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VERBALE N. 79 - Consiglio d'Istituto del Quinto I.C. di Padova "Donatello" del 29/09/2020

Il giorno  29/09/2020 dell'anno 2020,  alle ore 18:30 , si riunisce in modalità MEET , dietro regolare convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto, prot. n.
4563/2020 del 24/09/2020,  il Consiglio d'Istituto.

 Sono presenti i signori:

Nominativo Ruolo Note P A

BACCO FEDERICA - Docente   X  

CARDINELLI VERA - Docente   X  

COMPOSTELLA DAVIDE - Docente    X

COSTANZA ALFONSA - Docente   X  

GARDIN GIOVANNA - Docente   X  

GIULIANI ELEONORA - Docente   X  

INDINO ANNA LAURA - Docente    X

MARCUZZO LUCIA - Dirigente Scolastico   X  

ZANIN VALENTINA - Docente   X  

ABBATE FRANCESCO DOMENICO Genitore   X  

ANGELUCCI MARIA Genitore   X  

CONTIN STEFANO Genitore    X

GAGLIO MARCO Genitore   X  

IDRI VIVIANA Genitore   X  

SILVESTRINI ANNA Genitore   X  

TOUMKIAN MARI Genitore   X  

La riunione è presieduta dal Presidente signor Francesco Domenico Abbate.
Segretario verbalizzante la docente Giovanna Gardin.

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione alla partecipazione al Progetto PON FESR 10.2.20 FSEPON 2020-1 - "Una scuola per tutti" e modifica al PTOF;
3. Iscrizione a Bilancio E.F. 2020 del Progetto PON FESR 10.2.20 FSEPON 2020-1 - "Una scuola per tutti" ;
4. Emergenza COVID 19: esiti dei sondaggi per il nuovo orario settimanale delle classi:3^A, 3^C, 3^E, 3^F, 5^ se.z.B, a.s.2020/2021;
5. Emergenza COVID 19: ubicazione delle classi seconde, plesso " A. Mantegna", civico 30, a.s.2020/2021;
6. Varie ed eventuali.

Delibera N.479

Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Odg di riferimento: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

12 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera N.480

Il dirigente scolastico informa rispett9o al Progetto "PON" a cui l'Istituto ha aderito e pubblicizzato nello scorso mese di luglio. Sono
stati acquistati: libri di testo da fornire in comodato d'uso agli studenti che ne necessitino delle classi della scuola secondaria di primo
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grado, vocabolari per le lingue straniere nonché materiale di facilitazione linguistica per gli alunni D.S.A. Il Consiglio approva
all'unanimità.

Odg di riferimento: Approvazione alla partecipazione al Progetto PON FESR 10.2.20 FSEPON 2020-1 - "Una scuola per ...

12 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera N.481

Il Presidente chiede di approvare l'iscrizione a Bilancio del Progetto. Il Consiglio approva all'unanimità.

Odg di riferimento: Iscrizione a Bilancio E.F. 2020 del Progetto PON FESR 10.2.20 FSEPON 2020-1 - "Una scuola per ...

12 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera N.482

Il Dirigente ricorda che, come già deliberato ( n. 474 ) all'unanimità nel corso del precedente Consiglio d'Istituto tenutosi il 10/09 u.s, alla
scuola Secondaria si è ridotto il tempo orario delle unità didattiche da 60 a 55 minuti per dare la possibilità ai docenti di accumulare
un'ora e trenta minuti alla settimana da restituire all'Istituto al fine di coprire le eventuali assenze di colleghi, specialmente alla prima ora,
per supplenza, per potenziare la sorveglianza durante l'intervallo e/o attivare eventuali progetti di recupero e/o potenziamento in orario
curricolare. Altresì i docenti coordinatori avevano proposto alle famiglie degli studenti/esse frequentanti dal lunedì al sabato, in seguito
all'emergenza epidemiologica, di frequentare dal lunedì al venerdì, passando da 5 ore giornaliere di lezione a 6 ore giornaliere. Il
sondaggio effettuato ha rilevato: il 66% di famiglie favorevoli; il 12% di famiglie contrarie; il 22% di famiglie astenute/indecise/non
espresse. Alla luce del risultato ampiamente favorevole alla settimana corta delle classi terze e della classe 5^ sezione B della Primaria
“Mantegna” si indice la votazione del Consiglio: La Docente Vera Cardinelli si esprime favorevolmente in merito a questa scelta, in una
visione di maggior opportunità di sfruttare il tempo scuola per attività e/o potenziamento. La delibera è approvata all'unanimità.

Odg di riferimento: Emergenza COVID 19: esiti dei sondaggi per il nuovo orario settimanale delle classi:3^A, 3^C, 3^E, ...

12 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera N.483

Il Dirigente informa che le due classi seconde Primaria sono state ubicate nell'edificio nuovo Plesso “Mantegna” civico 30, piano
superiore. Visti i problemi di spazio le classi sono state divise in tre gruppi: sez. A, C e D. I due Docenti di potenziamento destinati al
plesso “Deledda” sono stati assegnati alle classi seconde “Mantegna” nell'attesa che sia possibile assumere due ulteriori docenti di scuola
primaria con i fondi ministeriali appositi. La Sig.ra Maria Angelucci chiede se i bambini delle classi seconde resteranno uniti fino alla fine
dell'anno e se sia possibile un maggior scambio di informazioni tra genitori e Docenti. Il Dirigente sottolinea che siamo in “emergenza” e
non ci sono certezze a riguardo. Le Docenti sono appena state nominate quindi non hanno ancora avuto modo di confrontarsi con i
genitori. La delibera viene approvata all'unanimità.

Odg di riferimento: Emergenza COVID 19: ubicazione delle classi seconde, plesso " A. Mantegna", civico 30, ...

12 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

PUNTO N. 6 - VARIE ED EVENTUALI

Il Sig. Abbate Francesco Domenico ( Presidente) chiede chiarimenti rispetto all'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Il Dirigente chiarisce che si tratta di 33 ore  di insegnamento annuali. Saranno ore trasversali, ossia esercitate da qualsiasi insegnante del
team nel proprio ambito di insegnamento ma coordinate da un unico docente per la valutazione. Il prossimo 24 Ottobre la Dott.ssa
Palumbo, nel corso di una conferenza stampa, ne definirà precisamente le linee guida.

Alle ore 19:45, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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Il Segretario verbalizzante

 Giovanna Gardin

 

Il Presidente

                                            Francesco Abbate
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