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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04.04.2022
Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 17.00 si riunisce in modalità online il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo “Tiziana Weiss” di Trieste in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del giorno i
seguenti punti:

1

Comunicazioni del Presidente

2

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

3

Accordo di rete. “ Chi è di scena”

4

Reti collaborative- trasferta ad Umbertide

5

Membri Comitato di Valutazione

6

Esonero quota SIS 2022/2023 su richiesta

7

Approvazione Conto consuntivo 2021

8

Varie ed eventuali

Componente

Nome e Cognome

Presenti

Dirigente Scolastico Daria Parma

X

Docente

Alì Lorena

X

Declich Antonella

X

Gustin Elisa

Assenza
motivata

Entrati/Usciti in
corso di seduta

X

Paino Matilde

X

Pellegrini Giuliana

X

Santagati Roberto

Assenti

entra ore 17.50
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Scoppa Monica

X

Spanò Giuliana

X

Chicco Edoardo

X

Nesini Federico

X

Genitore
Krstic Danica

Totali

X

Marino Raffaella

X

Martini Sandro

X

Vardabasso Martina

X

Vascotto Marco

X

Zancola Sara

X

14

1

È presente il Direttore S.G.A. dott. Diego Antonio Palumbo

Verificata la presenza dei Consiglieri e verificato il numero legale, la riunione si apre alle ore 17.
Punto all’ordine del giorno n.:

1

descrizione

Comunicazioni del Presidente

discussione:
Il presidente elenca i punti all’ordine del giorno.

Punto all’ordine del giorno n.:

2

descrizione

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
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discussione:
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La dirigente scolastica fornisce le seguenti comunicazioni:
Alcuni dei progetti in atto:
• Avviato progetto “Aula sicura” promosso da Legambiente per la rilevazione della
CO2 nelle classi e la realizzazione di un protocollo di aerazione delle classi per ridurre il rischio di trasmissione COVID-19 ;
• Progetto fondi PON su mediazione umanistica e giustizia ripartiva ; i ragazzi diventeranno mediatori dei conflitti a scuola.
• Progetto Memorie e ricordo in collaborazione con Istituto Campi Elisi + Da Vinci
Sandrinelli + Media Education Cappella Underground: è prevista la visione del film
“ Il grande dittatore” con le classi del plesso Sutparich
• Il dott. Palumbo interviene per illustrare i PON a cui si sta lavorando:
• Primo Pon: apprendimento e socialità: modulo mediatori
• Secondo PON a giugno : digital POD: acquistati dispositivi multimediali sia per le
classi che in segreteria
• Terzo PON reti cablate; cablaggio di alcuni locali dell’Istituto nei plessi Laghi /
Giotti
• Vincitori di ulteriore PON Ecogreen; autorizzata spesa per 25 mila euro
Problemi irrisolti di pericolosità dell’attraversamento della carreggiata in
strada di Fiume in zona plesso Laghi: non più presidiato da nonni vigili perché non
più disponibili e mai sostituiti per mancanza di personale.
Possibile percorso: il Comune, attraverso l’ing. Capon, ha indicato le soluzioni praticabili:
non si possono mettere colonnine e catenelle, vietate dal codice della strada; si dovrà
misurare l’ampiezza della carreggiata e qualora lo spazio risultasse sufficiente si potrà allargare il marciapiede prospiciente la strada avendo a disposizione adeguate
fonti di finanziamento;
semaforo a chiamata: l’idea è buona ma portare i cavi ha un costo notevole ed inoltre
il semaforo creerebbe rallentamenti al traffico durante le fasce orarie di forte affluenza a scuola; l’idea comunque verrà rivalutata.
Importante la progettazione e sperimentazione di un percorso Pedibus, che favorirebbe il decongestionamento dell’area antistante il plesso scolastico.
Ci sarà un incontro con l’ing. Capon per analizzare le possibili soluzioni.
Accoglienza alunni ucraini: due bambini accolti alla primaria Giotti e due ragazze
alla secondaria Stuparich.
Il Ministero sulla base delle richieste pervenute fornisce 200 euro per ogni alunno
ucraino; quando i finanziamenti verranno accreditati si identificheranno i mediatori;
per ora si è resa disponibile a titolo volontario una mediatrice di origine ucraina, moglie di un collega della Giotti.
Il Comune fornisce 20 euro ad alunno per acquisto di materiale di facile consumo.
Nuova spedizione di beni nel week end con alcuni insegnanti del nostro istituto.

TSIC80300D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003603 - 19/04/2022 - II.1 - I

Punto all’ordine del giorno n.:

oggetto delibera:

3

descrizione

Accordo di rete. “ Chi è di scena”

Accordo di rete. “ Chi è di scena”

discussione:
L’Istituto Bergamas ha coinvolto il nostro istituto in un accordo di rete insieme all’ istituto
Campi Elisi per il prossimo anno scolastico .
L’accordo ha per oggetto la realizzazione della Rassegna e le sue attività collaterali, quali ad
esempio la realizzazione di gruppi strumentali, corali , teatrali e di danza, l’attivazione di laboratori espressivi anche con l’impiego di esperti, interventi a cura dell’Accademia Nico
Pepe di Udine e l’attuazione di tirocini formativi con l’Università di Udine.
Sarà un’occasione per organizzare attività musicali e teatrali , attività già in atto nel nostro
istituto da diversi anni.

il Consiglio di Istituto
Visto

il D.P.R. n. 275/1999, art 7 che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare accordi di rete

Visto

il progetto “Chi è di scena”- Rassegna di Teatri, Musica e Danza presentato
dall’I.C. Bergamas
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Visto

l’Avviso dell’Ufficio AOODRFVG 10600 del 24 settembre 2021 per la
presentazione delle proposte progettuali da parte delle Istituzioni scolastiche
del F.V.G.

Visto

Il Decreto AOODRFVG 12180 dd 3/11/2021 con cui l’I.C. Bergamas di Trieste, in qualità di capofila, viene individuato come beneficiario, destinatario
del finanziamento delle misure c), e), f) , g), i) previste dal paragrafo 6 punto
4.2 dell’Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
maggio 2021- “ Piano delle Arti”

Considerato

che gli istituti scolastici aderenti al presente accordo sono stati inseriti come
partner di rete per il progetto “ Chi è di scena”

Visti

i piani dell’offerta formativa delle scuole aderenti al presente accordo
delibera
numero 126
Adesione accordo di rete: “Chi è di scena”

Presenti: 15

Votanti:

15

Punto all’ordine del giorno n.:

oggetto delibera:

Favorevoli:

4

15

descrizione

Contrari:

/

Astenuti:

/

Reti collaborative- trasferta ad Umbertide

Reti collaborative- trasferta ad Umbertide
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discussione:
In riferimento alla fase finale del progetti Reti Collaborative, che nel Torneo Nazionale di Tinkering,
Making, ha visto una classe quarta del plesso Giotti piazzarsi al primo posto, si richiede l’autorizzazione a partecipare alla premiazione.
La premiazione è prevista ad Umbertide il 5 e 6 maggio. I costi sono a carico degli organizza-

tori. Vi si recherebbero 4 alunni + 2 accompagnatori.

il Consiglio di Istituto
Visto

il piazzamento in prima posizione di una classe del plesso Giotti

Ricevute
Considerato

che i costi della trasferta sono a carico degli organizzatori
Delibera
numero 127

Reti Collaborative -Trasferta ad Umbertide

Presenti: 15

Votanti:

15

Favorevoli:

15

Contrari:

/

Astenuti:

/
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Punto all’ordine del giorno n.:

oggetto delibera:

5

descrizione

Membri Comitato di Valutazione

Membri Comitato di Valutazione

discussione:
Il comitato di valutazione è costituito dalla Dirigente, 3 docenti, in servizio nell’istituzione
scolastica di cui 2 nominati dal Collegio docenti e 1 dal Consiglio d’Istituto, 2 genitori e 1
componente esterno nominato dall’USR.
Serve la nomina del docente proposto dal consiglio: è pervenuta la candidatura del prof.
Santagati

il Consiglio di Istituto
Visto

L’ex art 11 d.lgs.297/94 come sostituto dal comma 129 art. 1 l. 107/2016

Visto
Considerata
Considerate
Preso atto

la disponibilità del professor Santagati

TSIC80300D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003603 - 19/04/2022 - II.1 - I

delibera
numero 128
Membro componente docenti : Roberto Santagati

Presenti: 15

Votanti:

15

Punto all’ordine del giorno n.:

oggetto delibera:

discussione:

Favorevoli:

6

descrizione

15

Contrari:

/

Astenuti:

/

Esonero quota SIS 2022/2023 su richiesta

Esonero quota SIS 2022/2023 su richiesta
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Si porta all’attenzione del Consiglio il caso di un alunno la cui famiglia ha presentato un valore ISEE pari a 1695 ( milleseicentonovantacinque ) euro; richiede l’ iscrizione al SIS fascia
2. La fondazione Casali ha fornito un acconto di 400 euro e si è impegnata a versare il saldo
per l’anno corrente.
La richiesta è per il prossimo anno scolastico; sarebbe un impegno finanziario appena superiore ai 1000 euro.

il Consiglio di Istituto
Vista

L’attestazione ISEE presentata

Considerata

Il Titolo XVI art. 14 del Regolamento di Istituto, che prevede che il Consiglio di istituto possa prevedere una riduzione della quota o l’esonero totale per casi documentati di particolare disagio economico/sociale

Tenuto conto

Della richiesta inviata dalla per l’esonero totale dal pagamento della quota e
verificatane la legittimità;

Vista

La consistenza delle coperture in bilancio, atte ad autorizzare l’esborso previsto;

delibera
numero 129
Esonero quota SIS per il prossimo anno scolastico
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Presenti: 15

Votanti:

15

Punto all’ordine del giorno n.:

Favorevoli:

7

descrizione

15

Contrari:

/

Astenuti:

/

Approvazione Conto consuntivo 2021

discussione:
Il dott. Palumbo illustra la documentazione relativa al Conto consuntivo 2021, allegata alla
convocazione.
Il conto consuntivo è già stato approvato dai revisori.

il Consiglio di Istituto
Vista

la documentazione allegata alla convocazione del CdI

Visto

Il parere positivo fornito dai Signori Revisori dei Conti

Delibera
Numero 130
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Approvazione Conto Consuntivo

Presenti:

16

Votanti:

16

Punto all’ordine del giorno n.:

Discussione:

Favorevoli:

8

descrizione

16

Contrari:

Varie ed eventuali

/

Astenuti:

/
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• Si apre una discussione sulla necessità di derattizzare alcune aree del comprensorio della
Laghi.
• L’insegnante Paino chiede di chiarire le modalità di realizzazione delle foto di fine anno; i
rappresentanti dei genitori si faranno carico del lavoro; da verificare se sia possibile chiamare un fotografo.
• La sig.ra Vardabasso chiede notizie sulle attività estive; sicuramente ci saranno delle attività se arriveranno i finanziamenti del Piano Scuola Estate.
Se arriveranno i fondi il prof. Santagati dichiara che gli insegnanti di strumento sarebbero
disponibili a proporre delle attività simili a quelle dello scorso anno.
• Il sig. Nesini chiede informazioni sulla situazione del giardino della scuola Laghi: le insegnanti Laghi espongono la situazione. E’ stato ripristinato il muro pericolante, la parte
non in sicurezza è transennata. Da bonificare la parte sterrata.
• Discorso situazione Covid: ci sono modifiche rispetto alla situazione precedente:
DAD solo per bambini con Covid con certificato medico che attesti la possibilità di seguire la
lezione con le modalità del piano DDI.
Si apre un dibattito sulla DDI.
Alcuni genitori del CdI chiedono se sia possibile rivedere il piano DDI per aumentare il numero di ore in DAD ed effettuare ore in sincrono. Le insegnanti affermano che ci sono vari
fattori da considerare, ad esempio il fatto che la modalità di lavoro nella scuola primaria
non consente sempre una staticità, che non si può sempre mantenere una postazione fissa
davanti al computer e che la modalità in DAD non sempre è compatibile con le esigenze di
insegnamento in aula.
La didattica a distanza e quella in presenza sono molto diverse, riguardano aspetti di gestione della classe, situazioni, e dinamiche che non andrebbero palesate in ambiente domestico durante il collegamento.
Da considerare il giusto equilibrio tra richieste genitori ed esigenze della scuola.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 18.45
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Antonella Declich
Federico Nesini

