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Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 10 su 14, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
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Ordine del giorno:
Punto n°
Argomento
1
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2
Assunzione in bilancio progetto A2 PON-FSER – VE 2015-92 – 10.8.1.
3
Criteri per l’individuazione del progettista e del collaudatore per PON 10.8.1.
4
Direttiva sul divieto di fumo
5
Contributo volontario delle famiglie
6
Dimissioni di un membro della componente studenti
7
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Esiti della riunione:
preliminarmente il Dirigente Scolastico chiede l’integrazione del punto 2 dell’O. d. G. con la menzione del progetto
Erasmus Plus “Ecoprofession”, e l’inserimento di due ulteriori punti:
8 Progetto Move 2.0
9 Progetto legalità e festa studentesca
Ad eccezione del sig. Casellato tutti i componenti presenti del Consiglio d’Istituto esprimono parere favorevole
all’integrazione dell’ordine del giorno.
Punto n° 1

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Sintesi della discussione e proposte:
Il Presidente riassume nelle linee generali il verbale relativo alla seduta n. 7 del Consiglio, in data 03/02/2016.
Esiti:
si rileva l’errore materiale nell’indicazione della data della raccolta di viveri di cui al punto n. 5 del verbale succitato
e si provvede alla correzione della data.
Il signor Casellato chiede inoltre, vengano omessi, nella verbalizzazione, gli esiti della discussione sull’argomento
al punto 5 dell’ordine del giorno (Richiesta studente per raccolta alimenti a scopo di beneficenza), non essendovi
stata votazione in proposito. Gli altri componenti del Consiglio si dichiarano non favorevoli a tale proposta. Esaurita
la discussione, il Presidente pone pertanto in votazione l’approvazione del verbale relativo alla seduta n. 7 del
Consiglio d’Istituto, in data 03/02/2016.
Delibera n. 45:
il Consiglio d’Istituto,
dopo lunga discussione,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto, in data 03/02/2016.
Modalità di voto

Punto n° 2




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

1
9

Astenuti n°
0
Voto Presidente

F

C

Assunzione in bilancio progetto A2 PON-FSER – VE 2015-92 – 10.8.1. e progetto Erasmus
+Plus“Ecoprofession”

Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente Scolastico comunica che in data 20/01/16 è stato autorizzato, con apposito decreto (allegato n. ),
l’avvio dell’attività di cui al progetto A2 PON-FSER – VE 2015-92 – 10.8.1. approvato dal Consiglio d’Istituto in data
3.11.15 (delibera n.17) e dal Collegio Docenti in data 19.11.15 (delibera n.33). Tale progetto, che prevede un
finanziamento di € 7.500 consentirà il cablaggio di parte del corpo aule della sede Fermi.
L’Istituto ha inoltre ricevuto un ulteriore finanziamento di € 21.980,00 in seguito ad una convenzione con la
Direzione Regionale del Veneto per la partecipazione al progetto Erasmus Plus – “ECOPROFESSION” N. 2015 –
1 – PL01 – KA202 – 017172.
È pertanto necessaria l’assunzione in bilancio di entrambi i progetti e la relativa modifica del programma annuale
(allegato n. 1)
Esiti:
i componenti del Consiglio, esaminata la documentazione presentata, esprimono parere favorevole.
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Delibera n. 46:
il Consiglio d’Istituto, nella sola componente maggiorenne,
presa visione della documentazione presentata,
dopo attento esame,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione dell’assunzione in bilancio dei progetti A2 PON-FSER – VE 2015-92 – 10.8.1. e
Erasmus Plus – “ECOPROFESSION” N. 2015 – 1 – PL01 – KA202 – 017172.

Modalità di voto




Punto n° 3

Unanimità degli
aventi diritto
Maggioranza

Contrari n°

Astenuti n°

Favorevoli n°

Voto Presidente

1 perché minore

F

C

Criteri per l’individuazione del progettista e del collaudatore per PON 10.8.1.

Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente propone alcuni criteri per l’individuazione di progettista e collaudatore per il PON 10.8.1. e ne dà lettura
(allegato n. 2). Spiega inoltre che l’individuazione del progettista e poi del collaudatore avverrà all’interno della
scuola, essendo presenti, tra i docenti, figure con le caratteristiche richieste.
Esiti:
i criteri proposti appaiono adeguati; si chiede solo di integrare i titoli di studio richiesti con la menzione della laurea
in ingegneria.
Delibera n 47:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attento esame,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione dei criteri per l’individuazione del progettista e del collaudatore per PON 10.8.1. come
da allegato, con l’integrazione di cui sopra.

Modalità di voto
Punto n° 4




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Direttiva sul divieto di fumo

Sintesi della discussione e proposte:
viene presentata la Direttiva sul divieto di fumo da condividere con gli altri Dirigenti Scolastici del complesso
“Fermi” per poi passare all’applicazione della stessa in tutte le sedi dell’Istituto.
Rispetto alla bozza di regolamento esaminata nella scorsa riunione il contenuto è stato ridotto e semplificato, per
renderne più semplice ed immediata l’applicazione (allegato n. 3)
Esiti:
è necessario che la scuola si adegui a quanto richiesto dalla normativa vigente. Il documento presentato è
sicuramente più snello e di facile applicazione. Il D.S. informa che il giorno 16 marzo incontrerà tutti gli altri dirigenti
scolastici del complesso Fermi, per condividere il documento di cui ha già provveduto ad inviare copia a tutti gli
interessati. Inoltre lunedì 7 marzo è convocata una riunione con tutti i docenti cui verrà attribuito il compito di
comminare le sanzioni, per informare sul contenuto della direttiva e discuterne le modalità di applicazione.
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Delibera n 48:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attento esame,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione della Direttiva sul divieto di fumo come da allegato.
Modalità di voto

Punto n° 5




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Contributo volontario delle famiglie

Sintesi della discussione e proposte:
in data 8.02.2016 è pervenuta al Dirigente Scolastico una lettera sottoscritta da alcuni genitori del Tecnico con
osservazioni circa la mancata indicazione della volontarietà del contributo richiesto dall’Istituto all’atto dell’iscrizione
unitamente alla richiesta della specificazione delle modalità di utilizzo di tale contributo (allegato n. 4).
Il Dirigente specifica che si provvederà per il futuro ad inserire la dizione volontario accanto alla parola contributo. Il
DSGA, dott.ssa Codisposti informa che tutti i dati relativi all’impiego del contributo risultano dal bilancio pubblicato
nel sito ma che comunque è stato predisposto un rendiconto dettagliato dell’attività A02 che procede ad illustrare
(allegato n. 5) in modo chiaro ed esauriente
.
Esiti:
il bilancio risulta di difficile lettura, e anche il rendiconto non è così semplice da interpretare. Il Dirigente ricorda la
complessità della scuola, la grande quantità di materiali necessari per la gestione dei laboratori, gli scarsi
finanziamenti a livello ministeriale ed il rischio che una diminuzione dell’entità del contributo delle famiglie incida
pesantemente sull’offerta formativa della scuola.
Il DSGA precisa che, su appuntamento, tutti i documenti contabili relativi all’utilizzo delle somme percepite sono a
disposizione di chiunque voglia visionarle.
Alla maggior parte dei membri del Consiglio non pare opportuno venga fatta menzione specifica delle somme
spese per le diverse voci del bilancio. Il prof. Bertanzon propone venga inserita nel modulo d’iscrizione una
comunicazione dettagliata che precisi, senza indicare somme, i diversi utilizzi del contributo, come sotto riportato:
“Il versamento della quota di iscrizione a favore dell’Istituto Giorgi Fermi, pur essendo volontario, risulta di
fondamentale importanza per garantire il corretto svolgimento delle attività scolastiche.
Le somme raccolte, infatti, servono esclusivamente per:
1) Acquisto dei beni di consumo necessari per le attività didattiche in classe e nei laboratori, quali: materiali e
strumenti tecnico-specialistici, carta e cancelleria, giornali e pubblicazioni.
2) Acquisto di servizi e utilizzo di beni, cioè: assicurazioni, hardware, manutenzione software, noleggi impianti
e macchinari (ad es: fotocopiatori), prestazioni professionali e specialistiche richieste ad esterni, attività di
promozione, viaggi e visite di istruzione.
3) Altre spese, quali: partecipazione a reti di scuole e consorzi, a gare e a concorsi.
4) Acquisto beni di investimento: arredi (sedie, banchi, armadietti e cassettiere per il deposito del vestiario di
ogni allievo e necessario per le attività nei laboratori o nei reparti), attrezzature, lavori di manutenzione
straordinaria dei macchinari.
La mancanza di tale contributo potrebbe compromettere seriamente le attività didattiche e, di conseguenza, la
preparazione che l’Istituto può dare ai suoi allievi.”
La maggioranza dei membri del Consiglio concorda.
Delibera n 49:
il Consiglio d’Istituto,
dopo lunga e animata discussione
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del testo della comunicazione di cui sopra ad integrazione della modulistica di
iscrizione.
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Punto n° 6
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Unanimità
Maggioranza
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2
8
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Astenuti n°
0
Voto Presidente
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F

C

Dimissioni di un membro della componente studenti

Sintesi della discussione e proposte:
in data 26/02/2016 sono pervenute le dimissioni dal Consiglio d’Istituto dello studente Tonon Mattia (allegato n. 6)
Esiti:
il Consiglio prende atto. Si specifica che non è possibile provvedere a surroga essendo lo studente Tonon l’unico
candidato della lista.

_____________________________________________________________________________________________
Delibera n 50:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’accettazione delle dimissioni dello studente Tonon Mattia da membro del Consiglio d’Istituto.
Modalità di voto

Punto n° 7




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente Scolastico illustra il progetto Erasmus Plus – “ECOPROFESSION” N. 2015 – 1 – PL01 – KA202 –
017172.
Si tratta di un progetto europeo che coinvolge una scuola polacca, una tedesca e scuole italiane; per l’Italia è
gestito dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Per il settore elettrico e quello termoidraulico è stata
individuata la nostra scuola. Il progetto prevede che una trentina di persone (5 docenti e 10 studenti per volta) si
rechino in visita ad una scuola polacca nel mese di giugno e ad una scuola tedesca nel mese di ottobre. Tutte le
spese sono a carico del progetto; gli studenti alloggeranno in uno studentato, parteciperanno ad incontri formativi
di gruppo, visiteranno aziende e luoghi di interesse culturale. Sarano coinvolti docenti e studenti del professionale.
Il Dirigente è già stato in Germania a visitare la scuola tedesca unitamente ad un funzionario dell’USR Veneto e
ritiene valido il progetto. Si procederà al più presto ad individuare docenti e studenti da inviare in Polonia (dal 5 al
10/11 giugno); poi si passerà all’individuazione di coloro che andranno in Germania in ottobre.
Esiti:
l’iniziativa appare molto interessante ed un’ottima opportunità per gli alunni più meritevoli dell’Istituto.

_____________________________________________________________________________________________
Delibera n 51:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la ratifica dell’adesione al progetto Erasmus Plus – “ECOPROFESSION” N. 2015 – 1 – PL01 – KA202
– 017172.
Modalità di voto

Punto n° 8




Unanimità
Maggioranza

Progetto Move 2.0

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C
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Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente informa che è in scadenza(10 marzo p.v.) un progetto FSE per mandare ragazzi all’estero a studiare la
lingua inglese per due settimane in periodo extracurricolare. L’intenzione è di aderire subito con la prospettiva che
a beneficiarne, in caso di esito favorevole, siano 20 ragazzi delle classi terze dell’indirizzo chimico del tecnico e 20
ragazzi delle classi quarte dell’indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica del professionale.
Esiti:
il Dirigente informa che la preparazione e gestione della documentazione necessaria è stata affidata ad un’agenzia
esterna; ricorda inoltre che già due anni fa la scuola aveva partecipato al bando per un progetto analogo che però
era stato finanziato solo in un secondo tempo e con scadenze talmente ristrette che non era stato possibile
beneficiarne.
I membri del Consiglio ritengono valida la proposta.

_____________________________________________________________________________________________
Delibera n 52:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione dell’adesione al Progetto FSE “Move 2.0”.
Modalità di voto

Punto n° 9




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Progetto legalità e festa studentesca

Sintesi della discussione e proposte:
il rappresentante d’Istituto Rossetto informa che gli è pervenuta notizia di un’iniziativa organizzata dalla Rete degli
studenti Medi di Treviso, volta a sensibilizzare gli studenti sul tema della legalità e della lotta alla mafia, con
l’intervento a scuola di alcuni magistrati. Propone di attuare l’iniziativa durante un’assemblea d’Istituto per la sola
sede Fermi, per la quale ha già individuato la data del 28 aprile 2016, come da richiesta scritta, che si allega
(allegato n.7)
Intende poi realizzare, sempre per la sola sede Fermi, una Festa di Primavera in alternativa alla Giornata della
creatività; la festa si svolgerebbe il 23 aprile, sono già stati individuati i gruppi che suoneranno e gli spazi.
Esiti:
i membri del Consiglio invitano lo studente a contattare anche il rappresentante della sede Giorgi e auspicano che
tale iniziativa, molto interessante, venga condivisa tra tutti gli studenti dell’intero Istituto.
Il Dirigente precisa invece che, la Festa di Primavera sarà l’alternativa alla Giornata della Creatività per il Fermi,
mentre gli studenti della sede Giorgi che già stanno lavorando per esporre i risultati del loro lavoro, parteciperanno
alla giornata della creatività del 22 aprile a Villa Margherita.

_____________________________________________________________________________________________
Delibera n 53:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’accettazione delle proposte formulate dallo studente Rossetto relative al “Progetto Legalità” e alla
“Festa di Primavera”.
Modalità di voto




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

La seduta è tolta alle ore 20.15.
Treviso,

03.03.2016

Il segretario

Il Presidente

F.to Maria Tranquillin

F.to Gastone Guerra

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

