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Verbale della riunione n. 4 del  
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 18.00 si riunisce in modalità telematica il 
Consiglio di Istituto dell’I.C. Vittorino da Feltre, convocato dal Presidente, sig. Giovanni 
Bruno, con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Programma Annuale 2021; 
3. Norme di sicurezza – ampliamento dell’orario delle lezioni – servizio mensa; 
4. Regolamento per l’accettazione delle donazioni; 
5. P.O.N.; 
6. Ingresso di esperti esterni nell’Istituto; 
7. Situazione delle iscrizioni per l’a.s. 2021-22; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la riunione il sig. Giovanni Bruno; svolge le funzioni di Segretario l’insegnante 
Daniele Maghenzani. 
 

Risultano presenti i signori (componente genitori): 
Giovanni Bruno 
Marco Picciau 
Erasmo Perrone 
Alessandro Taulli 
Michela Pollone 
 
 

gli insegnanti (componente docenti): 
Daniela Azzolina 
Caterina Bianco 
Miriam Capuzzo 
Carmen Dilauro 
Davide Ciccone 
Sonia Fenoglio 
Tania Garofalo 
Daniele Maghenzani 
 
le signore (componente A.T.A.): 
Paola Luise 
Paola Massariello 
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Il Dirigente Scolastico Giorgio Brandone. 
 
Risultano assenti i signori: 
Veronica Barat 
Giuseppe Stefano Fiorillo 
Serafino Ferrara. 
 
 
Alla riunione partecipa la DSGA Marta Sanchez. 
 
Prima di iniziare la riunione i consiglieri chiedono informazioni relativi ai guasti idrici che 
hanno determinato la chiusura della scuola secondaria. L’ins. Ciccone e il Dirigente 
illustrano la situazione: gli attori coinvolti (SMAT, Comune, IREN e altri) sono intervenuti in 
modo poco efficiente dal momento che Comune, ente proprietario, non sempre si è attivato 
con rapidità. 
Il Sig. Perrone propone di far intervenire i pompieri per determinare un’immediata 
risoluzione. 
Il Sig. Taulli propone di deliberare una denuncia per inadempimento poiché non è possibile 
che gli allievi siano nuovamente in didattica a distanza. 
Domani, alla scadenza dei tre giorni fiscali dal momento della richiesta di intervento, la 
Scuola si attiverà per le dovute azioni. Il consiglio affida al Dirigente e al Presidente la facoltà 
di decidere. Il Dirigente confida che, in seguito a contatti con il Comune, la situazione sia in 
via di risoluzione. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 
Dopo l’illustrazione del Verbale della seduta precedente il Consiglio vota favorevolmente 
all’unanimità.  
 
Delibera 50 
 

2. Approvazione del Programma Annuale 2021; 
 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra ai componenti del Consiglio il Programma Annuale 
2021 comprensivo del prescritto parere di regolarità contabile rilasciato dai Revisori dei Conti in data 
18-01-2021. Il Dirigente e la DSGA spiegano che, nella redazione del P.A., sono state osservate 
tutte le indicazioni del MIUR, illustrate nel dettaglio: il Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche - Decreto n. 129 del 28/08/2018 
e la Nota del Nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020 avente per oggetto “Istruzioni per la 
predisposizione e approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2021”; 
Il Dirigente comunica al Consiglio le variazioni di bilancio resesi necessarie per una corretta 
predisposizione del Programma Annuale su entrate finalizzate e storni di bilancio all'interno di 
sottoconti della stessa attività o progetto.  
Il Consiglio ha accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del PTOF adottato 
dal Consiglio di Istituto. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nella 
sua completezza. 
 
La DSGA illustra ai consiglieri i documenti del bilancio 2021 già approvato dai revisori con 
ben 20 giorni di anticipo e già visionato in sede di Giunta. 
La scuola possedeva un cospicuo disavanzo dallo scorso anno a causa dell’emergenza 
Covid. È stato deciso di destinare alle medesime progettualità. Nella quota proveniente 
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dall’UE sono presenti anche i compensi dei revisori poiché siamo scuola capofila. L’Istituto 
ha calcolato un incasso di 10000 euro da parte del contributo volontario delle famiglie  a 
partire dalle valutazioni degli scorsi anni. 
Come prestazione professionali si intende il medico competente e lo psicologo di Istituto. 
Sono state utilizzate quasi tutte le spese possibili per il funzionamento didattico. 
La DSGA spiega che una parte dei fondi potrebbero essere destinati per l’acquisto dei libri 
di testo così da essere pronti per settembre 2021 e destinare parte per un acquisto in leasing 
per strumenti tecnologici. 
La DSGA illustra i fondi destinati alla scuola ospedaliera cioè le indennità vincolate e il 
progetto per gli alunni stranieri. 
Il Consiglio, dopo aver ascoltato gli interventi, approva all’unanimità. 
 
Delibera 51 
 

3. Norme di sicurezza – ampliamento dell’orario delle lezioni – servizio mensa;  
 
Dalla prossima settimana verranno utilizzate le palestre nel rispetto della normativa vigente.  
Riguardo alla mensa della secondaria è possibile l’attivazione contestualmente all’adozione 
di rigidi protocolli sanitari. 
Il professor Ciccone illustra le comunicazioni avvenute con la referente della ditta e illustra i 
protocolli di sicurezza della “Pausa dei Sapori”. 
La refezione inizierà alle 12.30. Il pasto domestico verrà consumato su tavoli specifici.. 
L’intervallo per la mensa durerà mezz’ora, il tempo successivo sarà destinato al recupero 
scolastico e allo studio assistito.  
Si allega al verbale lo schema orario. 
Il Sig. Perrone evidenzia che il servizio mensa è notevolmente peggiorato sia in quantità sia 
in qualità. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le norme proposte, l’ampliamento dell’orario della scuola 
Secondaria e l’attivazione del servizio mensa della scuola Secondaria. 
 
Delibera 52 
 

4. Regolamento per l’accettazione delle donazioni; 
 

Il Dirigente illustra ai consiglieri il Regolamento per l’accettazione delle donazioni, in 
particolare la necessità di trasparenza dei doni e la facoltà dell’Istituto di destinare eventuali 
beni materiali ai plessi che ne necessitino, pur nel rispetto della generale volontà del 
donatore. 
Tale Regolamento, mancante fino ad ora, applica la norma vigente relativa alle donazioni 
all’Istituto e ai dipendenti dello stesso e riprende le indicazioni del D.I. 129 del 28/08/2018. 
 
Dopo l’illustrazione del Regolamento il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità. 
 
Delibera 53 
 

5. P.O.N.;  
 
L’Insegnante Garofalo illustra al Consiglio le modalità di realizzazione del progetto P.O.N. 
linguaggio computazionale. In particolare la scuola vorrebbe proporre tale progetto nel mese 
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di giugno. La DSGA evidenzia che la scuola ha ottenuto il finanziamento di un altro PON  
per l’acquisto dei libri per le situazioni di svantaggio. 
 

6. Ingresso di esperti esterni nell’Istituto; 
 
Il Dirigente illustra ai consiglieri la situazione attuale: il calo dei contagi rende possibile l’inizio 
delle attività con la presenza di esperti esterni (es: psicologo e artisti Mus-e). La scuola 
attuerà sempre un protocollo specifico ed estremamente rigido per cercare di evitare 
situazioni di rischio. 
All’ingresso dei plessi è sempre presente un registro per verificare le entrate e le uscite del 
personale interno e un registro specifico per il personale esterno in associazione alla firma 
dell’autocertificazione. 
Alcuni consiglieri chiedono delucidazioni riguardo alle attività. 
A seguito del confronto tra consiglieri il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità. 
 
Delibera 54 
 

7. Situazione delle iscrizioni per l’a.s. 2021-22; 
 

La Sig.ra Luise, in qualità di responsabile A.T.A., illustra al Consiglio l’andamento delle 
iscrizioni per il futuro anno scolastico: 
76 allievi si sono iscritti alla scuola primaria, sono presenti numerose criticità che dovranno 
essere vagliate dagli insegnanti della scuola dell’infanzia e anche da quelli di primaria per 
la creazione di classi omogenee; il prossimo anno sarà possibile l’apertura di 4 classi. 
Nella scuola dell’infanzia è visibile una contrazione delle iscrizioni: è probabile che tale dato 
debba essere messo in relazione al calo demografico che sta coinvolgendo la nostra zona. 
Nella scuola secondaria le iscrizioni hanno raggiunto il numero massimo di allievi per cui è 
necessario indicare alle famiglie non residenti in zona la necessità di optare per un istituto 
differente dal nostro. 
 
Il Dirigente propone di calendarizzare il prossimo incontro nel mese di marzo e di aggiornare 
i consiglieri sulle novità relative alla refezione scolastica. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e gli argomenti oggetto di discussione, la seduta termina 
alle ore 19.45 
 
Torino, 27 gennaio 2021 
 
Il Presidente                                                                Il Segretario  
Giovanni Bruno                                             Daniele Maghenzani 
 


