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3. APPROVAZIONE P.O.F. a.s. 2015-2016: il DS presenta i progetti che hanno già ottenuto 

parere favorevole dal Collegio Docenti. Ricorda che il contributo dato dall’Amministrazione 

Comunale è stato suddiviso tra i plessi ma che questo non è sufficiente per coprire tutte le richieste 

degli insegnanti. 

Tali progetti sono stati raggruppati per tipologia: 

- area del territorio 

- area potenziamento e recupero 

- area attività motoria 

- area integrazione 

- area attività espressiva 

- area affettivo-relazionale 

Tra questi progetti non compare il progetto “Pedibus” presentato dal plesso Montegrappa perché di 

pertinenza dell’Amministrazione Comunale, dei genitori ed eventualmente di qualche associazione, 

dato che non rientra nel tempo scuola (quindi non può essere inserito nel POF). 

L’insegnante Ferracin, che ha preso informazioni anche in altri istituti che hanno avviato tale 

iniziativa, comunica che in genere è la scuola a fare delle convenzioni con associazioni o USLL per 

tale attività. La scuola, pertanto, è parte in causa a pieno titolo e dovrebbe farsene carico almeno per 

il suo settore. 

Il Presidente, pur concordando con le finalità del progetto, afferma che essendo un progetto che 

esula dal tempo scuola non può essere sotto la responsabilità dell’Istituto. 

La Dirigente ribadisce che se i genitori o il comune attiveranno questa iniziativa sostitutiva del 

trasporto scolastico, sarà cura della scuola “accogliere” il progetto, anche perché dovrà essere ben 

chiaro a chi dovranno essere consegnati gli alunni al termine dell’orario scolastico; ma se questo 

dovesse rientrare nel POF, sarebbe necessario procedere come con tutti gli altri progetti a lettere di 

incarico, controllo delle competenze, controllo dell’affidabilità, ecc. 

Si propone che le insegnanti attuino a scuola e in strada delle lezioni di educazione stradale per 

l’acquisizione del corretto comportamento del pedone, anche eventualmente come attività 

propedeutica al pedibus, ma che l’organizzazione e la gestione dell’attività rimanga esterna alla 

scuola stessa. 

La signora Daminato, a nome della componente genitori, chiede come mai non compaia nessun 

progetto di educazione alimentare, chiesto più volte dai genitori soprattutto al plesso Manesso dove 

c’è la mensa. 

L’insegnante Dante informa che questa attività di educazione alla salute, come molte altre, non 

compaiono nelle tabelle dei progetti perché rientrano nella normale didattica delle insegnanti. Si 

ricorda, comunque, che negli anni scorsi all’interno di altri progetti ci sono stati anche interventi di 

esperti sul tema dell’alimentazione. 

 

Il DSGA presenta la copertura finanziaria di vari progetti ricordando che le esigenze dei plessi sono 

molte e che quest’anno l’Amministrazione Comunale ha già comunicato che il suo contributo, 

comprensivo di tutto, sarà di 11000 euro. 

Dato che i plessi avevano superato il budget stanziato, si è deciso di integrare il contributo del 

comune con quello dei genitori con altri 4000 euro portando il fondo per il contributo ai progetti a 

15000 euro totali che sono stati suddivisi tra i plessi in base al numero degli alunni. 

 

Emerge che due plessi di scuola primaria (Giardino e Manesso) hanno “sforato” il budget messo a 

disposizione, ma entrambi hanno sentito i genitori che si sono resi disponibili ad integrare la quota 

con i soldi ricavati dalle attività di auto-finanziamento fatte nello scorso anno e destinate proprio ai 

progetti della scuola. 



Il Presidente comunica che, pur rimettendosi alle decisioni del Consiglio, tenendo conto del periodo 

di crisi non vede l’opportunità di chiedere ulteriori contributi ai genitori per i progetti. 

La DS sottolinea una eccessiva presenza di esperti esterni che fa lievitare la spesa dei progetti. 

La DS in accordo con alcuni genitori consiglia di cercare la disponibilità per alcuni progetti o nei 

docenti di scuola secondaria o tra persone disponibili ad interventi anche a titolo gratuito. 

Una parte della componente genitori contesta l’eccessiva spesa sostenuta per i progetti, in 

particolare quelli dell’area espressiva e non concorda con la presenza degli esperti esterni 

all’interno dei progetti. Si accende una animata discussione che porta anche a chiarire alcune 

motivazioni che spingono le insegnanti a far intervenire degli esperti nelle classi; si ricorda che 

spesso sono state cercate disponibilità alternative, senza successo; si chiarisce che questa proposta 

non va a gravare in nessun modo sulle famiglie perché il contributo dei genitori è già stato raccolto 

e deriva dalle attività di autofinanziamento; si mette in evidenza come la competenza di un esperto 

non potrà mai essere eguagliata dall’attività di un docente anche se ha fatto qualche corso di 

aggiornamento sul tema; si ricorda che in genere le tipologie di progetti variano negli anni così da 

offrire degli approfondimenti agli alunni su più aspetti; infine si evidenzia che eventuali interventi 

di personale interno sarebbero di pertinenza del FIS, che spesso non è sufficiente nemmeno per 

coprire le attuali attività gestite dai docenti. 

La DS comunica che è stato approvato l’organico potenziato, pertanto entro dicembre potrebbero 

arrivare dei docenti competenti in alcune aree specifiche che potrebbero intervenire nelle classi. 

Propone, pertanto di sospendere l’approvazione dei progetti a pagamento previsti nell’area 

espressiva fino all’arrivo di tali docenti.  

A seguito della discussione il Presidente mette ai voti il POF così come è stato proposto con tutti 

suoi progetti, a pagamento e non. 

Alla votazione risultano 7 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 astenuto. Il POF non viene approvato. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.00 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Benzon Carla      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 24/11/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Prof.ssa Zanon Marina 


