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Anno scolastico 2019/20 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Istituto 

Verbale N° 12 del 21 ottobre 2019 

 

Convocazione del Presidente Protocollo N°0006246 del 16 ottobre 2019 

su richiesta del Dirigente scolastico 

Locale della riunione Aula Audiovisivi della scuola secondaria di 1° grado Europa 

Ora di inizio seduta 18.30 

Presidente Camelato Alex 

Segretario Zuin Valentina 

Scrutatori // 

Componenti del Consiglio di istituto presenti 

n° cognome nome sì no n° cognome nome sì no 

1 DILEO Maria 

Francesca 
  

11 CAMELATO Alex  
 

2 CANEL Paola   12 ROSSON Daniele   

3 MESTRINER Stefania   13 PUPO Federico   

4 STELLA Serena   14 RONCATO Claudia   

5 BETTIO Marco   15 BERLESE Raffaella   

6 ZANATTA Brunella   16 SPERANZA Alessandro   

7 FRANGI Michela   17 MARTIN Elisa   

8 POZZEBON Roberto   18 MAURUTTO Cristina   

9 MILANI Antonella   19 SIMIONATO Monica   

10 ZUIN Valentina        

 
All’apertura della seduta sono presenti 16 componenti su 19. È pertanto valida la seduta. 

 

Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (in allegato); 

2. Approvazione del PTOF aggiornato 2019-2022; 

3. Visite di istruzione; 

4. Delega al D.S. ad autorizzare la realizzazione di uscite didattiche, viaggi d’ istruzione e 

progetti in casi di particolare urgenza; 

5. Utilizzo locali scolastici; 

6. Comunicazioni 

 
 
Integrazione del punto nr. 7 Delibera N° 80 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di Istituto di poter integrare l’ordine del giorno 

inserendo il punto n 7: chiusura prefestiva per l’anno 2019-2020. 

 

 
Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Visti gli atti; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 
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184 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

 approva l’integrazione con il punto nr. 7 all’ordine del giorno. 

 
Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N° 81 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Proposta 

 

Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Visto il verbale del 21.10.2019; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 

 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva il verbale della seduta precedente. 

 
 
Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N° 82 

Approvazione del PTOF aggiornato 2019-2022: proposta e delibera 

Proposta 

 

Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Vista la documentazione prodotta; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 

 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva il PTOF aggiornato 2019-2022 

 
 
Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N° 83 

Visite di istruzione 

Proposta 

 
Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Vista la documentazione prodotta; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva le visite di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020. 
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Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N° 84 

Delega al D.S. ad autorizzare la realizzazione di uscite didattiche, viaggi d’istruzione 

e progetti in casi di particolare urgenza. 

Proposta  

 

Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Vista la documentazione prodotta; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 

 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva la delega al Dirigente scolastico ad autorizzare la realizzazione di uscite didattiche, 

viaggi di istruzione e progetti in casi di particolare urgenza 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N° 85 

Utilizzo dei locali scolastici 

 

Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Vista la documentazione prodotta; 
Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 

Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva l’utilizzo dei locali scolastici (palestra scuola primaria “E. Fermi”). 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N° 86 

Chiusura prefestiva per l’anno scolastico 2019-2020 

Proposta 

 
Visto il D.Lgs. 16/04/1994 N. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

Visti gli atti; 

Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 

 
Il Consiglio di Istituto 

con voto 
 unanime votanti 16 favorevoli 16 

 di maggioranza astenuti 0 contrari 0 

approva il piano di chiusura prefestiva per l’anno scolastico 2019-2020 

 
 

Ora fine seduta 19.50 
 


