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CONSIGLIO DI ISTITUTO - ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE
VERBALE N. 04 SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2022

// giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 18.00, in modalità ON LINE, a seguito di
convocazione della Presidentessa sig.ra BARBARA TUGNOLO, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1. Conto consuntivo E.F. 2021

2. Informativa su iscrizioni a.s. 2022/2023.

3. Uscite didattiche sul territorio comunale e senza impegni di spesa delle scuole Filerò e Nievo
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti mèmbri:
Nominativo

Presente

assente

giustificato ingiustificato
01

Dirigente Scolastico

Tullia TRIMARCHI

x

02

Components Docenti

Andrea FRESCHI

x

03

\Andrea PASSERELLI

x

04

Son/a BRAVIN

x

05

Caria SEVERINI

x

Barbara TUGNOLO

x

07

Francesca PLATEO

x

08

\FedericaDESABBATA

x

09

lA/moRE

x

10

lAfarco BRAVINI

x

11

\Ermal PAPAPANO

x

06

Componente Genitori

Constatato il numero legale dei presenti numero 11 su 11 la Presideniessa signora Barbara Tugnolo da inizio alla seduta
Verbalizza la seduta il prof. ANDREA PASSERELLI.
I.Conto

consuntivo

E.F.

2021

La presidentessa sig.ra Barbara Tugnolo, ricordati i punti all'o.d.g., passa la parola alla Dirigente Tutta Trìmarchi chiedendole di
introdurre la discussione sul Conto consuntivo E.F. 2021. La Dirìgente evidenzia preliminarmente che l'argomento è statotrattato in
Giunta Esecutiva il 24 gennaio scorso e che la documentazione, posta in visione ai consiglieri, è stata già inviata ai Revisori dei
Confi, acquisendo parere favorevole. Su specifica richiesta fornisce alcuni chiarimenti relativamente ai progetti riguardanti le lingue
minoritarie e le lingue comunitarie. Dopo la esauriente spiegazione, non essendovi ulteriori domande o richieste di chiarimento da
parte dei consiglieri, si passa alla votazione.

/ mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione approvano: X voto palese a video per alzata di mano X
all'unanimità : votanti 11 favorevoli n. 11 contrari n. 00 astenuti n. 00 Dichiarazioni di voto a verbale ( favore-controastenuto) : NESSUNA
DELIBERA n. 10/2022 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. .Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del
Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della
scuote. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperìbile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

2. Informativa su iscrizioni a.s. 2022/2023.

La Dirigente Tutta Trimarchi descrìve la situazione delle iscrizioni alla data del 4 febbraio. La scuola dell'infanzia conta 19 nuove
richieste d'iscrizione per il plesso Via D'Artegna (tré sezioni) altrettante per il plesso Zambelli (quattro sezioni); la scuola primaria
vede 17 nuove richieste per il plesso Toppo-Wassermann (1 classe prima), 21 richieste perii plesso Pascoli (1 classe prima), 55
richieste per il plesso Nievo (3 classi prime). Evidente è l'effetto, però, del calo demografico nella scuola secondaria di primo grado
con 109 domande di iscrizione di alunni da distribuire su sei classi prime (una classe in meno dell'anno scolastico in corso) di cui
c/'nque con seconda lingua europea tedesco e una classe da 27 alunni con seconda lingua francese. Considerando il fatto che la
c/asse di francese sarebbe numerosa e sostanzialmente auto-formata, l'idea della Dirigente, discussa e approvata anche in sede di
Collegio Docenti, sarebbe di creare due classi prime con doppia lingua (tedesco e francese) che si dividerebbero nei momenti delle
lezioni di lingue per seguire le lezioni dei rispettivi insegnanti. La Presidentessa, sig.ra Tugnolo, approva le considerazioni della
Dirigente a tal riguardo sottolineando che ventisette alunni sarebbero in effetti troppi per una didattica efficace in tutte le discipline.
La presidentessa Tugnolo chiede, inoltre, se ci siano spazi nella scuola per accogliere 27 alunni tenendo conto delle necessità di
distanziamento come misura anti-contagio. La Dirìgente risponde che l'edificio che si affaccia in via Decianipuò offrire lo spazio che
ospitava la mensa e altre due aule molto grandi site all'ultimo piano. La Dirìgente, poi, rispondendo al consigliere Papapano,
comunica al Consiglio che il numero totale degli alunni dell'lstituto ad oggi ammonta a 1061 iscritti.
3.L/scrte didattiche sul territorio comunale e senza impegni disposa delle scuole Ellero e Nievo.
La Dirìgente preliminarmente specifica che la delibera n. 114/2021 della seduta del 23 novembre 2021, riguardante il PTOF 2019/22,
aggiornamento A.S. 2021/22,è comprensiva dei Progetti e delle uscite didattiche sul territorio( senza impegni di spesa). Informa
inoltre il Consiglio, ad integrazione delle delibere acquisite per il medesimo argomento delle uscite, che la scuola Ellero aderisce con
alcune classi ad un progetto di educazione alla legalità in occasione del trentennale della strage di Capaci che prevede una uscita
in ambito cittadino. Anche la sede Nievo ha programmato per alcune classi viste all'interno del territorio urbano del comune di Udine.

S/ chiede, dunque, al Consiglio di deliberare l'approvazione di tali iniziative ad integrazione del piano già approvato nella riunione
del mese di dicembre. La Dirigente specifica che le attività suddette non prevedono costi per le famiglie degli alunni.
/ mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione approvano : X voto palese a video per alzata di mano X
all'unanimità : votanti 11 favorevoli n. 11 contrari n. 00 astenuti n. 00 Dichiarazioni di voto a verbale
(favore-contro-astenuto) : NESSUNA
DELIBERA n. 11/2022 Uscite didattiche sul territorio comunale e senza impegni di spesa delle scuole Filerò e Nìevo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 14 comma 7 del
Regolamento n. 275/99 e ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della
scuo/a. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione
4.Varie ed eventuali

La consigliera Plateo chiede chiarimenti su come nascano le iniziative progettuali nelle scuole dell'lstituto e se vi sia un raccordo tra
i df'i/ersf p/essf in modo da coordinare le differenti attività. La consigliera Bravin spiega che i docenti hanno come momento
fondamentale di incontro, proposta e scambio, la sede del Collegio dei Docenti allargato a tutti gli-insegnanti di ogni ordine scolastico:
all'inizio dell'anno, anche all'interno dei consigli di classe, di intersezione e negli incontri di programmazione si vagliano i progetti
sperimentati negli anni passati e si considerano le nuove proposte di enti esterni. In seguito, si decide quali proposte inserire, in
armonia con la programmazione annuale. La DS specifica che esistono anche progetti che coinvolgono in verticale più ordini di
scuote dell'lstituto quale, per esempio, quello relativo alle problematiche di bullismo e cyberbullismo.
// consigliere Papapano informa delle iniziative della Banca d'Italia rivolte alle scuole e riguardanti l'educazione finanziaria. Il
consigliere Bravini, poi, mette al corrente dell'attività informativa e formativa svolta nelle scuole da esperti appositamente formati
de//a Guardia di Finanza riguardo i pericoli che si nascondono nel mondo del WEB e delle nuove tecnologie. Le consigliere Platea
e De Sabbata e il consigliere Re si dicono molto favorevoli a mettere in campo queste iniziative e chiedono interventi possibilmente
in ogni classe, anche in videoconferenza, se le restrizioni dovute alla pandemia richiedessero prudenza nel far entrare a scuola
espertf estemf.

La presidentessa Tugnolo propone di coinvolgere i genitori del Quinto Istituto Comprensivo nell'iniziativa dell'azienda di commercio
elettronico Amazon denominata Un click per la scuola. La presidentessa Tugnolo illustra l'iniziativa: i clienti Amazon selezionano la
scuo/a che desiderano supportare, e Amazon donerà, sotto forma di credito virtuale, una percentuale degli acquisti considerati idonei

effettuati dai cliènti su Amazon.it alle scuole selezionate che hanno aderito all'iniziativa. La Dirìgente Trìmarchi chiede che le venga
inviata una e-mail con maggiori dettagli per prendere in esame la proposta. La consigliera Brawn chiede con quali modalità si possa
stabilire chi benefìcierà delle donazioni di Amazon. Il consigliere Bravini propone di scegliere materiali di cui tutti gli alunni di un
p/esso possano usufruire per non creare differenze di trattamento tra alunni, classi, sezioni.

^

La consigliera De Sabbata prende la parola per riportare le lamentele di molti genitori riguardo alle giornate di scuola perse da alcune
c/assf a causa deg/f sc/operf del personale scolastico, l genitori si lamentano soprattutto per il fatto che le classi che perdono giornate
di lezione sono molto spesso le medesime. La consigliera De Sabbata chiede dunque se s/'a possibile trovare un modo per ovviare
a questo disag/o perle famiglie e se la scuola tiene il conto delle mattinate perse, effettuando una comparazione tra le diverse classi.
La Presidentessa Tugnolo sottolinea come ci sia un certo scrupolo da parte dei consiglieri a portare questo argomento alla
discussione, ma si è dovuto tenere conto delle molte lamentele dei genitori degli alunni dell'lstituto. La Dirigente spiega, quindi, che
non viene effettuato da parte della scuola un tracciamento delle giornare perse per sciopero classe per classe; che si chiede al
personale se desidera informare (senza alcun obbligo) in anticipo riguardo la partecipazione agli scioperi; che esiste un massimo di
giornate in cui il lavoratore può aderire alle iniziative di astensione dal lavoro; che, inoltre, viene effettuata una non trascurabile
trattenuta sullo stipendio per il lavoratore in sciopero. Il consigliere Bravini interviene per chiedere se sia possibile una turnazione
cfe/ personale ATA nella dislocazione tra i vari piani in modo da non impedire l'ingresso a scuola sempre alle stesse classi. La
presidentessa Tugnolo precisa che la turnazione non potrebbe awenire in prossimità dei giorni di sciopero, in quanto tale pratica
sarebbe poco corretta in relazione alle norme che regolano le iniziative sindacali. La Dirigente risponde che la turnazione awienne
in base ad un piano annuale che riguarda le mansioni del personale ATAe che viene portato alla discussione anche in sede di
contrattazione sindacale. Chiarisce, poi, che il personale ATA è, in questo periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica con le
conseguenti problematiche relative alla prevenzione del contagio, sovraccarico di impegni e mansioni e che, dunque, si può
comprendere il malcontento. Anche il consigliere Freschi interviene per ribadire come il personale della scuola esprima talvolta
tramite lo sciopero le difficoltà vissute ormai da due anni a questa parte.
/ consiglieri Bravini e De Sabbata ringraziano peri chiarimenti fomiti dalla Dirigente e dal consigliere Freschi.
Al termine della riunione la Dirìgente informa che il Collegio dei Docenti ha preso in considerazione la possibilità di rivedere con
alcuni ritocchi il piano relativo alla didattica a distanza. L'argomento è stato trattato in modo approfondito dal gruppo di lavoro
costituito per l'organizzazione delle misure di contrasto al contagio da Covid-19 e dal Collegio dei docenti tenutosi questo stesso
pomeriggio. Le modifiche da apportare eventualmente al piano andrebbero nella direziono di aumentare i momenti di incontro online
per gli alunni costreW a casa perché contagiati o in quarantena oppure in quanto "alunni fragili", ma lascerebbero margine di scelta
ai consigli di classe e ai singoli docenti nella libertà d'insegnamento.
Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19:50, la presidentessa sig.ra Barbara Tugnolo dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscrìtto.
La presidentessa del Consiglio

// segretario verbalizzante

sig.ra Bfl^BApA TUGNOLO

prof. ANDREA PASSERELLI

tìu^UGL- f^4^
\

