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Zanchetta Valter
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Garatti Marta
Marongiu Antonio
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Zanusso Matteo
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docente
ATA
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studente
studente
studente
D.S.G.A
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X
X
X
X

Prof.ssa Susanna Picchi
Assen. Giust.

Assen. Ingius.

X
X
X
X
X
X
X
X

X
Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 14 su 18, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
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Ordine del giorno:
Punto n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Argomento
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Modifiche al Programma Annuale 2017
Contratto per concessione appalto del servizio ristorazione a mezzo distributori automatici: esiti
Offerta formativa 2018/2019: nuovo indirizzo
Alternanza Scuola-Lavoro: criteri
Move 5.0 Gioventù in movimento
Giornate dello Sport
Settimana per recupero debiti 1° periodo
Integrazione regolamento di disciplina studenti e regolamento viaggi di studio

Il Presidente propone l’integrazione dell’Ordine del Giorno della riunione con l’inserimento del punto n. 10: nomina
Vice Presidente e nuovi componenti genitori di Giunta e Organo di Garanzia. Tutti i presenti si dichiarano
d’accordo. Si procede poi alla presentazione delle due nuove componenti del Consiglio, le sig.re Garatti Marta e
Paro Elena e si dà loro il benvenuto.
Punto n°

1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Sintesi della discussione e proposte:
Il Presidente, constatato il numero dei presenti necessario per l’avvio dell’assemblea, riassume i contenuti generali
del verbale relativo alla seduta n. 9 del Consiglio del 20/06/2017, che è stato inviato via mail, per la presa visione, a
tutti i componenti.
Esiti:
Non vi sono osservazioni né integrazioni da parte dei presenti al verbale della seduta n. 9 del consiglio del
20/06/2017.
Delibera n. 1:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 9 del Consiglio d’Istituto del 20/06/2017.
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
4 perché assenti
Voto Presidente
F
C

2 Modifiche al Programma Annuale 2017

Sintesi della discussione:
la DSGA illustra le modifiche al programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, inviate tramite mail a tutti i
componenti del Consiglio (allegato n. 1), e ne evidenzia lo stato d’attuazione all’11 ottobre, con l’inserimento di tutti
i finanziamenti ottenuti fino alla data indicata, ricordando che la precedente approvazione risale al 20 giugno 2017.
Si tratta della seconda variazione di bilancio che implica ad esempio, relativamente alle entrate, i contributi ricevuti
dal Ministero per il funzionamento dell’Istituto, le somme relative al “Bonus Docenti”, il premio ricevuto per la
partecipazione a “Green School”, i fondi derivanti dalla convenzione con l’ITS, i contributi delle famiglie, i
versamenti ricevuti dalle famiglie per i viaggi di studio, per il finanziamento del Move in Alternanza, i contributi per
uso locali ed Aula Magna. Viene evidenziato come in molti casi queste entrate siano delle partite di giro. Tra le
uscite rientrano tutte le spese per il funzionamento amministrativo, didattico e le spese di personale.

Esiti:
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tutti i membri del Consiglio presenti dichiarano di aver preso visione del documento.
il Consiglio d’Istituto esamina attentamente il prospetto presentato e vengono forniti i chiarimenti richiesti, relativi
alla convenzione con l’ITS e alle entrate legate all’uso dei locali..
Delibera n. 2:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attenta valutazione e accurato esame della documentazione,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione delle modifiche al Programma annuale 2017 e della sua attuazione al giorno 11 ottobre
2017.
Contrari n°
Astenuti n°
 Unanimità
Modalità di voto
Favorevoli n°
Voto Presidente
 Maggioranza
F
C
Punto n°

3 Contratto per concessione appalto del servizio ristorazione a mezzo distributori automatici: esiti

Sintesi della discussione:
la Dirigente ricorda che, per individuare i nuovi affidatari della somministrazione di bevande e alimenti tramite
distributori automatici, è stato emanato un bando su invito a quattro ditte. La commissione ha esaminato le offerte
pervenute e compilato i prospetti per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti; l’attività si è conclusa a fine agosto.
La ditta risultata vincitrice è la precedente affidataria del servizio, per cui il rapporto di somministrazione è
continuato senza soluzione di continuità.
Esiti:
l’assemblea prende atto.
Punto n°

4 Offerta formativa 2018/2019: nuovo indirizzo

Sintesi della discussione e proposte:
La D. S. illustra al Consiglio la proposta di attivazione di un nuovo percorso scolastico, l’opzione “Produzioni tessili
– sartoriali” nell’ambito dell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali del Professionale. La richiesta del nuovo
indirizzo è stata presentata alla Commissione presso la Provincia di Treviso in data 19.10.2017; la sua attivazione,
in caso di approvazione e di congruo numero di domande di iscrizione, avverrebbe nell’ a.s. 2018/19.
Nello scorso anno scolastico si è registrato un notevole calo di iscrizioni al professionale, soprattutto nei percorsi
triennali; per questo pare opportuno diversificare e ampliare l’offerta formativa. A Treviso città non esiste un
indirizzo simile; si stanno prendendo informazioni sul territorio per valutare l’opportunità dell’attivazione. Gli spazi
per i laboratori ci sono, il costo dei macchinari è contenuto.
In proposito si è già espresso favorevolmente il Collegio Docenti (delibera n. 38 del Collegio Docenti n. 7 del 07
aprile 2017; risultato su 132 presenti favorevoli 114, contrari 10, astenuti 8).
Esiti:
i docenti del Tecnico ricordano la negativa esperienza del tessile che, per mancanza di iscrizioni è stato
completamente smantellato. Evidenziano come l’opzione legno, recentemente istituita, non riesca a decollare a
differenza di quanto avvenuto invece per le biotecnologie, di contemporanea attivazione e come sia in grande
sofferenza anche il comparto energia.
Anche al Professionale vi sono indirizzi in sofferenza; l’odontotecnico è in grande difficoltà, il corso elettrico si è
perso.
Evidenzia il prof. Pettenà come sia necessario far comprendere alle famiglie che i licei non sono il solo possibile
sbocco per i ragazzi di terza media e al territorio che il “Giorgi-Fermi” è un’ottima scuola, che garantisce buone
competenze per chi desidera proseguire il percorso scolastico in sede universitaria ma anche un immediato e
soddisfacente inserimento nel mondo lavorativo per tutti gli altri studenti. Relativamente all’essere attualmente
scuola capofila della rete “Treviso Orienta”, riconosce l’importanza del ruolo ma ritiene che vadano percorsi anche
altri canali per diffondere l’offerta formativa dell’Istituto. Tutti i presenti concordano.
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Il presidente, dr. Panighel, comunica che, essendo consapevole del valore dell’Istituto e della purtroppo scarsa
conoscenza della sua validità da parte delle famiglie, si era già attivato lo scorso anno, inviando due lettere ai
giornali del territorio, Gazzettino, Tribuna e Corriere del Veneto, in cui stimolava la riflessione sulla questione.
Relativamente al nuovo percorso scolastico tutti si dichiarano favorevoli alla sperimentazione a condizione che siano
individuate valide risorse umane per attivarlo e sostenerlo nel tempo.
Delibera n. 3:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
valutata con attenzione la proposta
DELIBERA l’approvazione della presentazione della richiesta della nuova opzione “Produzioni Tessili – Sartoriali”
all’interno dell’indirizzo “Produzioni Artigianali e Industriali.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

5 Alternanza Scuola-Lavoro: criteri

Sintesi della discussione e proposte:
nel Collegio docenti n. 2 del 12 settembre 2017 sono stati presentati al Collegio e da questo approvati all’unanimità
(delibera n. 12), i criteri di distribuzione delle risorse finanziate assegnate all’Istituto per l’attività di AS-L. La
Dirigente ne dà lettura (allegato n. 2) precisando, a titolo esemplificativo, che potrà essere compreso nelle spese il
pagamento dei pullman per le visite aziendali delle classi coinvolte nell’AS-L, ma sarà necessario, per distribuire
equamente le risorse, stabilire un numero massimo di visite gratuite per classe. In ogni caso sarà compito della
Dirigente, in fase di contrattazione con le RSU, stabilire le percentuali di ripartizione di tali risorse.
Esiti:
non vi sono obiezioni in merito
Delibera n. 4:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione

Modalità di voto :

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

6 Move 5.0 Gioventù in movimento

Sintesi della discussione e proposte:
E’ uscito il bando per il progetto Move 5.0, Gioventù in movimento; la Dirigente riferisce in proposito che il progetto,
in caso di parere favorevole da parte del Consiglio d’Istituto, verrà presentato pur essendo scarse le probabilità di
successo in presenza di alcuni parametri di valutazione che penalizzano la scuola, come il numero delle
certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni lo scorso anno o il fatto di aver già partecipato a precedenti
progetti Erasmus.
È un progetto FSE i cui fondi sono erogati dalla Regione. La destinazione degli studenti che hanno partecipato ai
progetti è principalmente stato il Regno Unito ma la prossima destinazione sarà l’Irlanda; saranno interessati i
ragazzi delle classi terze del Fermi e delle quarte del Giorgi.
Il Collegio docenti si è già espresso favorevolmente all’unanimità in proposito (delibera n. 24, collegio n. 3 del 16
ottobre 2017).
Esiti:
non vi sono obiezioni in merito.
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Delibera n. 5:
il Consiglio d’Istituto, sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’accettazione della proposta di partecipazione al progetto “Move 5.0: Gioventù in movimento”.

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

7 Giornate dello Sport

Sintesi della discussione e proposte:
la Regione Veneto ha riproposto anche nel corrente anno scolastico le “Giornate dello Sport”, nei giorni del 15, 16
e 17 febbraio 2018, al rientro dalle vacanze di Carnevale. L’esperienza dello scorso anno è sicuramente stata
positiva, ma tre giornate sono troppe; inoltre nel periodo indicato tutte le scuole della regione attuano attività di
promozione sportiva, con la conseguente difficoltà di reperire validi esperti esterni. Inoltre l’interesse delle società
sportive è più indirizzato alle scuole primarie o alle secondarie di primo grado per la possibilità di ottenere nuovi
tesserati.
La Dirigente comunica all’assemblea che i docenti di Scienze Motorie, in una riunione organizzativa delle loro
attività, hanno comunque deciso di riproporre anche nel corrente anno scolastico le “Giornate dello Sport” ma con
modalità e tempistiche diversificate. Le modalità sono ancora in corso di definizione e verranno rese note
prossimamente.
Relativamente alla tempistica le giornate saranno ridotte da tre a due: una prima sarà effettuata il 15 febbraio 2018,
una seconda il 6 aprile 2018.
___________________________________________________________________________________________
Esiti:
non vi sono obiezioni o rilievi di sorta.
Delibera n. 6:
il Consiglio d’Istituto, sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione dell’effettuazione delle “Giornate dello Sport” il 15 febbraio 2018 e il 6 aprile 2018; le
modalità di svolgimento saranno comunicate in seguito.

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

8 Settimana per recupero debiti 1° periodo

Sintesi della discussione e proposte:
la proposta è già stata presentata al Collegio che ha espresso parere favorevole (delibera n. 20, Collegio n. 3 del
16 ottobre 2017); nasce dalla necessità di concentrare i pochi fondi per i recuperi per la somministrazione di corsi
al termine dell’anno scolastico, consentire agli studenti di meglio recuperare le carenze formative del primo periodo
e valorizzare le eccellenze che sia nel professionale che nel tecnico sono intorno ai 150 studenti.
Per realizzare la proposta è necessario distribuire diversamente le ore di compresenza, con la consapevolezza che
al Professionale le ore di compresenza sono inferiori rispetto al Tecnico. Analizzando i risultati del primo periodo
dello scorso anno sono emerse particolari criticità, in entrambi gli indirizzi, nelle materie di base, principalmente in
Matematica ma pure in Italiano ed Inglese. Suddividendo le attività della mattina in tre moduli, ciascuno di un’ora e
trenta e fissando i blocchi da destinare alle materie con maggiori problematiche, è possibile ipotizzare un piano che
permetta anche i recuperi in altre materie con carenze, come le discipline di indirizzo nelle classi terze e quarte.
Le eccellenze potrebbero stare a casa il lunedì ed il sabato, mentre gli alunni con un unico debito potrebbero
essere dispensati dalla frequenza nelle ore in cui non è previsto recupero o essere coinvolti in attività di
approfondimento. Per le eccellenze potrebbero essere organizzate, sia all’interno che all’esterno della Scuola,
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attività di approfondimento culturale o tecnico o, con la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie, di tipo
sportivo. Eventuali uscite sarebbero a carico dell’Istituto.
Ritiene il prof. Coviello che tale proposta potrebbe avere tre vantaggi:
- aumento del numero degli studenti senza debiti;
- aumento della percentuale dei debiti superati grazie alla maggiore efficacia dei corsi e alla possibilità per gli
studenti di concentrarsi sulle materie da recuperare senza dover, in contemporanea, seguire le lezioni del
mattino;
- valorizzazione delle eccellenze e loro possibile utilizzo, in una forma di peer to peer, per aiutare i compagni
con carenze.
La settimana dedicata a tale attività sarà quella dal 15 al 21 gennaio 2018.
Esiti:
Chiede il sig. Marongiu se sia possibile utilizzare parte dei contributi volontari versati dalle famiglie all’atto
dell’iscrizione per l’attivazione di corsi di recupero. La Dirigente esprime qualche perplessità ma si informerà in
proposito.
Viene fatto rilevare come sospendendo le lezioni e permettendo agli studenti di meglio concentrarsi sulle carenze
rilevate, sia più probabile un superamento delle stesse.
Delibera n. 7:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del progetto della Settimana di recupero, da attuarsi dal 15 al 21 gennaio 2018.

Modalità di voto :

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

5 Integrazione Regolamento di disciplina studenti e Regolamento viaggi di studio

Sintesi della discussione e proposte:
vengono sottoposte al Consiglio le modifiche e le integrazioni, evidenziate in giallo, del Regolamento di Disciplina
(allegato n. 3), apportate tenendo conto delle necessità di meglio regolamentare alcuni comportamenti verificatisi
nello scorso anno.
Esiti:
l’intero Consiglio concorda con le modifiche apportate.
Delibera n. 8:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento di Disciplina.

Modalità di voto :

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Sintesi della discussione e proposte:
si è reso necessario modificare il Regolamento per l’affidamento della gestione delle pratiche relative ai Viaggi di
Studio e Visite Guidate alla Segreteria Didattica; inoltre sono stati previsti termini diversi per i viaggi e le visite che
richiedano la prenotazione del pullman ed è stato inserito, come richiesto dal Consiglio lo scorso anno, l’obbligo di
prevedere almeno una visita rientrante nell’attività di AS-L per le classi impegnate in viaggi d’istruzione di più
giorni.
Esiti:
non vi sono obiezioni.
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Delibera n. 9:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione delle modifiche apportate al Regolamento Viaggi di Studio, Visite Guidate e Soggiorni
Studio (allegato n. 4).

Modalità di voto :

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

10 Nomina Vice Presidente e nuovi componenti di Giunta e Organo di Garanzia.

Sintesi della discussione e proposte:
relativamente al ruolo di Vicepresidente il sig. Marongiu dichiara la propria disponibilità a ricoprirlo, rinunciando
contemporaneamente al proprio ruolo in sede alla Giunta.
Esiti:
non vi sono obiezioni.
Delibera n. 10:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la nomina del sig. Marongiu a Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.

Modalità di voto :

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Sintesi della discussione e proposte:
si propone come membro della Giunta la neo entrata sig.ra Paro Elena, che dichiara la propria disponibilità..
Esiti:
l’intero Consiglio concorda.
Delibera n. 11:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la nomina della sig.ra Paro Elena a membro della Giunta Esecutiva.

Modalità di voto :

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

Sintesi della discussione e proposte:
si propone come membro dell’Organo di garanzia la sig.ra Garatti Marta, che dichiara la propria disponibilità
Esiti:
tutti si dichiarano favorevoli.
Delibera n. 12:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la nomina della sig.ra Garatti Marta a membro dell’Organo di Garanzia.
Modalità di voto :
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Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°
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Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

F

C

Da ultimo il Consiglio esprime parere favorevole alla nomina del sig. Pozzobon a rappresentante del personale
ATA all’interno della Giunta Esecutiva, riservandosi di accertarne la disponibilità alla prossima riunione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.
Treviso,
Il segretario
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23/10/2017
Susanna Picchi

Il Presidente

Dott. Arturo Panighel

