Certificato
ISO 9001
IT 05/0626

Padova

itg belzoni

04.06. 2013

CF 80012080281
Regione Veneto
Accreditamento n. A0365

Sede centrale di Padova, Via S. Speroni, 39/41, Tel.049.657903– fax 049.8755385 - belzoni@provincia.padova.it
Sez stacc. “Boaga” Cadoneghe (PD), Via Marconi 7 Tel 049.700611–fax 049.700553 boaga@provincia.padova.it

Pagine n°5

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno martedì 4 giugno 2013 alle ore 18 presso l’aula dei docenti dell’ITG Belzoni si riunisce il Consiglio
d’Istituto, che vede presenti tutti i componenti ad eccezione della prof.ssa Ortolan e dello studente Bozzato
assente giustificato.
Prima dell’inizio il presidente sig. Bonato comunica all’assemblea che gli allievi Brunelli e Lavini dovranno
abbandonare la seduta entro le ore 19, il primo per impegni scolastici, il secondo a causa di un lutto in
famiglia.
Presiede: il Presidente sig. Paolo Bonato
Verbalizza: il Prof. Da Rin Elio
Il Presidente, verificato il numero legale, procede iniziando la discussione dell’O. d. g.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Conto consuntivo 2012: esame ed approvazione;
Verifica del programma annuale 2012: esame ed approvazione;
Convenzione tra l’Istituto e l’Associazione CeSAF: esame ed approvazione;
Proposta di nuova opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni”: esame ed approvazione;
Proposta di nuovi “percorsi” curricolari nell’ambito della quota di autonomia: esame ed
approvazione;
- Risparmio energetico e bioedilizia
- Amministrazione immobiliare
- Restauro
- Sicurezza
8) Deroga limite di spesa acquisto libri di testo corso serale: esame ed approvazione;
9) Adozione libri di testo anno scol. 2013/2014: esame ed approvazione;
10) Richiesta nulla-osta concessione palestre a.s.2013/14: esame ed approvazione;
11) Richiesta di concessione spazi esterni Boaga da parte della parrocchia S.Bonaventura: esame
richiesta ed approvazione;
12) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente precisa, relativamente al punto 4 del verbale precedente (18.02.2013), che ha approfondito la
questione sollevata dal prof. Maran, rilevando che il 20 settembre nel verbale del CdC vi è espressa
l’approvazione del viaggio in oggetto. Inoltre, relativamente alla richiesta di acquisto di materiale di cui al
punto 9 dello stesso verbale precisa che nel verbale del coordinamento di materia vi è l’approvazione per
tutto fatta eccezione del materiale audio.
Il prof. Maran sottolinea che al punto 4 di cui sopra il verbale riporta inesattezza del suo intervento: il
verbale del CdC parlava di allievi meritevoli, mentre egli sostenne che il numero elevato di allievi
partecipanti sia stato racimolato per questioni economiche del viaggio e non per merito.
Interviene il Dirigente affermando che alla data dello scorso Consiglio non ricorda tale intervento del
professore, e chiede all’assemblea quanti ricordino tale espressione. Nessuno dei presenti ricorda. Riguardo
agli acquisti il prof. Maran prende atto della verbalizzazione del coordinamento lamentando una mancanza di
discussione in sede opportuna.
Il Presidente mette ai voti la proposta di modifica del verbale

Favorevoli
Contrari
Astenuti

2
7
4

1

Il Consiglio non approva la modifica
Il Presidente mette ai voti il verbale nella stesura originale

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
2
0

Il Verbale della seduta precedente è approvato: delibera n° 121
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente propone al Consiglio di anticipare il punto 11 all’O. d. g. per agevolare gli studenti che sono
costretti a lasciare anzitempo la seduta. Il Consiglio approva. L’allievo Brunelli propone l’istituzione di un
fondo di solidarietà a favore degli studenti bisognosi, con il denaro raccolto per le assemblee di istituto che
non si sono potute svolgere a causa dei lavori. Il D.S. si allaccia con la proposta simile di destinare il denaro
proveniente dalle trasgressioni al divieto di fumo, magari al progetto di adozione dell’Istituto Calvi di Finale
Emilia. Il Presidente infine propone di unificare le due proposte e chiede ai rappresentanti degli allievi di
sentire le classi se sono d’accordo a destinare il denaro raccolto per l’Istituto di Finale Emilia. Il Presidente
coglie l’occasione per informare sull’iniziativa pro istituto Calvi di Finale Emilia. Si sta pensando ad
acquistare e personalizzare dei gadget, oltre al coinvolgimento il prossimo settembre alla ripresa dell’anno
scolastico. Inoltre ribadisce l’invito della Dirigente Scolastica dell’Istituto Calvi dr.ssa Annalisa Maini, a
recarci da loro all’inizio del nuovo anno scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il fondo di solidarietà dell’Istituto è approvato: delibera n° 122
Il Presidente chiarisce che il fondo va corredato di un regolamento che permetterà una gestione trasparente e
corretta del fondo. Chiede inoltre conto al prof. Maran del lavoro per un regolamento della gestione delle
gratuità per i viaggi d’istruzione. Il prof. Maran si scusa, ma non ha avuto modo di incontrarsi con il sig.
Buson e solo in via informale con l’allievo Brunelli. Di conseguenza non è stata redatta ancora nessuna
bozza, anche se rimane chiaro che il punto di partenza essenziale resti l’ISEE. Il Dirigente Scolastico invita a
considerare l’idea che tale regolamento contenga anche uno o più articoli dedicati al Fondo di Solidarietà
approvato così da non moltiplicare i regolamenti stessi.
Alle ore 18:45 gli allievi Brunelli e Lavini lasciano la seduta come comunicato dal Presidente in precedenza.
Il Presidente chiede al Consiglio un impegno sempre attivo e partecipe per superare la congiuntura attuale
che per svariati motivi ha portato una contrazione delle classi del nostro istituto e una scarsa conoscenza e
considerazione dell’istituto stesso. Ricorda, inoltre che il C. d. I. è chiamato dal D.P.R. 297/94 ad esprimere
parere sull’andamento didattico generale didattico e amministrativo, cosa spesso dimenticata. Informa inoltre
che nella prossima seduta sarà esaminato il nuovo regolamento del consiglio d’istituto, per l’erogazione del
contributo per viaggi d’istruzione e per l’esonero dal contributo scolastico e sarà espresso un parere sulle
proposte emerse dalle assemblee dei rappresentanti di classe dei genitori.
3. Conto consuntivo 2012: esame ed approvazione.
Il dott. Cavallin in qualità di DSGA ricorda che ciò è possibile perché la settimana precedente c’è stata la
visita dei Revisori dei Conti che ha approvato il conto in oggetto. Il DSGA relaziona al Consiglio quanto al
Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2012. Copia alla mano, analizza le varie voci di cui è composto e
chiarisce ove vi sono difformità rispetto alla programmazione preventivata e approvata precedentemente.
Dopo un’analisi il prof. Maran chiede approfondimento su alcune voci consistenti di spesa, il dott. Cavallin
chiarisce che queste voci contengono molte “sottovoci” e quindi invita il professore in altro momento, in
ufficio per essere maggiormente preciso con tutta la documentazione analitica. Il prof. Gallo chiede se
possibile in futuro di usare uno schema che risulti più esaustivo e semplice alla lettura con l’intenzione di
aumentare la consapevolezza di ciò che in seguito verrà votato. Il Presidente chiarisce che la modulistica non
è “adattabile” ma standard perché di un ente esterno (Revisori dei Conti) e quindi non modificabile. La
sig.ra Chimetto, chiede se possibile, in futuro, affiancare questo documento ad un altro informale del DSGA
che sia più chiaro. In mancanza di ulteriori domande e/o commenti si passa alla votazione.
Il Presidente mette ai voti il Conto Consuntivo 2012
(allegato 1)

Favorevoli
Contrari
Astenuti

10
0
1

Il Consiglio approva il Conto Consuntivo 2012 con delibera n° 123
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4. Verifica del programma annuale 2013: esame ed approvazione.
Il DSGA specifica che vi sono delle piccole variazioni riguardo al preventivo, non tanto in uscita quanto in
entrata. Ciò non a causa di un maggior finanziamento e o afflusso di denaro, quanto a minori uscite poiché
alcune spese inserite in preventivo non sono state ancora sostenute. Il tutto risulta quindi regolare per il
momento, a novembre poi saranno da verificare definitivamente i movimenti. Chiariti alcuni dubbi in merito
agli importi finanziari si passa alla votazione.
Il Presidente mette ai voti la verifica del programma annuale 2013
(allegato 2)

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la verifica del programma annuale 2013 con delibera n° 124
Il Presidente propone al Consiglio di anticipare gli altri punti all’O. d. g. che coinvolgono il dott. Cavallin
(punti 8, 9 e 10) così da non trattenerlo oltre il dovuto. Il Consiglio approva.
8. Deroga limite di spesa acquisto libri di testo corso serale: esame ed approvazione.
Il Dirigente Scol. comunica al Consiglio che la normativa vigente autorizza un superamento del tetto di spesa
previsto dal Ministero nel limite del 10% se deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il DS chiarisce che il
Ministero non ha ancora emanato o confermato i tetti di spesa per quest’anno, quindi si voterà sulla base del
tetto di spesa in vigore e cioè dell’anno precedente. La quinta A del serale supera di 1,85€ il tetto di spesa di
226,00€ previsto (abbondantemente al di sotto del massimo previsto di 22,60€)
Il Presidente mette ai voti il superamento del limite di spesa
acquisto libri di testo corso serale

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la spesa per l’acquisto libri di testo corso serale con delibera n° 124
9. Richiesta nulla osta concessione palestre A.S. 2013-2014.
Il Presidente legge al Consiglio la richiesta della Provincia del nulla osta per l’uso delle palestre dell’Istituto,
dal lunedì al venerdì indicando gli orari, il sabato pomeriggio e la domenica per lo svolgimento di gare di
campionato ed altre manifestazione di carattere sportivo. Il Consiglio discute della richiesta della provincia
proponendo di rispondere come per gli anni precedenti concedendo solo la palestra della sezione staccata
Boaga, dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 20:00 senza la presenza del pubblico ed a patto che le pulizie
della stessa siano a carico delle Associazioni e Gruppi sportivi che la utilizzano. Il tutto fatte salvo le
esigenze dell’attività didattica.
Il Presidente mette ai voti la richiesta della Provincia del nulla
osta per l’uso delle palestre dell’Istituto

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la richiesta della Provincia del nulla osta per l’uso delle palestre dell’Istituto con
delibera n° 125
10.Richiesta della parrocchia san Bonaventura per concessione spazi esterni del Boaga: esame
richiesta e approvazione.
Il Presidente informa che c’è una modifica sulla decisione da prendere e passa la parola al DS il quale precisa
che data la tempistica della riunione e della richiesta giunta, il Consiglio è chiamato a ratificare la
concessione già espressa dal Dirigente. La richiesta è di poter usare il parcheggio adiacente alla palestra dal
13 al 18 giugno compresi nelle ore serali dalle 18:00 alle 24:00.
Il Presidente mette ai voti la ratifica del nulla osta per l’utilizzo
degli spazi esterni del Boaga alla parrocchia di s. Bonaventura

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la ratifica del nulla osta per l’utilizzo degli spazi esterni del Boaga alla parrocchia
di s. Bonaventura con delibera n° 126
Il DSGA dr. Cavallin lascia la riunione

3

5. Convenzione tra Istituto e l’Associazione CeSAF: esame ed approvazione.
Il Dirigente presenta al Consiglio la proposta di convenzione gratuita col Centro Studi ed Alta Formazione
dei Maestri del lavoro d’Italia in merito all’orientamento. Il CeSAF mantiene costanti rapporti con le
associazioni professionali al fine di organizzare stage e l’alternanza scuola lavoro.
Il Presidente mette ai voti la proposta di convenzione tra Istituto e
l’Associazione CeSAF

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la proposta di convenzione tra Istituto e l’Associazione CeSAF con delibera n°
127
Trattando l’argomento convenzione il Presidente chiede di poter inserire un’ulteriore ratifica e presenta al
Consiglio la convenzione già approvata dal Dirigente per questioni di tempo con l’Istituto Comprensivo di
Casalserugo per la Peer Education, cui partecipano due allievi del nostro istituto ed allievi del Comprensivo.
Si tratta sostanzialmente di un progetto che offre la possibilità di recupero/sostegno scolastico tra pari
(alunni).
Il progetto ha alla base le figure di studenti-tutor, (studenti di scuola secondaria di 2° grado) che si
impegnano nell’aiuto ad alunni, di età inferiore, frequentanti le scuole secondarie di 1° grado “S.Orsato” e
“C.Sibiliato” di Casalserugo e Bovolenta, in difficoltà scolastiche, in matematica, italiano e lingua straniera
(inglese)
Il prof. Maran chiede alcune informazioni in merito al Presidente in quanto ritiene valida la proposta e
magari potenziarla con altre convenzioni con altri IC della provincia. Il Dirigente spiega che tale
convenzione la si può attivare qualora l’IC in oggetto abbia un progetto di Peer Education attivo e ci richieda
la collaborazione.
Il Presidente mette ai voti la proposta di convenzione tra Istituto e
l’Istituto Comprensivo di Casalserugo

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

Il Consiglio approva la proposta di convenzione tra Istituto e l’Istituto Comprensivo di Casalserugo
con delibera n° 128
6. Proposta di nuova opzione “Tecnologie del Legno nelle costruzioni”: esame ed approvazione
Il Dirigente informa il Consiglio del parere positivo della consulta territoriale dell’Istituto, che viene letto
testualmente, espresso il 14 marzo riguardo l’ampliamento dell’offerta formativa sia nell’ottica di aumentare
il numero di iscritti sia con l’obiettivo di offrire una formazione maggiormente mirata alle esigenze del
mercato. Si apre la discussione osservando l’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa. Si chiarisce
che l’opzione in oggetto è ben strutturata come da ministero e quindi chiara. Il DS elenca le ore curricolari
dell’opzione. La prof.ssa Bolgan si chiede se l’approvazione o meno di questa opzione ha ricadute sulle
proposte al punto 7 accennate. Il DS chiarisce che le due cose sono scollegate e la decisione del Consiglio
non influirà sul punto 7 che non richiede votazione. Interviene il prof. Maran ribadendo che l’opzione
prevede un primo biennio comune e una differenziazione solo nel secondo biennio e nel monoennio. Osserva
inoltre che il ministero ha previsto un profilo professionale specifico, ed un’esplicitazione delle competenze
e capacità ben precisa, cosa che manca totalmente nelle curvature come il progetto Geo e quelle che saranno
proposte. Il prof. sottolinea che anche riguardo al titolo di studio vanno fatte delle specificazioni, perché non
è abilitante alla professione come “promesso”, ma necessita di un ulteriore percorso triennale per accedere
alla professione. Il Dirigente Scol. precisa che il Consiglio Nazionale dei Geometri ha deliberato
l’equipollenza del titolo con quello di geometra. Il prof. Maran non concorda in quanto il CNG è
un’associazione di categoria che non può decidere di questa questione. Interviene il Presidente distinguendo
le due questioni e riportando l’attenzione sulla votazione richiesta nell’O.d.G. Il sig. Buson esprime
perplessità sulla durata delle case in legno anche sulla base della propria professionalità. Il Presidente precisa
che, d’accordo con il DS, la delibera viene proposta prima del collegio docenti, al fine di non dover poi
ritornare in consiglio, permettendo quindi una riduzione dei tempi per la presentazione in Regione.
Il Presidente mette ai voti la proposta di richiesta dell’opzione
“Tecnologie del legno nelle costruzioni”

Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
0
0

4

Il Consiglio approva la proposta di richiesta dell’opzione “Tecnologie del Legno nelle costruzioni” con
delibera n° 129
7. Proposta di nuovi “percorsi” curricolari nell’ambito della quota di autonomia: esame ed
approvazione.
Il Dirigente, richiamandosi a quanto anticipato al punto precedente, porta a conoscenza il Consiglio dello
studio di nuovi percorsi nell’ambito dell’autonomia oraria (tutti gli anni) del 20% riguardo al risparmio
energetico, bioedilizia e ristrutturazione e all’amministrazione immobiliare. Il sig. Buson apprezza l’idea, in
particolare dell’amministrazione immobiliare richiamando l’attenzione sul “problema” del Diritto che
sparisce dalla classe terza. Il Dirigente osserva che vi sono alcune possibilità di introdurre un’ora extra
curricolare (pomeridiana) per recuperare il diritto. Il prof. Da Rin De Barbera chiede se la dicitura
“bioedilizia” non sia una ripetizione data la sua presenza nell’opzione sopra approvata. Il DS chiarisce che è
bene mantenere la dicitura perché creerebbe un legame con il corso ITS RED. Il prof. Maran interviene per
manifestare la sua opinione contraria alle “curvature” presentate perché ritiene poco strutturate (in
riferimento al percorso GEO) e potrebbero avere un significato se fossero delle scelte da fare alla fine del
secondo biennio in vista di una specializzazione del monoennio. Inoltre apportando delle modifiche al
curricolo dello studente approfondendo alcuni aspetti secondo la curvatura si andrebbe a penalizzare lo
studente che mancherebbe di alcuni moduli previsti per il C.A.T. Inoltre asserisce che non è possibile avere
una materia con solo un’ora. Interviene il sig. Bano chiedendo al prof. Maran di sintetizzare perché ormai è
tardi. Il prof. Maran replica che è questo il luogo e il tempo della discussione. Il Presidente chiarisce che non
è richiesta approvazione come erroneamente scritto nell’O.d.G. (come già detto al punto precedente dal DS)
perché non c’è nulla da approvare bensì una presa d’atto. Il DS chiarisce che queste non sono “chiacchiere in
libertà” come definite in precedenza, bensì una comunicazione al Consiglio di ciò che si ha intenzione di
fare, e perciò vi sarà un gruppo di lavoro che predisporrà un piano di competenze e abilità e allora vi sarà
qualcosa di concreto su cui discutere. La prof.ssa Capelli ricorda che altre scuole stanno studiando l’aspetto
dell’amministrazione immobiliare pur senza avere le competenze proprie dei nostri tecnici, inoltre ci tiene a
sottolineare che (riguardo al percorso GEO) vi è stata continuità didattica e le singole discipline hanno
“curvato” i loro argomenti in linea con l’indirizzo del percorso. Il Dirigente esprime le sue perplessità
riguardo all’intervento del prof. Maran sull’ora singola di diritto, poiché non gli risulta esistano leggi che
vietino ad una disciplina di avere un’ora sola. Il DS inoltre ricorda che questa riflessione nasce anche dal
fatto che in questo tempo vi è stato un significativo calo delle iscrizioni.
Il Presidente richiama all’ordine il Consiglio per via della discussione infervorata, chiedendo a tutti di non
esagerare nell’intervento e nei sui toni. Non avendo necessità di approvazione dell’ultimo punto all’ordine
del giorno ed in mancanza di varie e eventuali, dichiara chiusa la discussione e tolta la seduta alle ore 20.45.

Il verbalizzante

Il Presidente

Elio Da Rin De Barbera

Paolo Bonato

5

