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Dirigente Scolastico
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docente
docente
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docente
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docente
docente
ATA
genitore
genitore
genitore
genitore
studente
studente
studente
studente
D.S.G.A f.f.

X
X
X

Prof.ssa Maria tranquillin
Assen. Giust.

Assen. Ingius.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti, alle ore 18.00 n. 11 su 18, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
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Ordine del giorno:
Punto n°
1
2
3
4
5

Argomento
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Conto consuntivo 2017
Variazione al Programma Annuale 2018
POR-FSER 2014/20 Regione Veneto “Sostegno attività reti territoriali per l’orientamento dei giovani”
Eventuali comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico

In via preliminare la Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno odierno con l’inserimento del punto 4/bis:
Adesione al "Polo Tecnico Professionale Meccatronica e Automazione 4.0”.
Nessuno avanza obiezioni.

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. 7 del Consiglio del 19/04/2018, 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. 7 del Consiglio del giorno
19/04/2018.
Delibera n. 57:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto del giorno 19/04/2018.
Modalità di voto:

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

2 Conto consuntivo 2017

Sintesi della discussione e proposte:
la DSGA f.f. informa che il Conto Consuntivo è l’ultimo atto del bilancio che governa la gestione contabile
dell’Istituto, distinto in conto finanziario e conto patrimoniale. Relativamente al conto finanziario, che illustra con
precisione, rileva che, rispetto agli anni precedenti, la maggior parte delle somme registrate derivano da progetti
presentati e finanziati (PON, POR, FSE), i cui fondi sono rigidamente finalizzati.
Nel conto patrimoniale è invece documentato (modello K) il capitale della scuola.
Il Conto Consuntivo è stato vistato dai revisori il 7 maggio scorso ed è ora sottoposto al Consiglio per
l’approvazione.
Esiti:
la maggior parte dei fondi, circa il 70%, deriva da progetti. Alla domanda se sia possibile un accantonamento per
eventuali interventi di manutenzione straordinaria, legati ad avvenimenti imprevisti ed imprevedibili, la DSGA spiega
che è meglio attuare una politica di previsione e che nel programma annuale e già inserito l’imprevisto.
Delibera n. 58:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attenta disamina,
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sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Conto consuntivo 2017

Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F
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3 Variazione al Programma Annuale 2018

Sintesi della discussione e proposte:
questa è la prima variazione del Programma Annuale, relativa a finanziamenti intervenuti successivamente al 1°
gennaio 2018; anche in questo caso la voce più consistente è relativa ai tre PON per i quali abbiamo avuto un
finanziamento, ma vi rientrano pure i fondi ricevuti per i corsi di recupero, il finanziamento del MIUR per
l’Orientamento in uscita, i premi ottenuti con il Progetto Green Schools, le erogazioni liberali relative al settore
odontotecnico per il Progetto ODO 2.0, ecc.. L’inserimento di tali fondi in bilancio è un atto dovuto.
Esiti:
il prof. Grespan rileva come fra tali fondi siano compresi anche i fondi per il Progetto FSE AS-L di filiera meccanica,
da restituire perché non realizzato; la cosa è estremamente spiacevole e denota scarsa collaborazione da parte dei
docenti delle classi interessate. Precisa la Dirigente che il progetto, rivolto a 12/15 studenti dell’Istruzione Tecnica, è
miseramente naufragato per mancanza di adesioni e scarso interesse, malgrado le ripetute sollecitazioni da parte
dei docenti progettisti e della Dirigente stessa.
Delibera n. 59:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attenta valutazione,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione della variazione al Programma Annuale 2018.
Modalità di voto:

Punto n°

Unanimità
 Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F
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4 POR-FSE 2014/20 Regione Veneto “Sostegno attività reti territoriali per l’orientamento dei giovani”

Sintesi della discussione e proposte:
Con DGR n. 449 del 10/04/2018 la Regione del Veneto, attraverso un bando da 2 milioni di euro, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, sostiene la realizzazione di progetti di orientamento rivolti agli studenti e ai giovani alla
ricerca di un lavoro.
L’iniziativa, che si rivolge agli enti accreditati per l’orientamento e/o la formazione superiore in partenariato con
scuole, università, enti locali e camere di commercio, si pone l’obiettivo di supportare le reti territoriali
nell’attuazione di interventi innovativi di orientamento destinati sia agli studenti delle scuole medie e superiori e alle
loro famiglie, sia ai giovani disoccupati con meno di 25 anni residenti in Veneto.
Tra le attività di orientamento di rete previste dal bando:
 Laboratori di Rete;
 Sportelli e Servizi di Autovalutazione;
 Servizi di Informazione e Consulenza specialistica;
 Giornate di Orientamento.
Le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate per via telematica entro il 12 giugno 2018.
Quest’anno il nostro Istituto è capofila della rete “Treviso Orienta” che comprende 47 istituti del territorio, tra scuole
medie e scuole superiori. Il giorno 14 abbiamo presentato il bando regionale alle scuole della rete e siamo in attesa
degli input dei partecipanti per poi procedere alla stesura del progetto, anche con la collaborazione dell’Engim
Turazza. Ieri ci siamo recati a Venezia, per un workshop di approfondimento organizzato dalla Regione, in cui sono
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stati presentati gli elementi essenziali della progettazione degli interventi e analizzati casi pratici, con particolare
riferimento ai costi ammissibili.
Si chiede al Consiglio di approvare la costituzione di una ulteriore rete legata all’orientamento, nella quale saranno
inserite, oltre alle scuole già aderenti anche partner di altra natura come Comuni, Centri per il Lavoro, Fondazioni
ITS Academy, Università, Servizi pubblici e privati che erogano servizi innovativi per le imprese (es. FAB-LABl),
CCIAA, imprese, ecc, e la presentazione della candidatura al progetto in qualità di scuola capofila.
Il Collegio ha espresso in proposito parere favorevole con delibera n. 48 del 17/05/18.
Esiti:
si tratta di un progetto di ampio respiro che coinvolge l’orientamento a tutti i livelli: scuole medie e superiori,
riorientamento nel corso della scuola superiore e in uscita dalla stessa.
I fondi variano da 50.000 a 150.000 euro, da dividere, in proporzione alla partecipazione e alla attività erogate, fra
le scuole aderenti; il nostro bacino è di circa 28.000 studenti.
Per la stesura del progetto si sta attivando una piccola squadra in corso di formazione; partecipano alla stessa la
prof.ssa Martino, responsabile dell’Orientamento e della rete “Orienta Treviso”, il prof. Coviello e la prof.ssa
Tranquillin, oltre al progettista dell’Engim Turazza e ad una esperta della Cooperativa La Esse.
E’ necessario attivarsi per tempo, visto anche i problemi che presenta l’inserimento dati nella nuova piattaforma
SIU.
Delibera n. 60:
il Consiglio d’Istituto,
dopo attenta analisi,
sentita la proposta del Dirigente Scolastico
DELIBERA l’approvazione della costituzione di una ulteriore rete legata all’orientamento e la presentazione della
candidatura al Progetto POR – Sostegno attività reti territoriali per l’orientamento – 2018 –in qualità di scuola
capofila
Modalità di
voto:

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

4/bis Adesione al "Polo Tecnico Professionale Meccatronica e Automazione 4.0”.

Sintesi della discussione e proposte:
martedì scorso si è svolta a Vicenza, presso l’Istituto Rossi, una riunione mirante alla costituzione, nella Regione
Veneto, del "Polo Tecnico Professionale Meccatronica e Automazione 4.0". Su iniziativa e con il coordinamento
della Fondazione ITS Meccatronico Veneto di Vicenza, i rappresentanti di ITS, ITIS, Istituti professionali, Centri di
Formazione Professionale e aziende del Veneto hanno messo le basi per dar vita a questa importante struttura di
collegamento delle varie anime della filiera formativa e produttiva della nostra regione.
L’obiettivo del Polo, come da Delibera Regionale n.508/18, sarà "favorire la cultura tecnica e scientifica,
migliorando l’occupabilità dei giovani, così da rappresentare una risposta organica ed articolata ai complessi e
mutevoli fabbisogni formativi emergenti a livello territoriale". Il progetto verrà presentato in Regione entro il 4
giugno.
Sarà questo uno di sette/otto poli tecnologici, legati ai vari settori in cui sono presenti corsi ITS cioè Corsi biennali
post-diploma professionalizzanti con rilascio, al termine, di diploma statale al 5^ livello EQF.
La rete si occuperà, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche introdotte da “industry 4.0”, di
tematiche relative ai seguenti settori:
Meccanica Meccatronica
Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica Industriale
Sistemi di manutenzione industriale in settori diversi (manifatturiero, automotive, ecc.)
Spiega la D.S. che, al momento attuale, non è previsto alcun finanziamento; una volta ottenuta l’approvazione il
primo passo della neonata rete sarà la costituzione degli IFTS per permettere ai ragazzi dei CFP e degli IeFP di
continuare la formazione dopo il quarto anno ed accedere poi, si ipotizza, agli ITS.
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Il Collegio ha espresso in proposito parere favorevole con delibera n. 49 del 17/05/18.
Esiti: non vi sono obiezioni.
Delibera n. 61:
il Collegio docenti,
dopo attenta analisi,
sentita la proposta del Dirigente Scolastico
DELIBERA l’approvazione della adesione al Polo Tecnico Professionale Meccatronica e Automazione 4.0”.
Modalità di
voto:
Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente
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5 Eventuali comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico

Sintesi della discussione e proposte:
comunica la D.S. che il PON relativo alla implementazione e aggiornamento di laboratori professionalizzanti e stato
valutato e approvato ma non finanziato: in graduatoria siamo intorno alla settantesima posizione, ma sono stati
finanziati solo i primi 49 progetti. Si spera che, il prossimo anno, sia possibile rientrare tra i progetti finanziati.
Siamo invece partner di un progetto, questo finanziato, denominato “Italia Educante: Ecosistemi innovativi di
resilienza educativa”; capofila la Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe. Il progetto mira a
contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
Infine quest’anno va nuovamente riproposto, a giugno, il bando per la gestione dei due bar.
Treviso,
Il segretario
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21/05/2018
Maria Tranquillin

Il Presidente

Dott. Arturo Panighel

