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ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 22 DEL 30 giugno 2021
// g/omo 30/06/202f alle ore 18.00 in modalità videoconferenza, dopo giusta convocazione si sono riuniti i mèmbri del Consiglio
d'lstituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Verifica Programma Annuale al 30/06/2021- E.F.2021;
2. Informativa Dirigente Scolastico Attività Negoziale;
3. Verifica PTOFa.s. 2020/21;
4. Calendario scolastico a.s. 2021/22;

5. Criteri assegnazione docenti plessi a.s. 2021/22;
6. Piano Scuola Estate 2021- DI. 41/2021

7. Bandi Regione FVG A.S. 2021/22
8. Centra Sportivo Scolastico a.s 2021/22;
9. Fascia oraria utilizzo palestre a.s. 2021/22( con orario pulizie.
10. Utilizzo aula n. 6 plesso Nievo per CRE
11.

Varie

ed

eventuali.

Risultano presenti i seguenti mèmbri:
Nominativo

Presente

Sede

Strumento

casa, ufficio,

computer,
smartphone,

Istituto V

Assente

giustificato \ ingiustificato

tablet

01 Dirigente

Tullia TRIMARCHI

x

casa

computer

Mariateresa
MARGAGLIOm

x

casa

computer

Sonia BRAWN

x

casa

computer

Daniela

x

casa

computer

Scolastico

02 Componente
DOCENTE

03
04

QUARGNOLO
05

Maria GORDINI

x

casa

computer

06

Angela PORTELLO

x

casa

computer

07 l Componente AIA \ Claudio NADALUTTI

x

casa

computer

08

Anna MIGLIORE

x

casa

computer

Franceses PLATEO

x

casa

computer

Alessandra

x

casa

computer

09 Componente
Genitori

10

CHIARANDINI

x

B
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11

FedericaDESABBATA

x

casa

computer

entra alle ore

18.32
12

Ermal PAPAPANO

x

casa

computer

entra alle

ore18,24

Constatato il numero legale dei presenti 11 su 12, si da inizio alla seduta.
Funge da segretario la docente Mariateresa MARGAGLIOTTI.

Presiede il vice presidente signora Alessandra Chiarandini
// Presidente apre la discussione affrontando il punto 1 all'ordine del giorno.
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 1° punto all'o.d.g: Verifica Programma Annuale al 30/06/2021- E.F. 2021. La Dirìgente si assenta per problemi di connessione, il Presidente chiede al Direttore di introdurre l'argomento ma questi suggerisce di attendere che la Dirìgente torni ad essere presente

alla riunione. Alle ore 18,24 entra il Presidente Papapano. La Dirigente rientra alle ore 18.30. Si procede con l'analisi del punto 1. La Dirìgente
riferisce la pubblicazione in tempi adeguati dei documenti relativi e come premessa ricorda le incombenze che sono state affrontate dovute alla
situazione di emergenza sanitaria ancora in atto; riferisce che la programmazione annuale prevista, con i necessari aggiustamenti e rìmodulazione
degli spazi e della progettualità, è stata conclusa come previsto. E' stato attivato un percorso di educazione domiciliare nell'ambito della scuola
primaria e la realizzazione di un'aula multimediale nell'edificio in via Deciani della scuola secondaria Ellero; aula dedicata sia ad atìività didattiche
che formative anche per adulti. Il programma annuale ha visto un 'attenzione particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, alunni stranieri
con attività di accoglienza e mediazione linguistica e attività di recupero e valorizzazione delle lingue straniere e comunitarie. Nell'ambito del
Piano Scuola Estate l'Istituto ha ottenuto un finanziamento dallo stato ma la procedura è ancora in fase di accoglimento di disponibilità e progetti
da avviare in periodo settembre. Non ci sono domande.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione approvano: 0voto palese per chiamata a video @voto segreto @all'unanimità /7 a maggioranza: favorevoli n. 11 contrari n. 00
astenuti n. 00

Dichiarazioni di voto a verbale (favore-contro-astenuto): nessuna
ALLEGATI: Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

DELIBERA N. 104/2021
Verifica Programma Annuale al 30/06/2021- E.F. 2021
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Awerso 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 scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurìsdizionale al TAR owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g: Informativa Dirigente Scolastico Attività Negoziale; II Presidente passa la parola alla Dirigente che ha
pubblicato la documentazione riguardo l'attività di negoziazione svolta dall'Istituto, descrive brevemente i contratti stipulati dall'lstituto (Attività di
Friulano e di lingue). Non vi sono domande.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine delja^discussione prendono atto

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 3° punto all'o.d.g: Verifica PTOF a.s. 2020/21 e passa la parola alla Dirigente. La Dirigente sottolinea che il PTOF va
coordinato alle esigenze esposte nel RAV, per il nostro Istituto le priorità evidenziate sono: il miglioramento degli esiti di tutti gli alunni predispopendo un ambiente di apprendimento rispondente alle esigenze di ognuno, poiché l'istituto ha individuato come traguardo il mantenimento di un
alto livello delle proposte di potenziamento, incremento quantitativo e qualitativo delle occasioni di recupero e consolidamento. Come ambiente
di apprendimento sono stati mantenuti i corsi organizzati in orario extracurricolare per le lingue straniere, matematica e attività sportive (causa
emergenza COVID i progetti sono stati rimodulati e per alcuni non è stato possibile realizzarli). Esperti esterni lingua friulana e progetto movimento
in tré esse. Sono state potenziate le dotazioni informatiche ed è stato attivato il comodato d'uso per le famiglie bisognose che ne hanno fatto
richiesta. Obiettivo di processo prioritario: l'aumento del monte ore disponibile per le attività di recupero e consolidamento utilizzando spesso
anche l'organico di potenziamento. Tutti i progetti messi in atto, supervisionati dal collegio docenti, hanno dato riscontro positivo. L'incremento
del personale docente e ATA, individuato come organico COVID, è stato fondamentale per la riuscita dei progetti attuati. La didattica digitale
integrata ha visto un successo adeguato su tutti i livelli scolastici. Nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica gli studenti ai vari livelli
scolastici hanno partecipato a varie iniziative legate ad argomenti di tema ecologia, ambiente, raccolta differenziata, riciclo; una classe della
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scuola primaria Nievo (4AB) ha avuto un riconoscimento rientrando tra le cento classi partecipanti al progetto "Ora del futuro". Per le attività che
si sono svolte online è stato mantenuto il regolamento già approvato per l'Istituto ed è stato attivato il protocollo rispondente alle esigenze dell'lstituta stesso. Nessuna situazione di contagio ha avuto origine dalla scuola. Anche gli esami della secondaria di primo grado si sono svolti nel
rispetto dei protocolli anti-COVID. Il Presidente in merito agli esami svolti chiede come l'anno passato e la situazione di emergenza abbiano influito
sui risultati e sulle aspettative dei risultati dei ragazzi. La Dirigente comunica che gli esami si sono svolti in un clima di serenità e correttezza e i
risultati sono stati coerenti con il percorso cognitivo sviluppato dagli alunni.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione prendono atto.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 4° punto all'o.d.g: Calendario scolastico a.s. 2021/22; indicazione inizio anno scolastico e passa la parola alla Dirìgente.
La Dirigente comunica che l'argomento verrà trattato più ampiamente nei primi giorni di settembre. Si prende visione della delibera e si evidenzia
/'/ mantenimento della data di inizio delle lezioni così come previsto dalla regione F.V.G (16/09/21); le scuole dell'infanzia avranno perle prime
due settimane (dal 16/09 al 01/10) un orario antimeridiano e flessibile: per i medi e grandi 08:00-13:00 compreso il servizio mensa, per i piccoli,
conseguentemente a colloqui anche individuali con le famiglie, un graduale inserimento per un corretto percorso di accoglienza. Dal 01/10 ì'orarìo
sarà 08:00-16:00.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione prendono atto

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 5" punto all'o.d.g: Crìterì assegnazione docenti plessi a.s. 2021/22; e passa la parola alla Dirigente. La Dirigente illustra
brevemente i documenti contenenti i criteri approvati dall'lstituto per rassegnazione dei docenti plessi. Non ci sono domande.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della^iscyssrone approvano:

_@voto palese per chiamata a video Z7 voto segreto 0all'unanimità Z7 a maggioranza: favorevoli
n. 11 contrari n. 00 astenuti n. 00

Dichiarazioni di voto a verbale (favore-contro-astenuto): nessuna
ALLEGATI: Criteri assegnazione docenti plessi a.s. 2021/22

DELIBERA N. 105/2021
Criteri assegnazione docenti plessi a.s. 2021/22
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 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 scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 6° punto all'o.d.g: Piano Scuola Estate 2021- DI. 41/2021 e passa la parola alla Dirìgente. La Dirigente comunica che il
Collegio docenti ha deliberato la partecipazione alla terza fase dell'attuazione del progetto (settembre 2021), prevedendo l'attuazione di attività di
rinforzo e potenziamento di attività disciplinari e relazionale in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Il nostro Istituto ha avuto dal Ministero
rassegnazione di 22.848,37 euro in rapporto al numero degli alunni. La Dirìgente è in attesa di acquisire, in primis, disponibilità dal personale
titolare dell'lstituto e un programma concreto di interventi mirati a soddisfare le esigenze della terza fase del programma previsto dal Piano Scuola
Estate. // Direttore chiarisce che nel mese di settembre, qualora si presentassero dei progetti attuabili, il Consiglio dovrà procedere con delibera
poiché, visto l'articolo 58 del DI. 73-...le attività di recupero svolte nel mese di settembre (01-16/09/2021) non rientrano nel Piano Scuola Estate
ma sono obbligatori da parte del personale docente e rientrano nelle loro attività ordinarie. La Dirìgente sottolinea che è ancora in attesa dell'Ordinanza Ministeriale che regola l'attuazione del Piano Scuola Estate, pertanto quando l'Istituto riceverà delle proposte concrete coerenti con

l'attuazione del Piano Scuola Estate il Consiglio d'Istituto dovrà procedere con l'approvazione e delibera dei progetti presentati. La signora Plateo
chiede chiarimenti riguardo alle attività previste per l'attuazione della terza fase del Piano Scuola Estate. La Dirigente chiarisce che il Collegio dei
Docenti valuterà la coerenza dei progetti presentati rispetto alle esigenze dell'utenza scolastica.
// Collegio docenti ed il Consiglio di Istituto delibereranno le eventuali attività da svolgere nel prossimo mese di settembre.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine deU^discyssrone prendono atto.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 7° punto all'o.d.g: Bandi Regione FVG A.S. 2021/22 e passa la parola alla Dirigente. La Dirigente espone i Bandi
Regionali ai quali l'istituto partecipa: a sostegno del POF con il progetto "Una scuola per tutti: guardando all'Europa", "Lingue comunitarìe e
friulano: progetto ecocultura perla scuola secondaria di 1 ° grado" entrambi deliberati dal Collegio Docenti per il triennio 2021-24. L'Istituto riceverà
annualmente un finanziamento adeguato alla realizzazione dei progetti presentati. Il Collegio Docenti ha proposto il potenziamento delle competenze chiave europee (lingue straniere e primo approccio alla lingua inglese nella scuola dell'infanzia); la valorizzazione delle discipline motorie
per il benessere della persona; consapevolezza e autonomia per la sicurezza sui luoghi di lavoro; area dell'orientamento continuità primo e
secondo ciclo; progetto botanico lingua friulana per scuola primaria e secondaria. Il Direttore propone l'obbligo per una delibera completa per il
triennio 2021/24, come da indicazioni della Regione FVG.
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l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione approvano :

@voto palese per chiamata a videoZ7voto segreto 0all'unanimità ^7 a maggioranza: favorevoli n.
11 contrari n. 00 astenuti n. 00

Dichiarazioni di voto a verbale (favore-contro-astenuto): nessuna
ALLEGATI: P.2.62 - Iniziative a sostegno del POF - Una scuola per tutti, guardando all'Europa
Progetto presentato per la richiesta di finanziamento alla Regione F.V.G. per il triennio 2021 2024

DELIBERA N. 106/2021 validità triennale per aa.ss. 2021/24
Adesione ai Bandi Regione FVG PTOF -lingue e cultura minoritarie se. See. primo grado)
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Awerso 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 scuola. 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.
PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

// Presidente introduce l' 8° punto all'o.d.g: Centro Sportivo Scolastico a.s 2021/22; e cede la parola alla Dirigente. La Dirigente illustra il progetto
relativo all'attività di avviamento alle discipline sportive che l'Istituto gratuitamente offre in orario extrascolastico agli alunni della scuola secondaria
cf/ primo grado, finanziato dal Ministero dell'lstruzione, ai sensi dell'art. 87 del CCNL.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione approvano ;

@voto palese per chiamata a video/7voto segreto @all'unanimità ^7 a maggioranza: favorevoli n.
11 contrari n. 00 astenuti n. 00

Dichiarazioni di voto a verbale (favore-contro-astenuto): nessuna
ALLEGATI: Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/22

DELIBERA N. 107/2021
Istituzione del Centro Sportivo Scolastico a.s 2021/22 finanziato dal M.l. ai
sensi dell'art. 87 CCNL
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 scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO
// Presidente introduce il 9° punto all'o.d.g: Fascia oraria utilizzo palestre a.s. 2021/22 (con orario pulizie) e passa la parola alla Dirìgente. La
Dirigente illustra la proposta di orario di utilizzo delle palestre della scuola Ellero per attività svolte da terzi e non interferenti con forano scolastico.
Dal lunedì al venerdì, Palestra Filerò grande utilizzo da parte della scuola fino alle ore 17.00 comprensivo orario di pulizia dei locali; palestra
Ellero piccola utilizzo da parte della scuola fino alle ore 16.00. Dopo questi orari le palestre sono a disposizione del Comune di Udine. Le palestre
cfe//a scuo/a Pasco/f e della suola Nievo saranno disponibili dalle ore 15.30. Il Direttore evidenzia l'inserimento della seguente clausola: fatto salvo
verifiche dell'andamento epidemiologico e i conseguenti adempimenti correlati obbligatori.
l mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione aperovano :

@voto palese per chiamata a videoZ7voto segreto @all'ynanimità Da. maggioranza: favorevoli n.
11 contrari n. 00 astenuti n. 00

Dichiarazioni di voto a verbale (favore-contro-astenuto): nessuna
ALLEGATI: nessuno

DELIBERA N. 108/2021
La fascia oraria di utilizzo palestre a.s. 2021/22 da parte della Scuola, fatto salvo verifiche
dell'andamento epidemiologico e i conseguenti adempimenti correlati obbligatori.
Dal lunedì al venerdì, Palestra Ellero grande utilizzo da parte della scuola fino alle ore 17.00
comprensivo orario di pulizia dei locali; palestra Ellero piccola utilizzo da parte della scuola
fino alle ore 16.00. Dopo questi orari le palestre sono a disposizione del Comune di Udine. Le
palestre della scuola Pascoli e della suola Nievo saranno disponibili dalle ore 15.30.
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 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 scuola. Decorso tale termine là
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperìbile ricorso giurìsdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

PUNTO N. IOALL'ORDINE DEL GIORNO

// Presidente introduce il 10° punto all'o.d.g: Utilizzo aula n. 6 plesso Nievo per CRE e passa la parola alla Dirigente la quale evidenzia che in
merito alla richiesta di concessione/assenso dell'ufilizzo di alcuni locali e strutture scolastiche assegnate alla scuola da parte del Comune di Udine per lo
svolgimento dei centri estivi di cui alla delibera del Consiglio n. 101/21 è pervenuta la richiesta di utilizzo di una ulteriore aula rispetto a quelle già concesse per la
sede Nievo. Considerato che l'accesso ai locali utilizzati nella sede Nievo per i centri estivi non è dedicato ma permette anche l'accesso all'edificio nella sua globalità il
COMUNE si considera già sub consegnatario di tutti i beni e locali anche se non utilizzati di proprietà della SCUOLA e del COMUNE stesso, salvo il caso di concomitanza
in orarie giorni in cui vi sia la presenza del personate scolastico. Evidenzia, inoltre che in base al regolamento in materia cui all'art. e35e38 delD.I. n. 129/2018
deliberato dal Consiglio .delibera n. 98/21, in particolare art. 1 7 il COMUNE deve prevedere un ' adeguata copertura assicurativa con massimali congrui per gli eventuali
danni a persone o cose e contro i rìschi furto e incendio e gli estremi della polizza dovranno essere preventivamente comunicati alla scuola e allegati al nulla osta rìlasciato
da Lei stessa. L'argomento non necessita di una ulteriore delibera.

i mèmbri del Consiglio di Istituto al termine della discussione prendono atto.

PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente introduce il 11° punto all'o.d.g: Varie ed eventuali. Il Presidente chiede che nei prossimi "ordini del giorno" per la convocazione del
Consigli d'Istituto i punti che necessitano di delibera vengano evidenziati rispetto ai punti identificati come comunicazione che, pertanto, richiedono
una semplice presa d'atto da parte dei mèmbri del Consiglio. La Dirigente conferma tale possibilità ai fini di organizzare meglio la discussione.
// Presidente alle ore 19.25. esaurita la trattazione dei punti all' o. d. g. dichiara tolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto in
Udine il 30 giugno 2021

// segretario dg/ Consiglio di Istituto
Marìatsf^a MARGAGLIOHI
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