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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 

“Nelson Mandela”  
 

VERBALE   n. 14 

Della seduta del 28 luglio 2020 
 

CONSIGLIO di ISTITUTO 
 

Il giorno  28-07-2020 alle ore 17,30 si è riunito in seduta ordinaria con lettera d'invito prot.n. 4242/A19 del 
24-07-2020,si è riunito, presso i locali dell’Istituto Comprensivo n. 1 Nelson Mandela siti in via Roma 84 a 

Mogliano veneto, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1.   Delibera proroga contratto RSPP; 
2.   Adesione alla piattaforma ministeriale per il Crowd-funding; 
3.   Adesione all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici FSE-PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR); 

4.   Ratifica approvazione conto consuntivo 2019; 
5.   Avvio a. sc. 2020-2021 

 Analisi stato dell’arte; 
- Predisposizione aule 
- Interventi strutturali e arredi Ente Locale 
- Impegni di spesa dell’Istituto 

 Criteri sdoppiamento classi; 

 Criteri didattica mista; 

 Ipotesi riduzione oraria; 

 Orario di funzionamento provvisorio; 

 Documento informativo per l’utenza 
6.   Revisione temporanea criteri uso locali. 

 
La Presidente nomina segretario verbalizzatore della seduta la Sig.ra. Martignon Morena.  

 

Il Segretario procede all'appello nominale Presenti Assenti 

1 BENDINONI Mariapia A.T.A.   X 

 2 CASONATO Loris Genitore   X 

 3 CHINELLATO  Michela Genitore  X  

4 FRAGASSI Dominga Genitore Presidente X  

 5 PACQUOLA  Pierpaola Genitore  X  

 6 POLESE Chiara Genitore  X  

7 RUSSO Emanuela Genitore   X 

 8 SBARAINI Franca Genitore  X  

9 TAVELLA Lisa Genitore  X  

10 BERALDO Vanna Docente   X 

11 BORSELLINO Annamaria Docente   X 

12 DE PIERI Francesca Docente  X  

13 FACHIN Myriam Docente   X 

14 GRIGOLO Roberto Docente   X 

15 JESI Elena Docente  X  

16 MARTIGNON Morena Docente  X  

17 MIATTON Maria Cristina Docente  X  

18 CAMPAGNARO Marilisa Dirigente  X  
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La Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.  
 

….Omissis… 
 

4) Ratifica approvazione conto consuntivo 2019 
 

…Omissis… 

 

DELIBERA n.1: Il Consiglio  
VISTI gli articoli 23, 40, 51 e 53 Decreto Interministeriale 28/08/2018, n.129; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti; 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

Favorevoli 11  

Astenuti 0  

Contrari 0  

 
DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 così come predisposto 

dal Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa 

del Dirigente Scolastico; 

di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione 

allegata 

(modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori); 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni. 
 

DELIBERA n.2: 

Dopo averne dato lettura, il Consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 11  

Astenuti 0  

Contrari 0  

approva il verbale della seduta precedente 

 

 

1) Delibera proroga contratto RSPP 

 
…Omissis… 
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DELIBERA n.3: 

Il Consiglio con la seguente votazione 

Favorevoli 11  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di prorogare il contratto con l’attuale RSPP per l’a. s. 2020-2021 
 
Ore 17.45 la signora Russo Emanuela; ora sono presenti 12 persone 
 

2)  Adesione alla piattaforma ministeriale per il Crowd-funding; 

 
…Omissis… 

 

DELIBERA n.4: 

Il consiglio, valutate le opportunità offerte dallo strumento della piattaforma ministeriale 

per il Crown-funding, con la seguente votazione  

Favorevoli 12  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di approvare l’adesione alla piattaforma. 
 

3) Adesione all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici FSE-PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR); 

 
…Omissis… 

 

DELIBERA n. 5: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 12  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di approvare l’adesione all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
 

 

5)  Avvio a. sc. 2020-2021 

 Analisi stato dell’arte; 

- predisposizione aule 

- interventi strutturali e arredi Ente Locale 

- impegni di spesa dell’Istituto 

 Criteri sdoppiamento classi; 

 Criteri didattica mista; 

 Ipotesi riduzione oraria; 

 Orario di funzionamento provvisorio; 

 Documento informativo per l’utenza 

 
 

…Omissis… 
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Ore 18.06 entra  l’ins. Fachin Miriam; ora sono presenti 13 persone 
 

…Omissis… 
 
Ore 18.06 entra il signor Casonato Loris; ora sono presenti 14 persone 
 

…Omissis… 
 

DELIBERA n. 6: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 14  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di approvare i seguenti criteri per lo sdoppiamento o la rimodulazione delle classi: 

- Equa distribuzione maschi/femmine 

- Equa distribuzione del carico cognitivo degli alunni 

- Equa distribuzione dei casi particolari e degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

- Salvaguardia del gruppo di riferimento per eventuali alunni con disabilità 

- Parere degli insegnanti sul funzionamento delle dinamiche relazionali 

nei sotto-gruppi 

Si esprime inoltre, in modo unanime, contrariamente alla scelta del sorteggio quale criterio 

da adottare. 

 
…Omissis… 

 

DELIBERA n. 7: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 7 di cui il voto della Presidente 

Astenuti 0  

Contrari 7  

delibera di approvare, per la scuola primaria, i seguenti passaggi per l’eventuale riduzione 

dell’orario scolastico: 

- Riduzione di 1 ora settimanale per le classi a tempo normale (due 

mezzore dell’orario antimeridiano); 

- Riduzione di 1 ora settimanale per le classi a tempo pieno (12 minuti 

giornalieri); 

- Riduzione di un’ulteriore ora settimanale per le classi a tempo normale 

(nel pomeriggio); 

- Riduzione di un’ulteriore ora settimanale per le classi a tempo pieno (tot. 

24 minuti giornalieri). 
 
 

DELIBERA n. 8: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 14  

Astenuti 0  

Contrari   

delibera di approvare, per la scuola secondaria, i seguenti passaggi per l’eventuale 

riduzione dell’orario scolastico: 

1) Riduzione di 1 ora settimanale (due mezzore dell’orario antimeridiano), 

2) Riduzione di 1 rientro pomeridiano sui tre settimanali 
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…Omissis… 
 

DELIBERA n. 9: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 14  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di effettuare per i primi 15 giorni di scuola orario solo antimeridiano con termine 

lezioni secondo il normale orario antimeridiano per i plessi di scuola primaria a tempo 

normale, termine alle ore 13.05 per la scuola Vespucci  e alle ore 13.00 per tutti gli altri 

plessi. 
 

…Omissis… 
 

DELIBERA n. 10: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 14  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di approvare il documento informativo per l’utenza nella forma condivisa e che 

viene allegato al presente verbale. 
 

 

6)    Revisione temporanea criteri uso locali. 

 
…Omissis… 

 

DELIBERA n. 11: 

Il consiglio, con la seguente votazione  

Favorevoli 14  

Astenuti 0  

Contrari 0  

delibera di non concedere, fino a successiva delibera, i locali delle scuole: 

- a chi ne faccia richiesta di utilizzo in orario scolastico; 

- a chi, anche extra orario scolastico, non possa garantire l’igienizzazione pre e post 

utilizzo. 
 

Tutte le delibere sono state approvate seduta stante. 
 

La seduta è tolta alle ore 23.02. 
 

Mogliano Veneto, lì 28/07/2020_. 
 

LA  SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Morena Martignon Dominga Fragassi 

 

 


