paga lo fa per difficoltà economica, si perde anche una forma educativa che è il
versamento del contributo. Anche Ruffin concorda che sarebbe più utile il richiamo personale. La
Dirigente interviene per dire che modalità potrebbe essere scrivere una lettera e caricarla nel
registro elettronico dei singoli alunni interessati.
Si concorda di procedere con invito personale.
Si chiede di deliberare a favore delle variazioni di bilancio così esposte.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n. 21 a.s.2021/2022
3. Programma Annuale E.F. 2022
Prende la parola la Dott.ssa Gambato che ripercorre i documenti già condivisi con i componenti
del CDI. Inizia a esporre l’andamento del Fondo Cassa.
Si parte da un Fondo cassa al 1° gennaio 2021 di + € 90.271,82. Si aggiungono le somme
riscosse in corso d’anno in parte in conto residuo e in parte in conto competenze. Vanno poi tolti
i pagamenti in conto residui o in conto competenze. Si arriva quindi ad un fondo cassa al 1°
gennaio 2022 di + € 131.705,19.
Da questi numeri si vede che economicamente l’Istituto è messo bene perché si tratta di soldi
che sono effettivamente in cassa.
Per determinare l’Avanzo di amministrazione del Programma Annuale 2022 si parte dal fondo
cassa e:
-

-

-

si sommano i residui attivi degli anni precedenti (+ €19.382,78): si tratta soprattutto
del credito verso la Fondazione Cariparo per il progetto “il circo delle abilità”. Purtroppo
anche quest’anno il progetto si è interrotto e la Fondazione riconosce il contributo solo
quando la scuola dimostra di aver pagato l’associazione coinvolta.
si sommano i residui attivi di quest’anno (+ € 115.649,22): questi ricomprendono
principalmente i due PON di cui si parlerà più avanti. L’incasso avverrà solo dopo aver
realizzato i progetti.
si tolgono i residui passivi per complessivi € 33.776,47

e si arriva all’avanzo di amministrazione presunto di € 232.960,72.
La Dirigente fa notare come il programma annuale 2022 prevede di finanziare i progetti e le
spese decise dal Collegio Docenti e dal CDI che sono, al di là dei PON e della digitalizzazione,
l’assistenza psicologica e sociale. Questa è l’urgenza e l’esigenza del momento e i docenti
constatano tutti i giorni la fatica dei singoli alunni e dei gruppi classe.
Quest’anno le classi sotto osservazione da parte delle psicologhe sono numerose e riguardano
principalmente infanzia e secondaria.
L’altro grande lavoro su cui si concentrano gli sforzi e le risorse economiche è la riduzione del
rischio pandemia. La legittima volontà di mantenere il più possibile la scuola in presenza ha
comportato delle difficoltà organizzative che ricadono sulla segreteria e anche sui docenti.
La Dirigente ricorda che lunedì ci sarà una riunione interna per decidere la data del passaggio al
nuovo sito internet dell’istituto. Per un periodo ci sarà la convivenza del vecchio e del nuovo sito.
I docenti che hanno lavorato al travaso dei dati nel nuovo sito verranno remunerati e per questo
sono stati stanziati 3 mila euro nel programma annuale.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n. 22 a.s.2021/2022

4. Partecipazione al - PON FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per
l’educazione

e

la

formazione
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transizione

ecologica (Avviso

PON50636

del 27/12/2021)
Prende la parola la Dirigente la quale ricorda che è stata presentata la candidatura in tempi
strettissimi. Questo finanziamento permette di costruire all’interno degli spazi verdi delle scuole
strutture che consentano poi di fare lezione all’aperto, anche in maniera sperimentale.
Sembrerebbe che i finanziamenti siano per la primaria e per la secondaria. L’importo che verrà
finanziato, fisso per tutti, è pari a euro 25 mila e servirà per l’acquisto di beni da installare
all’esterno. L’invito del PON è di cercare collaborazione con i partner ideali del territorio che sono
principalmente i genitori degli alunni e le associazioni che già operano sul territorio. La
candidatura è stata presentata in fretta, perché il criterio che il ministero userà per definire la
graduatoria è cronologico. Anche per questo PON è previsto che Collegio Docenti e CDI deliberino
successivamente alla presentazione della candidatura, ratificando il già fatto.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n. 23 a.s.2021/2022
5. PON Reti locali cablate e wireless nelle scuole: inizio attuazione
La dirigente, non avendo partecipato all’ultima seduta, non ricordava che il punto in oggetto era
già stato inserito all’ordine del giorno di quella seduta e quindi sono di fatto già stati deliberati.
Si sta cercando di accelerarne l’attuazione e di fare gli acquisti e le installazioni. È stata appurata
la possibilità di procedere con l’affido diretto anche perché il Decreto Semplificazioni ha concesso
di innalzare la soglia per gli affidi diretti fino a 139 mila euro. La cosa non interessa in generale
perché la dirigente preferisce condivisione all’interno del CDI.
La delibera di innalzare il limite di spesa è limitata a questi due PON e la soglia concessa non
supera i 50 mila euro. Gli acquisti verranno comunque fatti in MEPA
Digital board importo complessivo di forniture e spese generali. Totale 56.908,11 corrisponde ai
soldi ricevuti. La scuola prevede di fare un unico affido per l’importo complessivo in MEPA.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n. 24 a.s.2021/2022
.
6. PON Digital Board: inizio attuazione
Il punto è già stato trattato insieme al punto precedente quindi si passa direttamente alla
votazione.
La delibera, dopo lettura, è approvata all’unanimità con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Delibera n. 25 a.s.2021/2022
7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica
La preside comunica i numeri parziali delle iscrizioni. Secondaria di primo grado 105 iscritti,
mancano ancora 10 iscrizioni di alunni che attualmente frequentano la SP FRANK. Si stima di
chiudere intorno a 110 con 5 classi. Alla SSPG usciranno 6 terze e entreranno 5 prime. La
stragrande maggioranza degli alunni della AF proseguono il percorso da noi, ma poiché le classi
in uscita sono solo quattro, sarebbe stato eccessivo sperare di poter costituire 6 classi prime.
Circa 20 alunni arrivano da altre scuole, forse perché colpiti dalla presentazione affidata in buona
parte ai nostri alunni e dal fatto che è una scuola bella e nuova.

Alla primaria, ad oggi, le iscrizioni sono 80: 20 per tempo normale e 60 per le 40 ore. Si
dovrebbe riuscire a costituire 4 classi prime; poiché escono 4 quinte di cui 1 a tempo normale e
3 a tempo pieno la situazione dovrebbe rimanere invariata e così non ci sarebbero riduzioni per
l’organico.
I bambini che escono dal giardino sono 28 e 27 si sono già iscritti alla SP A. Frank.
Prende la parola il genitore Mento e chiede chiarimenti sulle ore di DDI per gli alunni in
isolamento. La docente Dalla Via richiama la circolare 84 che ha stabilito 1 ora per le classi prime
e seconde e 6 ore dalla classe terza alla quinta.
E’ già previsto che il consiglio di interclasse, che si riunirà domani, deliberi di aumentare le ore
di DDI poiché anche i docenti si sono resi conto che le attuali ore sono molto poche, per periodi
di assenza che possono diventare anche lunghi.
La preside aggiunge però che anche oggi, nella riunione settimanale della staff della SP è stata
evidenziata la fatica di gestire contemporaneamente la didattica mista. Le tecniche
metodologiche sono molto diverse nella didattica in presenza e a distanza. Più piccoli sono i
bambini più questa cosa è impegnativa perché la didattica in presenza non può essere gestita
con la metodologia della lezione frontale ed è difficile coinvolgere contemporaneamente gli alunni
presenti in classe e gli alunni collegati da remoto.
Il presidente Ruffin sostiene che c’è anche da tener conto dei risvolti emotivi dei bambini che
sono a casa e per i quali è comunque importante seguire appieno la lezione: avere il
collegamento per poter anche solo vedere i compagni e la maestra sarebbe sicuramente
importante, senza pretendere che l’attività didattica sia efficace come quando la classe è o tutta
in presenza o tutta collegata da remoto. I docenti possono avere dei tablet se ci sono solo pochi
bambini a casa così da poter girare tra i banchi e vedere i bambini collegati.
La signora Bresolin sostiene che per sua figlia dal punto di vista psicologico ha significato molto
in prima superiore poter seguire tutte le ore di lezione da casa: in questo modo si è sentita parte
integrante della classe.
Il signor Mento afferma che l’azione educativa non va confusa con quella emotiva. La maestra
Dalla Via precisa che per tutti i docenti il benessere del bambino è prioritario e domani si terrà
conto di tutti gli spunti offerti da questa condivisione all’interno del consiglio.
La dott.ssa Gambato fa notare che i lavori fatti a scuola vengono caricati sul registro elettronico
e collegarsi aiuterebbe a stare al passo con il programma.
La maestra Girotto ricorda che 1 ora a settimana vale solo per i bambini di prima e seconda. Gli
argomenti vanno avanti a rilento e si recuperano facilmente. Le attività vengono recuperate in
modo asincrono con i genitori a casa nei modi e nei tempi che preferiscono.
8. Comunicazioni del Presidente del CdI
Il presidente chiede se si può sapere quando verranno pubblicati nel registro i risultati degli
scrutini della primaria e della secondaria. La dirigente risponde che verrà fatta una
comunicazione ufficiale, tramite circolare, ma anticipa che la pubblicazione sarà fatta il 7 febbraio
alla SSPG e il 17 febbraio alla SP.
Non essendoci nient’altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 20.30.

