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Prof.ssa Maria tranquillin
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Assen. Ingius.

X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
Esperto amministrativo

Constatata la presenza del numero legale, essendo presenti, alle ore 18.00 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

Punto n°

Argomento
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Surroga membro dimissionario
Provvedimento disciplinare
Riforma “Professionali”
Progetto “Apprendistato NORD-EST”
Potenziamento AS-L
Richiesta palestre 2018/19
Approvazione progetti
Comunicazioni del Dirigente

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. 6 del Consiglio del 09/03/2018, 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. 6 del Consiglio del giorno
09/03/2018.
Delibera n. 50:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 6 del Consiglio d’Istituto del giorno 09/03/2018.
Modalità di voto:

Punto n°




Unanimità
Maggioranza 11

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
3 perché assenti
Voto Presidente
F
C

2 Surroga membro dimissionario

Sintesi della discussione e proposte:
la sig. ra Garatti Marta ha rassegnato le dimissioni dalla componente genitori del Consiglio d’Istituto. Esaminati i
risultati delle votazioni e accertata la disponibilità dell’interessata, subentra in surroga la sig.ra Guidolin Fiorella,
oggi non presente, come da provvedimento del Dirigente Scolastico in data 28 marzo 2018, prot. 0001768.
Esiti:
non vi sono obiezioni in merito.
Delibera n. 51:
il Consiglio d’Istituto,
accertata telefonicamente la disponibilità della signora,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la surroga del membro dimissionario nella persona della sig.ra Guidolin Fiorella

Modalità di voto:

MT/mt

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C
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3 Provvedimento disciplinare

Sintesi della discussione e proposte:
Omissis …
Esiti:
tutti esprimono la loro preoccupazione per quanto verificatosi e concordano sulla necessità di un provvedimento
esemplare, necessario visto la mancanza di responsabilità degli studenti coinvolti e la pericolosità della situazione
creatasi in conseguenza del loro agire. Riferisce la prof.ssa T.che l’istruttoria in merito non è stata svolta perché gli
alunni non hanno più frequentato la scuola e nemmeno si sono presentati in seguito a convocazione telefonica loro e
dei famigliari; l’episodio è stato comunque confermato dai compagni di classe presenti.
Si discute sui provvedimenti da prendere; tutti ritengono giusto accogliere la richiesta formulata dal Consiglio di
Classe ed intervenire in modo deciso per scongiurare il ripetersi di simili episodi in futuro e tutelare l’ incolumità e il
diritto allo studio degli altri studenti della classe. Considerato da ultimo il comportamento non collaborativo degli
interessati e il disinteresse evidenziato nei confronti dell’istituzione scolastica si propone l’allontanamento degli stessi
dalle lezioni fino al 9 giugno 2018.
Delibera n. 52:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attenta valutazione,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA la sospensione degli alunni E.Z.A. e G.F. della classe 1^ E OR fino al 09 giugno 2018.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

4 Riforma “Professionali”

Sintesi della discussione e proposte:
la Dirigente comunica gli esiti della riunione svoltasi a Padova il 13 aprile 2018. Informa che il D. Lgs. 61/17 in
attuazione della legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola), prevede un provvedimento di riordino degli istituti
professionali, con una revisione dei percorsi e un maggiore raccordo con i percorsi di formazione professionale.
Il riordino interesserà le classi prime, in data 23/03/2018 è stato pubblicato il regolamento ma si è in attesa delle
Linee Guida; prevede, oltre alla ridefinizione degli indirizzi e l’abolizione di opzioni e curvature, il potenziamento
della didattica laboratoriale e un maggior collegamento con il territorio. Le ore di lezione divengono 32 per tutti gli
anni scolastici con l’abolizione della 33^ ora, da noi prevista nella classe seconda, e l’attribuzione
dell’insegnamento della materia Geografia probabilmente ai docenti della specifica classe di concorso.
Viene superata anche l’attuale distinzione in due bienni e un monoennio finale passando ad una distinzione tra
biennio iniziale e triennio finale; gli insegnamenti e le attività vengono aggregati per assi, realizzati attraverso UDA
(Unità di Apprendimento) e personalizzati. Per ogni alunno verrà redatto un Piano Formativo Individuale (PFI);
dopo il primo periodo del primo anno sarà possibile una personalizzazione degli apprendimenti, legata alle
specifiche del singolo alunno, che potrà, nel biennio raggiungere le 264 ore. È previsto un Profilo educativo,
culturale e professionale (PECUP) per ciascun indirizzo..
Non ci devono essere esuberi di personale ma nemmeno oneri per lo Stato; ogni studente avrà un tutor ed un
proprio portfolio che lo seguirà nella carriera scolastica. Verrà facilitato il passaggio tra IeFP e I.P.

Punto n°

5 Progetto “Apprendistato NORD-EST”

Sintesi della discussione e proposte:
la D.S. ricorda che in precedenza, (delibera n. 32, Collegio n. 5 del 2/12/2016 e delibera n. 16 del 6/12/2016, C. d.
I. n. 4) era già stata approvata l’adesione alla rete “Apprendistato NORDEST” , costituita in attuazione di quanto
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previsto dal d. m. 12/10/2015, (Capofila I.S. “Masotto” di Noventa Vicentina) che prevedeva il coinvolgimento di
una classe quarta dell’Istruzione Tecnica nel progetto; successivamente, si era ritenuto più opportuno rivolgere il
progetto, considerati i curricula e le competenze richieste al termine del percorso formativo, ad una classe quarta
dell’Istruzione Professionale, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, settore Industria, coinvolgendo circa una
ventina di alunni (delibera n. 30, Collegio n. 4 del 12/12/ 2017 e delibera n. 22 del 20/12/2017, C. d. I. n. 2).
Alla notizia di un possibile finanziamento per gli istituti favorevoli alla sperimentazione è stata immediatamente
costituita una nuova rete denominata, appunto, “Apprendistato Nord-Est” 2018/19. Sono state firmate convenzioni
in proposito con Confartigianato, Unindustria e Randstad.
Con il collegio straordinario del 17 aprile 2018 il progetto è stato approvato dai docenti dell’Istruzione professionale
e si è deciso di coinvolgere, in via sperimentale, tre classi quarte (delibera n. 40 del Collegio Docenti 5 bis), una di
produzioni industriali, una di odontotecnica e una articolata di manutenzione dei mezzi di trasporto ed apparati civili
ed industriali.
Ieri, abbiamo incontrato con Randstad, aziende del settore manifatturiero che hanno manifestato notevole
interesse per il progetto. Il 12 maggio incontreremo alunni e famiglie degli studenti delle attuali terze per
comunicare l’iniziativa e raccogliere le manifestazioni di interesse.
Gli studenti verranno assunti dalle imprese con un contratto di apprendistato di primo livello della durata di circa 21
mesi e convertibile, alla fine del percorso scolastico, in apprendistato di secondo livello; il calendario della
formazione interna (in azienda sono previste circa 11 settimane di formazione, retribuzione pari al 10% di quanto
previsto nel contratto) ed esterna (a scuola, per 22 settimane non retribuite) ed i periodi di lavoro (75% della
retribuzione prevista) sarà approntato e studiato da un gruppo ristretto di docenti e poi presentato alle aziende
interessate. L’intero periodo sarà valido ai fini previdenziali.
Si tratta di un percorso che prende spunto dal sistema duale tedesco; esistono in Emilia Romagna realtà
scolastiche che già lo attuano da tre anni. Proprio per questo, il 4 maggio p.v., una delegazione delle scuole della
rete si recherà in visita all’Istituto Alberghetti di Imola, per avere informazioni più dettagliate al riguardo.
Esiti:
chiarisce la Dirigente che l’obiettivo del progetto è ridurre la dispersione scolastica, favorire il confronto con la realtà
imprenditoriale del territorio e certificare le competenze raggiunte dagli studenti, anche in vista di quanto sarà
richiesto dal nuovo esame di stato riformato che, dalle anticipazioni fornite, dovrebbe dare molto peso all’esperienza
professionale.
Le difficoltà possono riguardare la logistica, l’abbinamento studente/azienda, la predisposizione, per lo meno
inizialmente, dei necessari piani formativi individualizzati (P.F.I.).
Al termine lo studente conseguirà il diploma di stato; sia per la formazione in azienda che per la formazione esterna
a scuola vale il limite del 25% massimo di assenze.
Tutti ritengono sia un’ottima opportunità per gli studenti e concordano sull’estendere la sperimentazione a tre classi
quarte dell’Istruzione professionale, in accordo con quanto già deliberato dal Collegio Docenti straordinario, n. 5 bis,
del 17 aprile 2018.
Delibera n. 53:
il Consiglio d’Istituto,
dopo consapevole riflessione
e ampia discussione
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del coinvolgimento nel progetto “Apprendistato NORD-EST” di tre future classi quarte
dell’Istruzione professionale e precisamente una di produzioni industriali, una di odontotecnici ed una articolata di
manutenzione dei mezzi di trasporto e apparati civili ed industriali.

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

6 Potenziamento AS-L

Sintesi della discussione e proposte:
la proposta di cui al punto 6 dell’ordine del giorno è logica conseguenza di quanto discusso ed approvato al punto
5.
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Prevedere per tutti gli alunni delle classi coinvolte un’alternanza potenziata faciliterà la programmazione delle
attività didattiche e la realizzazione del progetto apprendistato.
Esiti:
nessuno solleva obiezioni.
Delibera n. 54:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione di un’alternanza potenziata per tutti gli alunni delle classi quarte coinvolte nel progetto
apprendistato.

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

7 Richiesta palestre 2018/19

Sintesi della discussione e proposte:
anche quest’anno il Comune di Treviso chiede di poter utilizzare le palestre delle sedi Fermi e Ghirada per
svolgervi attività sportive, dal 17 settembre 2018 al giorno 8 giugno 2019, nelle ore pomeridiane e serali e nei giorni
festivi e prefestivi. Chiede inoltre specifica autorizzazione per svolgervi anche calcetto e pattinaggio. Precisa inoltre
che l’attività scolastica avrà comunque la precedenza e che le attività che dovessero contrastare con quanto
previsto dalla programmazione dell’Istituto, saranno sospese o rimandate ad altra data.
Esiti:
si ritiene di acconsentire alla richiesta del Comune relativa all’utilizzo delle palestre a condizione che sia garantita la
priorità dell’attività didattica della scuola. Non si ritiene invece opportuno autorizzare lo svolgimento di calcetto e
pattinaggio per i danni che potrebbero derivare alla pavimentazione delle palestre.
Delibera n. 55:
il Consiglio d’Istituto,
dopo ampia discussione,
sentita la proposta del Presidente,
considerando valide le motivazioni addotte,
DELIBERA l’approvazione della concessione dell’uso delle palestre della sede Fermi e Ghirada da parte del
Comune di Treviso, come da richiesta, per l’anno scolastico 2018/19 con l’esclusione delle attività di calcetto e
pattinaggio e a condizione che sia garantita la precedenza delle necessità didattiche dell’Istituto.

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

8 Approvazione progetti

Sintesi della discussione e proposte:
la Dirigente richiede l’approvazione della presentazione di due candidature a progetti recentemente pubblicati e
precisamente il Pon Inclusione sociale e lotta al disagio, 2^ edizione, azione 10.1.1 sotto azione A. e il progetto
MOVE in alternanza, nuovo bando per l’ASL all’estero.
Il primo PON è ancora in lavorazione. Riguarda interventi relativi alla promozione dell’inclusione sociale e la lotta al
disagio rivolti in particolare a studenti con difficoltà di apprendimento o particolare fragilità, e alle loro famiglie,
prevedendo una scuola aperta anche in tempi extrascolastici e una maggiore apertura nei confronti del territorio.
C’è già stata una prima riunione al fine di identificare i possibili settori di intervento.
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Il progetto va presentato entro il 9 maggio, prevede un finanziamento massimo di 40.000 euro ma richiede
motivazioni didattiche molto valide, l’utilizzo di una didattica innovativa, la previsione di esperienze laboratoriali
diverse, il coinvolgimento attivo delle famiglie, ecc.; la progettazione sarà, di conseguenza, difficile.
Il progetto relativo al MOVE in alternanza coinvolge anche l’Istituto Palladio; se approvato prevede 45 borse di
studio, 20 dovrebbero essere riservate al Palladio, le altre 25 saranno equamente suddivise tra istruzione
professionale e tecnica, coinvolgendo anche il settore odontotecnico che non aveva partecipato al progetto
precedente.
Esiti:
non vi sono obiezioni. Il Presidente del Consiglio d’Istituto manifesta ammirazione per i docenti che, a nome della
scuola, redigono i progetti e si congratula con loro.
Delibera n. 56:
il Consiglio d’Istituto,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA di approvare la presentazione delle due candidature ai PON di cui al punto n.8.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

9 Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Sintesi della discussione e proposte:
la Dirigente informa che è stato approvato un progetto denominato “Italia Educante”, capofila la Comunità Murialdo
che prevede interventi per migliorare lo stare bene a scuola.
Un secondo PON è stato approvato ma non ancora finanziato; è relativo ai laboratori professionalizzanti per
rinnovare le dotazioni dei laboratori di chimica del Fermi e di odontotecnica del Giorgi.

Treviso,
Il segretario

MT/mt

19/04/2018
Maria Tranquillin

Il Presidente

Dott. Arturo Panighel

