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X
X
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Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 18 su 19, il Presidente dichiara aperta la seduta
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MT/mt

Ordine del giorno:
Punto n°
1
2
3
4
5
6
7

Argomento
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Modifiche al Programma Annuale 2016
Chiusura prefestivi a.s. 2016/17
Progetti a.s. 2016/17
Viaggi di istruzione a.s. 2016/17
Erasmus+ 2017/19
Move in alternanza

Esiti della riunione:
Punto n°

1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Sintesi della discussione e proposte:
Il Presidente riassume nelle linee generali il verbale relativo alla seduta n. 4 del Consiglio, in data 06/12/2016.
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta.
______________________________________________________________________________________________
Delibera n. 19:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 4 del Consiglio d’Istituto, in data 06/12/2016.
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

2 Modifiche al Programma Annuale 2016

il D.S.G.A. spiega ai nuovi membri del Consiglio d’Istituto che il Programma Annuale prevede l’utilizzo delle risorse e la
loro ripartizione in vari capitoli; va modificato e aggiornato quando pervengono nuove risorse. Nel corrente esercizio vi
sono già stati tre aggiornamenti; un ulteriore aggiornamento avverrà con riferimento al 30 dicembre 2016.
Il DSGA illustra le modifiche introdotte, ne spiega i motivi e le sottopone all’approvazione del Consiglio (allegato n. 1).
Esiti:
il DSGA fornisce i chiarimenti richiesti.
Non vi sono obiezioni né rilievi in merito. Il Presidente pone pertanto in votazione l’approvazione delle modifiche al
programma annuale 2016
_____________________________________________________________________________________________
Delibera n. 20:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
dopo attento esame
DELIBERA l’approvazione delle modifiche al programma annuale 2016 così come da allegato n.1.
Modalità di voto




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°
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Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Punto n°

3 Chiusura prefestivi a.s. 2016/17

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi comunica che è stato effettuato un sondaggio tra il personale ATA al fine
di individuare, come di consuetudine, i giorni di chiusura della scuola (circ. n.139 del giorno 11.11.2016); si tratta
rigorosamente di giorni prefestivi, in cui è sospesa l’attività didattica, da individuare in base alle preferenze della
maggioranza. Il DSGA dà lettura dei risultati in base ai quali i giorni prefestivi di chiusura saranno:
sabato 24 dicembre 2016
sabato 31 dicembre 2016
giovedì 5 gennaio 2017
sabato 7 gennaio 2017
sabato 15 aprile 2017
sabato 5 agosto 2017
sabato 12 agosto 2017
lunedì 14 agosto 2017
sabato 19 agosto 2017
Esiti:
in rappresentanza del Personale ATA il sig. Pozzobon comunica che gli ausiliari e gli assistenti tecnici della sede Fermi
si sono astenuti e ne spiega i motivi. Per molti l’astensione voleva essere una forma di protesta, alcuni ritenendo
eccessivi i giorni di chiusura proposti a scapito delle ferie personali, altri richiedendo a compensazione un possibile
recupero settimanale. Il Dirigente Scolastico e il DSGA ritengono applicabile, compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione, entrambe le ipotesi (ferie o recuperi). Quanto all’astensione il DS precisa che era possibile
esprimere parere negativo alla proposta fatta; il numero dei votanti supera comunque quello degli astenuti.
Il sig. Pozzobon chiede se sia possibile sospendere la chiusura del 5 gennaio 2017, vista la risicata maggioranza
ottenuta; il Consiglio non ritiene accoglibile la richiesta visto che una maggioranza è stata comunque raggiunta e che
farlo significherebbe rimettere in discussione il valore dell’espressione della maggioranza.
Esaurita la discussione, la proposta di chiusura prefestivi per l’anno scolastico 2016/17 viene messa ai voti
Delibera n. 21:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione dei giorni di chiusura dell’Istituto come sopra riportato
Modalità di voto :

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

13

Astenuti n°
5
Voto Presidente

F

C

4 Progetti a.s. 2016/17

Sintesi della discussione e proposte:
come richiesto è stata inviata, a tutti i componenti del Consiglio, la scheda da cui risultano i progetti proposti e
approvati dal Collegio docenti del 2 c.m.. La Dirigente informa che è pervenuta una modifica del Progetto “Lavorare in
team working” da parte del prof. De Ieso con riduzione del numero delle ore da 80 a 40 e del numero degli alunni
coinvolti da 40 a 20; di conseguenza è diminuito anche il costo del progetto e l’importo totale a carico del Fondo
d’Istituto, ammontante quest’anno a circa 100.000 euro. Di tale somma dai 13.000 ai 14.000 euro saranno destinati ai
corsi di recupero; i progetti presentati, che prevedono una spesa di € 7336,50, sono pertanto finanziabili senza grande
aggravio per l’Istituto. In ogni caso si richiederà una puntuale e precisa rendicontazione e solo in base a questa
verranno liquidati.
Esiti:
osservano i docenti Grespan e Zanchetta che i progetti dovrebbero riguardare esclusivamente attività che non vengono
svolte al mattino, cioè non rientranti nell’attività didattica curricolare; dovrebbero essere attività di completamento ed
integrazione. Tutto il consiglio concorda.
Si chiede che nel Collegio Docenti la valutazione della valenza didattica dei progetti presentati venga fatta progetto per
progetto, con scheda di votazione anonima; la proposta verrà valutata dalla Dirigente che coglie l’occasione per
informare il consiglio che la scheda progetto sarà rivista e resa più precisa e dettagliata; dal prossimo anno i progetti
presentati saranno inoltre pubblicati nella “bacheca docenti” per renderli visibili a tutti prima della discussione in
collegio.
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Esaurita la discussione si procede all’approvazione in toto dei progetti presentati.

Delibera n. 22:
il Consiglio d'Istituto,
dopo attenta considerazione,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l'approvazione dei Progetti presentati e finanziati con il FIS per l’a.s. 2016/17 con le modifiche sopra
apportate.
Modalità di voto
Punto n° 5




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Viaggi di istruzione a.s. 2016/17

Sintesi della discussione e proposte:
i docenti Pettenà e Tranquillin riferiscono gli esiti della riunione svoltasi il 14 dicembre 2016 così come previsto dalla
circolare n. 201 del 12.12.2016. Con precedenti circolari (n.147 e 148 del 14.11.2016) si era provveduto ad informare
relativamente a modalità e tempistica da rispettare.
Considerato che per alcuni dei viaggi d’istruzione la modulistica era in fase di completamento, trattandosi di mete per
le quali la tempestività della prenotazione può incidere in modo determinante su costi e luogo di alloggio, la
Commissione ha ritenuto, in via eccezionale, di consentire ai docenti organizzatori Bruzzolo per il viaggio d’istruzione
in Andalusia (classi 5^ AM e 5^ BME) e Rosa Donati per il viaggio d’istruzione a Valencia (classi 5^ A OD e 5^ C MT),
di sottoporre direttamente la loro proposta all’intero Consiglio d’Istituto.
Per le altre mete per le quali la documentazione era gravemente carente o del tutto assente, è prevista un’ulteriore
riunione il giorno 21 dicembre p. v.; nel caso fossero ancora riscontrate irregolarità l’esame definitivo avverrà nel mese
di Gennaio.
Interviene il prof. Rosa Donati e presenta il viaggio d’istruzione a Valencia. La documentazione è stata integrata e
risulta in regola; gli acconti richiesti sono stati regolarmente versati. Il prospetto comparativo viene compilato; in base
alle risultanze viene scelta per il miglior rapporto qualità/prezzo l’Agenzia Saratoga.
Il prof. Bruzzolo non si presenta; viene contattato telefonicamente. Dalla conversazione in viva voce risulta che una
classe, la 5^ AM non partecipa per mancato raggiungimento della percentuale del 75% di aderenti; il docente ha
provveduto a raccogliere i versamenti della 5^ BME e a completare la documentazione; mancano però i preventivi che
vanno aggiornati in base al mutato numero degli alunni, sia relativamente al costo del viaggio aereo, sia relativamente
al costo del trasferimento in pullman.
Esiti:
il sig. Marongiu chiede che, a riprova della valenza didattica del viaggio di studio, venga predisposto adeguato
materiale informativo relativo ai luoghi oggetto di visita, fascicolato poi in un unico documento da consegnare agli
alunni e da conservare agli atti per poterlo poi eventualmente utilizzare in successive occasioni. Il Consiglio concorda.
Esaurita la discussione si procede all’approvazione delle singole proposte di Viaggi d’Istruzione in base a quanto
risultante dal verbale n. 2 della Commissione Viaggi.
Delibera n. 23:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Viaggio d’Istruzione a Roma (classe 4^ AC) per cui la Commissione ha espresso parere
favorevole, affidando l’incarico all’Agenzia LAIM Tour.
Modalità di voto




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Delibera n. 24:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Viaggio d’Istruzione in Andalusia (classe 5^ AC) per cui la Commissione ha espresso
parere favorevole, affidando l’incarico all’Agenzia Renegade.
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Modalità di voto




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Delibera n. 25:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Viaggio d’Istruzione a Valencia (classi 5^ C MT e 5^ A OD) per cui la Commissione ha
espresso parere favorevole, affidando l’incarico all’Agenzia Saratoga.
Modalità di voto




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Delibera n. 26:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Viaggio d’Istruzione a Praga e Salisburgo, per il quale la documentazione richiesta è
stata completata (classi 5^ A MT, 5^ B MT, 5^ D AP, 5^ E TR, 5^ F TR, 5^ G TR), per cui la Commissione ha espresso
parere favorevole, affidando l’incarico all’Agenzia Renegade.
Il prof. Lapaine dichiara che si asterrà non ritenendo adeguata l’assenza della vicepreside dal proprio incarico per un
periodo così lungo.
Contrari n°
Astenuti n°
1
 Unanimità
Modalità di voto
Favorevoli n°
17
Voto Presidente
 Maggioranza
F
C
Delibera n. 27:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Viaggio d’Istruzione a Roma (classe 3^ A OD e 4^ A OD) per cui la Commissione ha
espresso parere favorevole, affidando l’incarico all’Agenzia Renegade.
Modalità di voto




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Delibera n. 28:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA di rimandare l’approvazione del Viaggio d’Istruzione in Andalusia (classe 5^ BME) alla prossima riunione
del Consiglio, in attesa pervengano i preventivi richiesti e si possa stabilire con una accettabile approssimazione il
costo a studente del viaggio.
Modalità di voto

Punto n° 6




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Erasmus+ 2017/19.

Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente comunica che l’Istituto intende aderire al progetto “Erasmus Plus 2017/2019”, progetto legato ai Fondi
Europei.
Nello specifico la scuola intenderebbe aderire all’azione KA.1 (alternanza all’estero per studenti) che prevede per gli
alunni un periodo (cinque settimane) di apprendimento in contesto lavorativo all’estero nell’estate 2018; si tratta quindi
di un progetto rivolto ai ragazzi che il prossimo anno frequenteranno la classe quarta. I fondi per il progetto sono gestiti
dall’INAPP (ex ISFOL) che si occupa dei finanziamenti per studenti in mobilità.
Per poter aderire al progetto è confermata la rete tra scuole già costituita per il precedente progetto “Vet-prise 2015”; il
Giorgi-Fermi è il capofila, le altre scuole aderenti (per affinità di indirizzi) sono l’Einaudi-Scarpa di Montebelluna, il
Palladio di Treviso e “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto. Fanno parte della rete anche agenzie del territorio
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(Comune, Unindustria, Confartgianato e aziende) e agenzie formative all’estero in cinque stati dell’Unione Europea (
UK, Spagna, Polonia, Bulgaria e Slovenia) con il compito di fare da tramite tra scuola ed aziende locali in cui inserire
gli studenti partecipanti al progetto.
Sono previste venti ore di lingua inglese in Italia per migliorare la conoscenza linguistica e poi cinque settimane
all’estero. La prima settimana sarà di accoglienza, conoscenza dell’azienda e del territorio, le restanti quattro settimane
di tirocinio in azienda; il finanziamento prevede una copertura dell’ottanta per cento delle spese, il resto, intorno ai
trecento euro, sarà a carico dei singoli studenti aderenti.
Esiti:
si chiede quanti studenti saranno coinvolti nel progetto e quali saranno i criteri per individuarli. Il D. S. chiarisce che il
progetto è rivolto ad una trentina di studenti per scuola e che la selezione riguarderà molteplici fattori: verranno presi in
esame l’affidabilità, il voto in condotta, le valutazioni del primo quadrimestre, i voti nelle materie professionalizzanti e il
voto in lingua. Per l’esame delle candidature verrà costituita una commissione ad hoc e fatto un colloquio
motivazionale.
Terminata la discussione il Presidente pone ai voti l’approvazione della presentazione della candidatura dell’Istituto al
Progetto Erasmus+ 2017/19 e l’adesione allo stesso in caso di finanziamento.
Delibera n. 24:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione della presentazione della candidatura dell’Istituto al Progetto Erasmus+ 2017/19 e
l’adesione allo stesso in caso di finanziamento.
Modalità di voto

Punto n° 7




Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Move in alternanza.

Sintesi della discussione e proposte:
il D. S. illustra il contenuto del progetto regionale “Move 4.0”(proseguo del precedente Move 2.0), rivolto alle classi
terze dell’istruzione tecnica e alle classi quarte dell’istruzione professionale. Lo scopo è sviluppare la conoscenza della
lingua inglese e far acquisire agli alunni, al termine del percorso formativo, la certificazione del livello B1. Il progetto
prevede corsi intensivi extracurricolari di centoventi ore di lingua inglese per gli studenti che saranno selezionati,
comprensive di un soggiorno di due settimane in Inghilterra nella prossima estate.
E’ poi prevista un’ulteriore novità, un progetto ”Move in alternanza”; la scuola dovrebbe riuscire a progettare 15 + 15
stage all’estero rivolti ad alunni di classi quarte che ne beneficerebbero già nella prossima estate; per l’individuazione
dei partner esteri l’Agenzia Fortes ha già dato disponibilità.

Esiti:
il progetto appare interessante e non vi sono obiezioni di sorta.

Delibera n. 25
il Consiglio d’Istituto,
dopo ampia discussione,
sentita la proposta del Dirigente Scolastico
DELIBERA l’approvazione della presentazione della candidatura dell’Istituto al Progetto Move 4.0 e al Progetto MOVE
in Alternanza e l’adesione agli stessi in caso di finanziamento.
Modalità di voto :

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.
Treviso,
Il segretario

20/12/2016
Maria Tranquillin

Il Presidente
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Astenuti n°
Voto Presidente

F

C
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