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VERBALE n. 3  

Anno scolastico 2016/2017 
 
Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria “S. Barozzi” di San Fior 
si riunisce il Consiglio di Istituto per determinazione del Presidente del CdI Roberto 
Bortoluzzi e con nota scritta prot.n. 991/C16 del 23.02.2017 contenente l’Ordine del Giorno 
notificato in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri.  
All’appello nominale risultano: 

 

     Assenti 
N. COGNOME e NOME dei Consiglieri Presenti   

G I      

1 BONTEMPI Elisabetta Genitore X   

2 BORTOLUZZI Roberto Genitore X   

3 DALL’ANTONIA Felix Genitore X   

4 DELLA LIBERA Massimo Genitore     X  

5 LO IACONO Pietro Genitore X (entra alle ore 18.18)   

6 PADOAN Fabio Genitore X   

7 ROVEDA Giorgio Genitore X   

8 SAVA Rosa Genitore X   

9 BORTOT Cristina Docente X   

10 DAL CIN Graziella Docente X   

11 FABRIS Augusto Docente X   

12 LABBRI Mirko Docente  X  

13 GAVA Monica Docente X   

14 MATTIUZ Sabrina Docente X   

15 MINEL Laura Docente X   

16 SONEGO Franca Docente     X  

17 PIN Cinzia ATA X   

18 DA RE Emanuela D.S.     X  

 
Constatato il numero legale il Presidente del CdI dichiara aperta la seduta. 
Funge da segretario l’insegnante Fabris Augusto. 
 
Ordine del Giorno: 

 
1. variazioni di bilancio anni 2016 e 2017;  
2. quota contributo volontario a.s. 2017/18; 
3. resoconto situazione aule informatiche;  
4. varie ed eventuali.  

 
Il Presidente chiede di variare l'ordine del giorno inserendo al primo punto dell'ordine del 
giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente tenutasi il 20 febbraio 2017.  
Il Presidente propone il seguente nuovo ordine del giorno: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente;  
2. variazione di bilancio anni 2016 e 2017;  
3. quota contributo volontario a.s. 2017/18;  
4. resoconto situazione aule informatiche; 
5. varie ed eventuali. 

 
Il C.I. approva il nuovo O.d.G.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero dei 
votanti presenti è 
di 13 consiglieri
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1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

approva il verbale della seduta precedente con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto. 
 

2. Variazione di bilancio anni 2016 /2017 

 

La DSGA presenta ai componenti del Consiglio di Istituto le variazioni di bilancio relative 
interessante le voci numero 29, 20 ,31, 32, 33, 34, e 35 dell'anno 2016 e le voci numero 4 e 
5 dell'anno 2017. 
Vi sono stati diversi interventi soprattutto da parte della componente genitori per avere delle 
delucidazioni in merito che la DSGA non ha mancato di dare. Tra questi: alla signora Sava 
la DSGA spiega che il comune di Godega acquista i libri di testo, mentre il comune di San 
Fior dà un contributo forfettario con il quale sarà la scuola ad effettuare la spesa. 
Rispondendo al signor Roveda sottolinea che se la scuola spenderà meno della cifra che il 
comune di San Fior mette a disposizione la differenza non potrà essere usata per altre 
spese. Per il futuro si potrà chiedere di svincolare tali residui per utilizzarli a favore delle 
scuole di San Fior.  
Parlando della suddivisione del contributo dato alle scuole dal comune di San Fior, la DSGA 
suggerisce di dare, rispetto al passato, una quota più alta alla primaria del capoluogo 
soprattutto per le spese dovute alle fotocopie perché come sottolineava anche l'insegnante 
Gava Monica è in questa sede che si svolgono molte riunioni.  
A proposito del materiale di facile consumo, il presidente chiede se nel plesso di San Fior  
sia possibile avviarne una gestione globale evitandone la dispersione nelle varie classi. 

Delibera n. 13 
Approvazione 

verbale seduta 

precedente 
 
 
Delibera n. 14  
(all. n.1) 

 

Il consigliere Lo Iacono Pietro entra alle ore 18.18. 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

l'approvazione delle variazioni di bilancio per gli anni  2016 e 2017. 

 
Il numero dei 
votanti presenti è 
di 14 consiglieri 
 
 
 
 
 
 

  
 

3. Quota contributo volontario                                                 
                                                            
                                                 
  

Il Presidente spiega che per il presente anno scolastico il contributo volontario per     
l'ampliamento dell'offerta formativa vero e proprio è stato di euro 9,20 ai quali si sono 
andate a sommare le voci relative all'assicurazione e al diario per un importo totale di 18 
euro.  
Il signor Padovan propone di portare la quota a 20 euro, la signora Sava di differenziare tra 
scuola primaria e secondaria, mentre l'insegnate Dal Cin di andare cauti sia perché siamo 
nella scuola dell'obbligo, sia perché alcune famiglie possono essere in difficoltà.  
Il signor Roveda, ipotizzando un seppur minimo aumento del premio assicurativo, propone 
la  cifra di 19 euro. Messe a votazione le varie proposte, 
 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

all'unanimità 
 

DELIBERA 

 

D
E
L
I 

Delibera n. 15 
Contributo 
volontario.
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- che per l’anno scolastico 2017-18 il contributo da richiedere alle famiglie sarà di euro 
19,00; 
- per l'indirizzo musicale la quota sarà di euro 21,00; 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario o CC postale. 
Tempistica: dare gli estremi per il versamento agli inizi di maggio e ritirare copia del 
pagamento entro il 31 maggio. Utilizzare la prima settimana di giugno per sollecitare i 
ritardatari.  

 
 
 

4. Resoconto situazione aule informatiche. 

 

Questo punto, all'ordine del giorno del precedente Consiglio di Istituto, era stato posticipato 
ad oggi per l'assenza del responsabile, professor Labbri. Non essendo quest'ultimo 
presente anche nell'odierna seduta, il presidente informa il consiglio di aver parlato con 
l'animatore digitale e riporta quanto da esso scritto nell'esaustiva relazione datata 16 
febbraio 2017 ed inviata a tutti i componenti del Consiglio di Istituto (vedasi allegato). 
Il presidente sottolinea inoltre come la legge 107 preveda che tutte le scuole inseriscano nei 
Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) al fine di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma anche le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
A tal proposito la signora Sava dice che come scuola siamo indietro rispetto allo sviluppo 
tecnologico in atto e propone un indirizzo informatico per la scuola secondaria di primo 
grado di Godega per una scuola che possa proporre corsi ECDL e altro.  
L'insegnante Dal Cin invece dice di stare attenti ai reali bisogni dei bambini. 
 
Il presidente ricorda che il contributo volontario per l’a.s. 2016/17 era stato destinato al 
rinnovo delle aule informatiche del plesso della scuola primaria di San Fior e della scuola 
secondaria di Godega (delibera n. 121 del 31 maggio 2016) e chiede alla DSGA a che punto 
è l’acquisto dei PC; la DSGA informa che si sta procedendo ed in tempi brevi verrà definita 
la fornitura. 

Resoconto aule 
informatiche 
(all. n.2) 
 
 
 

 
5.  Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, riprendendo quanto emerso nel precedente Consiglio del 20 febbraio 2017, 

propone per il prossimo Consiglio di modificare l'articolo 7 del regolamento di Istituto per 

inserire i criteri per l'utilizzo dei locali scolastici, in modo da renderlo coerente con il DI 

44/2001. 

L’art. 7 attualmente prevede che il Consiglio esamini di volta in volta le richieste di utilizzo; 

secondo l’art. 33 del DI 44/2001, spettano al Consiglio la “determinazione dei criteri e dei 

limiti per l’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, 

da parte di soggetti terzi”. E’ competenza del Dirigente autorizzarne l’utilizzo purché 

compatibile con i criteri.  

Il signor Roveda propone una sottocommissione composta da due o tre persone per 

discutere a proposito di queste regole.  

 

L'insegnante Fabris, in qualità di segretario, al momento della presentazione delle variazioni 

di bilancio, fa presente ai componenti del Consiglio di istituto che non ha intenzione di 

mettere a verbale tutti gli interventi e le relative discussioni, ma sinteticamente quanto 

deliberato con gli interventi più significativi per la comprensione di quanto discusso. Fa 

inoltre presente che sia fatta esplicita richiesta da parte dei membri di questo consiglio se 

vogliono che un loro intervento venga riportato a verbale e se desiderano il virgolettato che 

sia dato al segretario il testo. 

Il presidente ribadisce che è prassi del Consiglio di Istituto redigere un verbale accurato 

contente gli interventi dei Consiglieri e ricorda che il verbale ha la funzione di certificare e 

documentare l’attività del Consiglio stesso. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.30. 
 

IL SEGRETARIO del CdI Il PRESIDENTE del CdI  
(Fabris Augusto) (Roberto Bortoluzzi) 

 


