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Constata la presenza del numero legale, essendo presenti, alle ore 18.00 n. 13 su 18, il Presidente dichiara
aperta la seduta. Alle ore 18.25 entrano i docenti Michelato e Zanchetta e il numero dei presenti sale a 15;
alle ore 18.40 entra il prof. Grespan per un totale di 16 presenti su 18.

Ordine del giorno:
Punto n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punto n°

Argomento
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Variazioni di bilancio 2017 e radiazioni residui 2017
Programma annuale 2018
Progetto FSEPON-VE-2017-15 “Potenziamento competenze di base in chiave innovativa e supporto
dell’offerta formativa”
Progetto FSEPON-VE-2017-20 “Potenziamento dei percorsi di AS-L”
Progetto FSEPON-VE-2017-20 “Miglioramento competenze chiave allievi: qualificazione offerta
formazione tecnica e professionale”
Progetto FSEPON 10.1.6 “Azioni di orientamento”
Progetto FSEPON 10.8.1.B “Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e per gli istituti tecnici e
professionali”: approvazione presentazione candidatura
Contributo volontario e viaggi di istruzione

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. 3 del Consiglio del 15/01/2018, 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. 3 del consiglio del
15/01/2018.
Delibera n. 33:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 3 del Consiglio d’Istituto del 15/01/2018.
Modalità di voto:

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

2 Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Sintesi della discussione:
la Dirigente comunica che il giorno 15 febbraio p.v., alle ore 18.00 sarà nuovamente convocato il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: “Provvedimenti disciplinari”.
Punto n°

3 Variazioni di bilancio 2017 e radiazioni residui 2017

Sintesi della discussione e proposte:

MT/mt
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le modifiche al bilancio 2017 sono propedeutiche al programma annuale 2018, da approvare entro febbraio. Le
variazioni riguardano 2 progetti già attivati nella scuola, approvati ma non ancora concretamente finanziati
(variazioni di accertamento). Si tratta di fondi finalizzati, con destinazione unica (allegati n. 1).
Le radiazioni sono relative a progetti già finanziati per i quali, in sede di rendicontazione si sono verificate
differenze tra le somme erogate e quelle effettivamente spese (radiazioni passive, allegato n. 2 e attive, allegato n.
3).
Esiti:
forniti alcuni chiarimenti, nessuno solleva obiezioni.
Delibera n. 34:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attento esame,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione delle variazioni di bilancio 2017 e delle radiazioni residui 2017

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

12

Astenuti n°
1 perché minore
Voto Presidente
F
C

4 Programma annuale 2018

Sintesi della discussione e proposte:
la DSGA illustra in dettaglio il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, relativo agli otto dodicesimi
erogati per l’anno scolastico 2017/18 (allegato n. 4).
Esiti:
vengono forniti i chiarimenti richiesti.
Dai dati emerge un avanzo positivo, segno di un bilancio sano. La Dirigente conferma, su specifica richiesta, che per
la manutenzione di P.C. e macchinari esiste, presso l’Ufficio Tecnico, un piano a lungo termine. I laboratori
informatici sono costantemente monitorati e progressivamente ammodernati, dopo aver sentito in proposito il parere
dei tecnici informatici; ovviamente considerata la velocità dei cambiamenti in campo elettronico non potranno sempre
essere all’avanguardia.
Delibera n. 35:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
dopo attenta valutazione e accurato esame
DELIBERA l’approvazione del Programma annuale 2018

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

15

Astenuti n°
1 perché minore
Voto Presidente
F
C

5 Progetto FSEPON-VE-2017-15 “Potenziamento competenze di base in chiave innovativa e
supporto dell’offerta formativa”

Sintesi della discussione e proposte:
la D.S. illustra il Progetto FSEPON-VE-2017-15 “Potenziamento competenze di base in chiave innovativa e
supporto dell’offerta formativa”. Si tratta di un progetto biennale.
Il PON nasce per migliorare le competenze di base in Italiano e Matematica; è rivolto alle classi “ponte”, le prime
dell’istruzione tecnica e professionale, le terze del tecnico e le quarte del professionale. E’ prevista una formazione
congiunta dei docenti delle due discipline per favorire la collaborazione reciproca; durata prevista 12 ore,
formazione a cura di esperti dell’Università di Bologna.

MT/mt
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Trattandosi di un finanziamento legato ai Fondi Sociali Europei la documentazione richiesta è particolarmente
rigorosa; allo stato attuale, per poter procedere è necessaria una delibera che individui otto tutor interni, quattro per
l’Italiano e quattro per la Matematica, scelti ad insindacabile giudizio della D.S., tra coloro che presenteranno la
propria candidatura, allegando il proprio C.V.
Esiti:
tutti concordano.
Delibera n. 36:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione della nomina di otto tutor interni, quattro per l’Italiano e quattro per la Matematica, scelti
ad insindacabile giudizio della D.S., tra coloro che presenteranno la propria candidatura, allegando il proprio C.V.,
relativamente al Progetto FSEPON-VE-2017-15 “Potenziamento competenze di base in chiave innovativa e
supporto dell’offerta formativa”.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

6 Progetto FSEPON-VE-2017-20 “Potenziamento dei percorsi di AS-L”

Sintesi della discussione e proposte:
il punto sei viene unificato al punto sette, trattandosi dello stesso argomento.
Punto n°

7 Progetto FSEPON-VE-2017-20 “Miglioramento competenze chiave allievi: qualificazione offerta
formazione tecnica e professionale”

Sintesi della discussione e proposte:
Viene ora illustrato il progetto FSEPON-VE-2017-20 “Miglioramento competenze chiave allievi: qualificazione
offerta formazione tecnica e professionale” in AS-L
Il PON prevede un percorso di formazione in filiera; è rivolto a studenti del quarto anno della sola istruzione
tecnica. La scelta è ricaduta sul settore della meccanica per la necessità di dimostrare l’esistenza, sul territorio, di
una filiera forte; il numero di partecipanti previsto è di dodici alunni, il periodo di inserimento in azienda è previsto
dal 21 maggio 2018 al 20 giugno 2018. L’aspetto innovativo della formazione è legato ad un maggior controllo sul
tutor aziendale e sulla sua valutazione. Altro aspetto innovativo è l’attestato dell’esperienza compiuta che viene
auto generato dal MIUR; per gli studenti si tratta sicuramente di un eccellente biglietto da visita.
Anche in questo caso si tratta di un FSE: va deliberata la nomina di un tutor interno e di un tutor aggiuntivo.
__________________________________________________________________________________________
Esiti:
non vi sono obiezioni; si precisa che il ruolo di tutor interno verrà affidato al prof. Lapaine e quello di tutor
aggiuntivo alla prof.ssa Berletti, cioè ai due docenti che hanno curato la progettazione del PON.
L’adesione degli studenti è stata, fino ad ora, ridotta; si spera di incrementarla per poter realizzare il progetto.
Delibera n. 37:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA di approvare la nomina di un tutor interno e di un tutor aggiuntivo relativamente al progetto FSEPONVE-2017-20 “Miglioramento competenze chiave allievi: qualificazione offerta formazione tecnica e professionale”,
in AS-L.
Modalità di voto:

Punto n°

MT/mt

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

8 Progetto FSEPON 10.1.6 “Azioni di orientamento”

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C
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Sintesi della discussione e proposte:
si tratta di un PON sull’Orientamento, approvato ma non ancora finanziato. Chiarisce la Dirigente che nessuna
azione può essere intrapresa fino alla comunicazione ufficiale del finanziamento, precisando che si tratta di un
progetto biennale, che si potrà pertanto sviluppare anche nel prossimo anno scolastico.
Le azioni che coinvolgeranno il Fermi sono relative al “Dopolavoro scientifico”, per le quali vanno individuate due
figure: due tutor interni e un tutor aggiuntivo per ciascuna delle due azioni previste. Si vuole con il progetto o
riorientare o sviluppare le eccellenze.
Per il Giorgi il progetto è più tradizionale e prevede due figure di tutor interni e due soggetti esterni che sono la
Cooperativa La Esse per l’orientamento nelle classi iniziali e il dr. Sergio Rosato Direttore Generale di Veneto
Lavoro, relativamente al progetto “Faccio impresa … ma ci penso” per la parte rivolta alle classi del triennio.
Esiti:
nessuno solleva obiezioni.
Delibera n. 38:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione della nomina dei due tutor interni e di un tutor aggiuntivo per ciascuna delle due azioni
previste per l’istruzione tecnica e di due tutor interni per le azioni previste per l’istruzione professionali, di cui al
progetto FSEPON 10.1.6 “Azione di orientamento”.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

9 Progetto FSEPON 10.8.1.B “Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e per gli istituti tecnici
e professionali”: approvazione presentazione candidatura

Sintesi della discussione e proposte:
si tratta di un PON ancora in lavorazione che verrà perfezionato anche alla luce dei dati relativi alle iscrizioni.
Riguarda interventi relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori
professionalizzanti per l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro. C’è già stata una prima riunione al
fine di identificare i possibili settori di intervento; in base ai risultati emersi si vorrebbero presentare due progetti,
uno per il Fermi per il settore chimico e uno per il Giorgi per il settore odontotecnico.
Il progetto va presentato entro il 6 marzo, prevede un finanziamento massimo di 100.000 euro ma richiede
motivazioni didattiche molto valide, l’acquisto di strumenti innovativi, la trasversalità dell’utilizzo, il risparmio
energetico, ecc.; la progettazione sarà, di conseguenza, difficile.
___________________________________________________________________________________________
Esiti:
tutti concordano.
Delibera n. 39:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA di approvare la presentazione della candidatura al progetto FSEPON 10.8.1.B “Laboratori
professionalizzanti per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”.
Modalità di voto:

Punto n°

MT/mt

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

10 Contributo volontario e viaggi di istruzione

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C
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Sintesi della discussione e proposte:
la Dirigente solleva il problema dei servizi da erogare a chi non paga il contributo volontario e della eventuale
partecipazione delle stesse persone ai viaggi d’istruzione.
Molti ritengono che sia giusto ed equo differenziare tra chi versa il contributo, necessario per il funzionamento della
scuola, e chi, pur potendo contribuire, non lo fa. Si discute ampiamente; tutti riconoscono trattarsi di questione
estremamente delicata, passibile di intaccare il diritto allo studio; si decide pertanto di porre in merito un quesito
agli organi competenti e di aggiornare la questione a future riunioni del Consiglio.
Relativamente ai singoli viaggi d’istruzione vengono approvati con unica ed unanime delibera i viaggi di studio a
Napoli della classe 3^ BM, dal 12 al 15 marzo p.v., mezzo di trasporto treno, accompagnatori Di Silvestro e Italia, a
Cracovia della classe 5^ AME, dal 13 al 17 marzo 2018, mezzo di trasporto aereo, accompagnatori Bruzzolo e
Pignatelli e il viaggio di studio a Roma, classe 3^ AOD, dal 21 al 23 marzo 2018, mezzo di trasporto treno,
accompagnatrici Baccin e Fumolo. Relativamente a quest’ultimo viaggio si apprezza in particolare la regolarità
della documentazione presentata, il rigore e completezza del programma e l’inserimento della visita ad una scuola
della capitale dello stesso indirizzo di studio. Complimenti al tutor organizzatore da parte dell’intero Consiglio.
___________________________________________________________________________________________
Esiti:
tutti concordano.
Delibera n. 40:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA di approvare i viaggi di studio a Napoli, Cracovia e Roma di cui sopra.
Modalità di voto:

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

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

MT/mt

08/02/2018
Maria Tranquillin

Il Presidente

Dott. Arturo Panighel
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