
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PUOS D’ALPAGO (BL) 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  DEL 21/11/2022 
 
Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18:30 si riunisce, presso la scuola secondaria di 
Puos d’Alpago, il Consiglio di Istituto di Puos d’Alpago per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assenso utilizzo locali scolastici agli enti locali e alle associazioni; 
3. Importo contributo volontario; 
4. Approvazione regolamento d’Istituto; 
5. Approvazione attività, progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
6. Piani degli impegni annuali dei docenti in presenza e on line; 
7. Contratto triennale assicurazione alunni, proposta triennale e progetto” ATTIVAZIONE SUPPORTO 

PSICOLOGICO” proposta di contratto biennale; 
8. PON “ Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”; 
9. Proposta modifica al programma annuale E. F. 2022 e assunzione in bilancio del PON Fesr “Ambienti 

didattici innovativi  per la scuola dell’Infanzia”; 
10. Orario scuole secondarie anno scolastico 2023-2024 e scuola per l’infanzia; 
11. Adesione centro sportivo scolastico per la scuola secondaria; 
12. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
13. Convenzione con i Comuni di Alpago, Chies d’Alpago e Tambre; 
14. Varie ed eventuali. 

 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE  ASSENTE 

Pezone Gennaro Dirigente Scolastico X  

Barattin Paride  Genitori X  

Battistelli Michela Genitori X  

Dal Borgo Claudio Genitori x  

Dal Borgo Lucia Genitori        x 

Calvi Paola Teresa Genitori x  

De Demo Micaela Genitori x  

Mura Marina Genitori x  

Paier Michela Genitori x  

Barattin Katia Docenti x  

Barattin Rina Docenti x  

Bortoluzzi Moira (De March) Docenti      x 

Bortoluzzi Moira (Stolfo) Docenti          x  

De Nale Marina Docenti x  

Fiume Isabella Docenti x  

Tollot Antonella Docenti x  

Zaros Diana Personale ATA x  

 
 
Presiede Micaela De Demo e verbalizza la seduta l’insegnante Barattin Rina. 
 
Si procede alla trattazione dei diversi punti posti all’ordine del giorno. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente e viene messo all’approvazione. 



 

DELIBERA N. 1 - Il verbale della seduta precedente del  09-09-2022 viene approvato con l’astensione di De 
Demo Micaela, Calvi Paola Teresa e Mura Marina assenti alla riunione. 

 
 

 
2. Assenso utilizzo locali scolastici agli enti locali e alle associazioni. 

 
Il DS chiede al Consiglio d’Istituto il consenso per l’autorizzazione all’utilizzo dei locali e delle pa-
lestre da parte di associazioni ed enti esterni, nel periodo che va dal mese di gennaio 2022 al 
mese di agosto 2023. Si sottolinea che l’assenso sarà subordinato al rispetto delle norme di sicu-
rezza, al corretto utilizzo delle attrezzature e alla pulizia dei locali. Eventuali segnalazioni, ripetu-
te, aventi come oggetto il non rispetto delle regole stabilite e condivise, saranno valutate dal 
Consiglio d’Istituto che potrà decidere di revocare la concessione. 

 

DELIBERA N. 2 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il consenso per l’autorizzazione all’utilizzo 
locali scolastici agli enti locali e alle associazioni. 

 
 

3. Importo contributo volontario. 
 
      Il Dirigente Scolastico,valutate le spese che l’Istituto comprensivo affronta per l’acquisto  del li-
bretto scolastico, per i tesserini di riconoscimento e per il pagamento della rata dell’assicurazione, 
tenuto conto della diminuzione della cifra disponibile per il fondo d’Istituto ( circa 3800 euro in me-
no rispetto all’anno scorso, conteggiando anche le economie), considerata la volontà di attivare ini-
ziative volte a garantire un ampliamento dell’offerta formativa ( attività progettuali), propone al 
Consiglio d’Istituto di stabilire l’importo di € 18,00 quale quota di contributo volontario da chiedere 
alle famiglie. 
Si apre una discussione in merito alla proposta. Paride Barattin, in qualità di genitore, giudica la ri-
chiesta poco opportuna in un momento in cui molte famiglie si trovano in difficoltà, reputa  che la 
montagna sia già abbastanza penalizzata  e ritiene che si possano trovare dei percorsi alternativi per 
reperire i fondi, rivolgendosi  ad esempio a enti pubblici o privati.  Aggiunge che le famiglie  con  più 
figli in età scolare sarebbero chiamate a versare una cifra importante per .   Il Dirigente chiarisce che, 
seppure sia auspicabile un’ampia adesione da parte dei genitori, il contributo rimane volontario e 
precisa che sono previsti degli  sconti per le famiglie con due o più figli. 
L’insegnante Rina Barattin chiede se sia possibile ridimensionare alcuni progetti, in modo da non 
superare la cifra a disposizione dell’Istituto, evitando così di chiedere contributi alle famiglie. 
In merito a questa proposta il Dirigente fa presente che molti progetti coinvolgono l’intero Istituto o 
comunque molte classi e non è possibile ridurre il loro costo;  a sostegno di quanto affermato dal 
Dirigente, Katia Barattin fa presente che negli anni alcuni progetti “ storici” hanno risentito di pro-
gressive decurtazioni, per cui il costo previsto è già al minimo. 
Qualche genitore propone di ridurre il contributo richiesto. Si giunge alla seguente conclusione: 
contributo minimo volontario per un figlio euro 17,00;  per due figli euro 30,00; per tre o più figli 
euro 35,00. 
 
 

 
 

DELIBERA N. 3  - Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’ Importo del  contributo volontario co-
me sopra specificato. Si astengono Barattin Paride e Barattin Rina. 

 
 
 
 



4. Approvazione Regolamento d’Istituto 
 
Il dirigente scolastico, vista la delibera del Collegio docenti, propone l’approvazione del Regolamento di 
Istituto concepito come strumento di partenza da sperimentare, integrare, aggiornare. 
Il regolamento contiene all’interno indicazioni riguardanti i seguenti aspetti: 
a) Compiti e funzioni degli organi collegiali; 
b)Compiti dei referenti dei Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione, incarichi dei docenti; 
c) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e distribuzione delle discipline nell’arco della settimana; 
d) Visite didattiche e viaggi d’istruzione; 
e) Sicurezza alimentare e sicurezza generale; 
f) Individuazione di esperti esterni; 
g) Aspetti disciplinari; 
h) Modalità di svolgimento di riunioni on line, di utilizzo della piattaforma office 365 e di risorse tecno-

logiche in genere; 
i) Modalità di gestione dei rapporti scuola-famiglia. 
 
Il regolamento, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

 

DELIBERA n. 4 - Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione regolamento d’Istituto. 
 

 
 
 

5. Approvazione attività, progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
Il DS cede la parola all’insegnante Fiume Isabella che, in qualità di coordinatrice del PTOF, illu-
stra i piani delle attività dei plessi dell’Istituto riguardanti attività e progetti, alcuni senza oneri 
per il bilancio e altri con previsione di spesa, uscite didattiche gratuite e a pagamento per gli 
studenti, viaggi di istruzione a pagamento. 
Al termine della presentazione, l’insegnante esprime soddisfazione per la ripresa delle attività di 
arricchimento dell’offerta formativa che, a causa del COVID, avevano subito un arresto o quanto 
meno una forte limitazione nei due anni precedenti. 
Il Dirigente chiede quindi l’approvazione dei piani annuali e dei progetti. 

 

DELIBERA n°5 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione di attività, progetti, uscite 
didattiche e viaggi di istruzione 

 
 

6. Piani degli impegni annuali dei docenti in presenza e on line 
 
      Il Dirigente scolastico, considerato  che l’anno scolastico in corso rappresenta un periodo di passag-

gio per il ritorno alla normalità, dopo la fase di pandemia da COVID 19,  pur riconoscendo il valore 
delle riunioni in presenza, in quanto è possibile stabilire maggiori relazioni e un clima più costruttivo 
ed efficace, propone di svolgere alcune riunioni ancora in modalità online. Illustra, quindi, le riunio-
ni che, per ogni sezione, verranno svolte con questa modalità. 

 
 

DELIBERA n° 6 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i Piani degli impegni annuali dei docenti in 
presenza e on line 
 

 
 
 



7. Contratto triennale assicurazione alunni, proposta triennale e progetto” ATTIVAZIONE SUPPORTO 
PSICOLOGICO” proposta di contratto biennale. 

 
       Il Dirigente Scolastico comunica che, a seguito dell’indagine di mercato affidata all’agenzia di bro-

cheraggio Mediass spa, l’assicurazione individuata per gli alunni è la seguente: BENACQUISTA SNC. Il 
Dirigente propone al Consiglio d’Istituto di redigere un contratto triennale con l’assicurazione. Tale 
contratto potrà essere revocato, integrato o revisionato ogni anno. 

        Per quanto riguarda il progetto “ ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO” Il Dirigente Scolastico 
propone di emanare un bando con lo scopo di redigere un contratto biennale  con l’esperto che ver-
rà individuato. Tale  contratto potrà essere revocato, integrato o revisionato ogni anno e potrà esse-
re rinnovato se verranno assegnati i fondi per il prossimo anno scolastico 2023-2024. 

 
 

DELIBERA n° - 7  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la proposta di stipulare  un contratto tri-
ennale per l’assicurazione degli alunni  e la proposta di stipulare un contratto biennale per il  progetto” 
ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO”. 
 

 
 
8. PON “ Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 
 
        Il  DS invita la maestra  Marina De Nale ad illustrare il PON di cui la scuola dell’Infanzia di Chies è ri-

sultata vincitrice. L’insegnante spiega che, grazie all’acquisizione di un fondo di 75 000 euro, sarà 
possibile acquistare arredi nuovi e più adeguati alle necessità dei bambini, giochi, materiale digitale 
e per la realizzazione di esperienze musicali, artistiche e psicomotorie. 

        Il Dirigente Scolastico, vista la delibera del Collegio Docenti, chiede al Consiglio d’Istituto 
l’approvazione del PON “ Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

 
 

 
 

DELIBERA n° - 8  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del PON “ Ambienti didat-
tici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

 
 

 

9. Proposta modifica al programma annuale E. F. 2022 e assunzione in bilancio del PON Fesr “Am-
bienti didattici innovativi  per la scuola dell’Infanzia”. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  propone la modifica al Programma Annuale E.F. 2022 e l’assunzione in bilancio 
del PON Fesr “ Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” come da tabella sotto ripor-
tata: 

 
ENTRATE 

 

Aggr./voce/ Sottovoce Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

Finanziamenti dall’Unione Europea- 
Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) 
PON per la scuola ( Fesr)- REACT EU 

0,00 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 



 Totale € 75.000,00   

 
SPESE 

 

Categoria/ Tipologia/ Voce Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

Attività amministrativo-didattiche- 
Didattica- Ambienti didattici innova-

tivi per le scuole dell’Infanzia” 

0,00 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 

 Totale € 75.000,00   

 
 
 

 
DELIBERA n°9 

 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 14  più il Dirigente Scolastico Gennaro Pezone 

 

Sessione [  X  ] ordinaria Sessione [  X  ] pubblica 

Previo avviso di convocazione, il giorno 21/11/2022 si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta 

ordinaria. 

Assume la presidenza la Presidente Micaela De demo 

Verbalizza la seduta l’insegnante  Barattin Rita 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE  ASSENTE 

Pezone Gennaro Dirigente Scolastico X  

Barattin Paride  Genitori X  

Battistelli Michela Genitori X  

Dal Borgo Claudio Genitori x  

Dal Borgo Lucia Genitori        x 

Calvi Paola Teresa Genitori x  

De Demo Micaela Genitori x  

Mura Marina Genitori x  

Paier Michela Genitori x  

Barattin Katia Docenti x  

Barattin Rina Docenti x  

Bortoluzzi Moira (De March) Docenti      x 

Bortoluzzi Moira (Stolfo) Docenti          x  

De Nale Marina Docenti x  

Fiume Isabella Docenti x  

Tollot Antonella Docenti x  

Zaros Diana Personale ATA x  

 

 

 

 

 

Risultano presenti n. 15 consiglieri. 

Esperti invitati a partecipare: / 



Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 

[ X ] maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno. 

OMISSIS PUNTI 1-8 

 

PUNTO 9 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- 

REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94; 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Vista l’adesione al bando Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”;  
Vista la nota AOOOGABMI 72962 di autorizzazione progetto; 
Sentita la presentazione del dirigente scolastico; 

Sentiti  i pareri dei presenti; 

Dopo ampia e approfondita discussione; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 

Approva la modifica al Programma Annuale E.F. 2022 e l’assunzione in bilancio del Pon Fesr 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” come da tabella sotto riportata: 

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce  

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica attua-

le 

Previsione de-

finitiva 

Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) - Pon 

per la scuola (Fesr) - REACT EU 

0,00 0,00 75.000,00 € 75.000,00 € 

 

SPESE 

 

Categoria/Tipologia/Voce Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica attuale Previsione defi-

nitiva 

Attività amministrativo-didattiche - Didat-

tica –  Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia  

0,00 0,00 75.000,00 € 75.000,00 € 

  Totale 75.000,00 €  

 
 
 
 



10. Orario scuole secondarie anno scolastico 2023-2024 e scuola per l’infanzia. 
 
      Il Dirigente Scolastico, sentite le richieste delle famiglie del Comune di Chies d’Alpago, acquisita la di-

sponibilità dell’ente locale e dei docenti, nell’ottica di offrire una proposta variegata alle famiglie del 
territorio, propone il seguente orario per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2023-2024. 

 

PLESSI ORARIO 
antimeridiano 

MARTEDÌ 
orario 
pomeridiano 

GIOVEDÌ 
orario 
pomeridiano 

MENSA 
 
martedì e giovedì 

PUOS 7.50 – 12.50 
 
cl.1^ A – 1^B 
cl.2^ A – 2^B 
cl.3^ A – 3^B 
 

13.50 – 15.50 
 
cl.1^B 
cl.2^B 
cl.3^B 

13.50 – 15.50 
 
cl.1^B 
cl.2^B 
cl.3^B 

12.50 – 13.50 
 
cl.1^B 
cl.2^B 
cl.3^B 

CHIES D’ALPAGO 
( LAMOSANO) 

- due giorni, da definire, dalle 7.50 alle 13.05 
- tre giorni, da definire, dalle 7.50 alle 16.20 ( 6 ore al mattino+ mensa + 2 ore al po-
meriggio) 

FARRA 8.00 – 13.00 
cl. 1^- 2^- 3^ 

14.00 – 16.00 
cl. 1^- 2^- 3^ 

14.00 – 16.00 
cl. 1^- 2^- 3^ 

13.00 – 1.400 
cl. 1^- 2^- 3^ 

TAMBRE 7.50 – 13.50 
cl. 1^- 2^- 3^ 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

INFANZIA 
LAMOSANO 

TUTTE LE SEZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8.05 ALLE ORE 16.45 

 
 
      Il sondaggio che ha coinvolto i genitori del Comune di Tambre, invitati ad esprimere il loro consenso 

per l’attuazione di un orario distribuito su 5 giorni dalle 7.50 alle 13.50,  ha visto una percentuale di 
favorevoli pari al 69%, a fronte del 70 % richiesto. Considerato che non si è arrivati ad ottenere la 
maggioranza concordata, il Dirigente Scolastico propone di non modificare, così come indicato in 
tabella, l’orario della scuola secondaria di Tambre e chiede al Consiglio d’Istituto di riservarsi la pos-
sibilità di valutare una nuova proposta ( ad esempio l’orario su 5 giorni , con due pomeriggi ) purché 
tale proposta, ammesso venga approvata, giunga in tempo utile da poter essere formulata ai geni-
tori per il prossimo anno scolastico. 

       Per quanto riguarda invece il  plesso di Lamosano,  durante il sondaggio effettuato, nessun genitore 
ha espresso la   propria contrarietà  alla proposta del nuovo orario, così come formulata nella tabel-
la. 

       La maestra Barattin Rina, pur comprendendo le esigenze delle famiglie e  le motivazioni portate a 
sostegno del nuovo orario, soprattutto se questo può contribuire al mantenimento del plesso, a ri-
schio chiusura a causa del numero esiguo di alunni, desidera fare una riflessione sulla qualità del 
tempo scuola che, a suo giudizio,  è più efficace se distribuito su 6 giorni , sfruttando le ore più frut-
tuose del mattino. 

 
 

DELIBERA n° 10 -  Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’orario delle scuole secondarie per l’ 
anno scolastico 2023-2024 e scuola per l’infanzia. Si astiene la maestra Barattin Rina. 

 
 Il signor Dal Borgo Claudio Lascia la seduta alle ore  20.30 
      
 



11. Adesione centro sportivo scolastico per la scuola secondaria. 
 
        Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio d’Istituto che tale adesione consente di ottenere ore po-

meridiane per attività  sportive aggiuntive attingendo ad un fondo specifico messo a disposizione 
del ministero. 

 
      

DELIBERA n° 1 1-  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al  centro sportivo scolastico 
per la scuola secondaria. 

  
 
12. Criteri assegnazione docenti alle classi 
 
       Il Dott. Pezone spiega che  l’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal 

Dirigente Scolastico in base ad un combinato disposto richiamato dal D. Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 
del 26 marzo 2009, nonché dalla contrattazione decentrata d’Istituto. L’assegnazione è finalizzata al-
la piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri deliberati nel Collegio Do-
centi unitario in base alle linee guida espresse dal Consiglio d’Istituto. I criteri proposti sono i se-
guenti: 

• Equa distribuzione dei docenti di ruolo nelle classi/sezioni; 
• Continuità didattica, se vantaggiosa per gli alunni e se possibile; 
• Valorizzazione delle professionalità docenti. 
           Il Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e proble-  
       matiche. 
             Il Dirigente Scolastico assegna i docenti di sostegno alle classi sulla base delle disposizioni normative,  
       delle competenze del docente, delle caratteristiche dell’alunno e del gruppo classe. 
 

 

DELIBERA n° 12-  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri assegnazione docenti alle classi. 

 
13. Convenzione con i Comuni di  Alpago, Chies d’Alpago e Tambre 
 
           Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’autorizzazione per sottoscrivere la Convenzione                   
 triennale con i Comuni di Alpago, Chies d’Alpago e Farra. 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione a sottoscrivere la convenzione con i Co-
muni di  Alpago, Chies d’Alpago e Tambre 

 
 
 
14. Varie ed eventuali 
 
La collaboratrice del Dirigente, Katia Barattin, illustra la lettera da inoltrare alle aziende per il reperimen-

to di finanziamenti utili a supportare li progetti  previsti dall’Istituto per l’ approfondimento della 
lingua inglese. Chiede la disponibilità dei Consiglieri per consegnare  la lettera. 

 
Al termine della seduta Il Dirigente ringrazia i componenti del Consiglio d’Istituto per il servizio svolto in 

questi tre anni. 
 

La seduta viene tolta alle ore 20.50 
 
 
    LA VERBALIZZATRICE         IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
        Rina Barattin                       Micaela De Demo 


