
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PUOS D’ALPAGO 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/12/2022 
 
Il giorno lunedì 19 del mese di dicembre 2022 alle ore17.30 si riunisce, presso la sala insegnanti della 
sede centrale di Puos, il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, per discutere i seguenti punti: 
 
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto eletto il 28 novembre 2022 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Elezioni del Presidente e del Vicepresidente 
4. Elezione dei membri della Giunta esecutiva 
5. Adozione del regolamento operativo del Consiglio d’Istituto 
6. Proposta modifica orario per la classe prima della Scuola secondaria di Farra a partire 
dall’anno scolastico 2023/24 
7. Innalzamento del limite dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico attraverso 
affidamento diretto. 
 
Risultano presenti: 
 

PEZONE Gennaro presente 

BARATTIN Paride (genitore) presente 

CALVI Paola Teresa (genitore) presente 

COSTA Michela (genitore) assente 

DAL BORGO Claudio (genitore) presente 

D’INCÀ LEVIS Tomaso (genitore) presente 

GUOLLA Angelina (genitore) presente 

PAULON Chiara (genitore) assente 

TARASCONI Lorenzo (genitore) presente 

TONA Luigina (personale ATA) presente 

ZAROS Diana (personale ATA) presente 

BARATTIN Katia (docente) presente 

BARATTIN Rina (docente) presente 

BORTOLUZZI Moira (De March) (docente) presente 

BORTOLUZZI Moira (Stolfo) (docente) presente 

CODOGNO Ivana Rita (docente) presente 

DA RE Jessica (docente) presente 

PIAZZA Marta (docente) presente 

TOLLOT Antonella (docente) presente 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Gennaro Pezone e funge da Segretaria Bortoluzzi Moira 
(Stolfo). 
 
 
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto eletto il 28 novembre 2022 
 
Constatata la sussistenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e si procede 
con la presentazione da parte di ciascun membro. 
Dopo aver salutato i Consiglieri, eletti e nominati in seguito all’esito delle votazioni del 27 e 28 
novembre 2022, il Dirigente ringrazia per la disponibilità dimostrata nell’aver accettato la candidatura e 
dichiara insediato il nuovo Consiglio d’Istituto, organo collegiale di governo della scuola che opererà 
per il prossimo triennio. 
 



2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il verbale, che era stato preventivamente inviato a tutti i consiglieri, viene messo all’approvazione. 
 
DELIBERA 1 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai membri facenti parte del precedente 
Consiglio d’Istituto. 
 
3. Elezioni del Presidente e del Vicepresidente 
 
Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto e le modalità di 
elezione dello stesso. Su invito ai genitori a proporsi per la candidatura, danno la loro disponibilità a 
ricoprire le cariche di Presidente il signor Tarasconi Lorenzo e di Vicepresidente il signor D’Incà Levis 
Tomaso. Tutti i membri concordano con le candidature individuate e si procede con la votazione. 
 
DELIBERA 2 
Il Consiglio d’Istituto nomina all’unanimità il Presidente signor Lorenzo Tarasconi. 
Il Consiglio d’Istituto nomina all’unanimità il Vicepresidente signor D’Incà Levis Tomaso. 
 
4. Elezione dei membri della Giunta esecutiva 
 
Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e le modalità di elezione della Giunta esecutiva della quale 
fanno parte due genitori, un docente e un componente ATA; ricorda che il Dirigente presiede di diritto 
la Giunta insieme alla DSGA. Ricorda che la Giunta si riunisce solitamente lo stesso giorno e poco 
prima del Consiglio. 
Si prosegue, invitando i presenti a esprimere la propria disponibilità. Come docente il Dirigente 
propone Katia Barattin, essendo collaboratrice attiva nella preparazione della documentazione. Per gli 
ATA dà la sua disponibilità la collaboratrice scolastica Zaros Diana, mentre per la componente dei 
genitori si individuano il signor Paride Barattin e la signora Angelina Guolla. 
 
DELIBERA 3 
Il Consiglio d’Istituto nomina all’unanimità i membri della Giunta esecutiva che risulta così composta: 
Dirigente Scolastico Pezone Gennaro membro di diritto; 
DSGA Tona Luigina membro di diritto; 
Docente Barattin Katia componente docente;  
Signor Barattin Paride componente genitore; 
Signora Guolla Angelina componente genitore; 
Signora Zaros Diana componente ATA. 
 
5. Adozione del regolamento operativo del Consiglio d’Istituto 
 
Si procede con la lettura del regolamento operativo del Consiglio d’Istituto. Viene apportata 
un’aggiunta al punto “Sede delle riunioni”, prevedendo la possibilità di effettuare riunioni on line: 
“Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede degli Uffici Amministrativi o in modalità on line.” 
Il Dirigente puntualizza che il regolamento riporta aspetti tecnici che nella pratica si traducono nella 
predisposizione delle proposte prima delle effettive riunioni per rendere più agevoli i lavori del 
Consiglio. 
Su richiesta di Dal Borgo Claudio, il Dirigente ricorda che per legge la convocazione richiede un 
preavviso di almeno cinque giorni. 
 
DELIBERA 4 



Il Regolamento operativo del Consiglio d’Istituto, con l’aggiunta apportata, viene approvato 
all’unanimità. 
 
6. Proposta modifica orario per la classe prima della Scuola secondaria di Farra a partire 
dall’anno scolastico 2023/24 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto riguardo alle richieste di modifica dell’orario per la 
classe prima della Secondaria di Farra da parte dei genitori degli alunni frequentanti la classe quinta della 
Scuola primaria di Farra.  
In particolare, dopo l’incontro di presentazione delle Secondarie di Puos e Farra il 2 dicembre scorso, è 
emersa da parte delle famiglie la richiesta di passare da un orario a tempo prolungato su 6 giorni ad un 
orario di 30 ore distribuite su 5 giorni di scuola, escludendo il sabato, per evitare lo spostamento dei 
loro figli a Puos o in un altro Istituto. Inoltre, per quel che concerne l’insegnamento della seconda 
lingua, vi è la volontà di passare dal francese al tedesco.  
La proposta d’orario illustrata dal Dirigente e riportata qui di seguito, quindi, è stata formulata con 
l’intento non solo di mantenere la classe a Farra, ma anche di preservare la permanenza nell’Istituto del 
maggior numero di alunni possibile: 
- 5 giorni alla settimana, 3 con orario dalle 8 alle 13 e 2 con rientri fino alle 16.30 e le due mense da 
gestire col comune. Vanno definite orari precisi e sorveglianza (per un totale di 32 ore). 
Per quel che riguarda la lingua, il Dirigente ricorda che è possibile effettuare la modifica, in quanto la 
cattedra di francese risulta composta da uno spezzone non assegnato al ruolo. 
Oltre a tale questione delineatasi a Farra, è andata evidenziandosi un’altra possibile problematica relativa 
all’orario della Secondaria a Puos; infatti, in seguito ad una serie di sondaggi effettuati nelle classi quinte 
di Pieve e di Puos, si profila una situazione in cui il prolungato potrebbe essere scelto da un numero di 
famiglie inferiore a 10, mettendo a rischio anche in questa sede il tempo di 36 ore settimanali. Per far 
fronte a tale probabilità, il Dirigente spiega che si renderà necessario un ulteriore incontro con i genitori 
delle classi quinte di Pieve, Puos e Farra prima dell’inizio delle iscrizioni per ribadire l’importanza del 
tempo prolungato e dell’offerta formativa che esso offre. 
Si ricordano le due opzioni per l’iscrizione alla Scuola secondaria di Puos: 
- tempo prolungato su 6 giorni, 4 giorni dalle 7.50 alle 12.50 e 2 giorni con rientro il martedì e il giovedì 
fino alle 15.50 e le due mense (per un totale di 36 ore); 
- tempo normale di 30 ore su 6 giorni, dalle 7.50 alle 12.50. 
In seguito a quanto illustrato, si apre una discussione, durante la quale vengono messe in luce il valore 
del tempo scuola e la perdita che comporta la riduzione dell’orario di lezione, in termini di 
apprendimento e di offerta formativa. La docente Jessica Da Re pone l’attenzione sul fatto che l’orario 
in futuro andrebbe ripensato con dei progetti innovativi e accattivanti per i ragazzi affinché possano 
rimanere a scuola più tempo possibile; inoltre, riguardo alla richiesta delle famiglie della classe quinta di 
Farra, afferma che essendo arrivata in modo repentino e tardivo rispetto alle proposte dei genitori di 
altri plessi, non ha permesso di estendere la consultazione ai genitori delle altre classi della primaria; ciò 
avrebbe consentito di avere un quadro più completo della situazione e dell’orientamento generale. La 
preoccupazione che il potere decisionale da parte di genitori di una sola classe risulti eccessivo è 
condivisa da diversi componenti del Consiglio.  
Al termine della discussione si procede con la votazione. 
 
DELIBERA 5 
In seguito alla votazione della proposta della modifica dell’orario per la classe prima della Scuola 
secondaria di Farra a partire dall’anno scolastico 2023/24, risultano 12 favorevoli, 3 astenuti (Barattin 
Rina, Da Re Jessica e Tona Luigina) e 2 contrari (Codogno Ivana Rita e Tarasconi Lorenzo). La 
proposta, quindi, è approvata a maggioranza. 
 
7. Innalzamento del limite dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico attraverso 
affidamento diretto. 



 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di poter innalzare oltre i 40.000 euro e fino a 

139000 il limite dell’attività negoziale attraverso affidamento diretto per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e fino a 150000 euro per lavori, 

fatti salvi i principi di economicità, efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione. In tal 

modo si potranno gestire progetti e altro in autonomia, senza dover procedere alla preparazione di 

eventuali bandi,. Il Dirigente chiede di poter predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

 
 
DELIBERA 6 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’innalzamento oltre i 40.000, fino a 139000 e fino a 150000 
euro del limite dell’attività negoziabile del Dirigente Scolastico attraverso affidamento diretto, come 
spiegato. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 20.10. 
 
 
SEGRETARIO                                                                                           PRESIDENTE 
 
Moira Bortoluzzi (Stolfo)                                                                            Gennaro Pezone 
 
 
 


