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Anno scolastico 2017/18 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Istituto 
Verbale N° 2 del 15 gennaio 2018 

Convocazione del Presidente  Protocollo N°158/2.1 del 11 gennaio 2018 

su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto  
Locale della riunione Aula Magna scuola secondaria di 1° grado Europa 
Ora di inizio seduta 18.30 
Presidente Camelato Alex 

Segretario Rosson Daniele 

Scrutatori Roncato, Zuin 

Componenti del Consiglio di istituto presenti 
n° cognome nome sì no n° cognome nome sì no 
1 MONDIN  Francesca �  11 CAMELATO  Alex �  
2 CANEL Paola �  12 ROSSON Daniele �  
3 MESTRINER Stefania �  13 PUPO Federico �  
4 DI FRANCESCO  Giuseppina �  14 RONCATO  Claudia �  
5 STELLA Serena �  15 BERLESE  Raffaella �  
6 BETTIO Marco �  16 SARTOR Simone  � 
7 ZANATTA Brunella �  17 MARTIN  Elisa �  
8 FRANGI Michela �  18 MAURUTTO Cristina �  
9 POZZEBON Roberto �  19 SIMIONATO Monica �  

10 ZUIN  Valentina �     �  
 
Sono presenti 18 componenti su 19. È pertanto valida la seduta.  
  

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

istruzione; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 
Inserimento dei tre nuovi punti all’ordine del giorno Delibera N° 5 

Il Consiglio di Istituto 
con voto  � unanime votanti  18 favorevoli 18 

Ordine del giorno 
1. Verbale della seduta precedente: proposta e delibera; 
2. Criteri di assegnazione docenti alle classi: proposta e delibera; 
3. Aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa, relativamente a  

a. Corrispondenza fra voto e conoscenza, abilità, competenza, verifiche scritte e attività 
laboratoriali; 

b. Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato; 
c. Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’esame di stato; 
d. Criteri e modalità di descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale; 
e. Criteri e modalità di descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto; 
f. Criteri e modalità di valutazione del comportamento; 
g. Monte ore personalizzato di frequenza e frequenza minima nella scuola secondaria di 1° 

grado; 
h. PAI e sua definizione. 

4. Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018: proposta e delibera; 
5. Diario scolastico: proposta e delibera. 
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 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 
Inserimento dei tre nuovi punti: 

6. Tempo integrato per l’ultima settimana di scuola e per i prossimi anni scolastici: 
proposta e delibera. 

7. Inserimento di una doppia ricreazione nelle scuole Fermi e Pascoli: proposta e delibera. 
8. Nuovo logo dell’istituto: proposta e delibera. 

 
 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N° 6 

Lettura ed approvazione verbale 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 18.12.2017; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
 unanime votanti  18 favorevoli 17 
� di maggioranza astenuti  1 contrari  0 

approva il verbale della seduta precedente in oggetto.  
 

 
Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N° 7 

Criteri di assegnazione docenti alle classi: proposta e delibera 

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  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva quanto in oggetto. 
 

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N° 8 

Aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa relativamente a 

a. Corrispondenza fra voto e conoscenza, abilità, competenza, verifiche scritte e attività 
laboratoriali; 

b. Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato; 
c. Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’esame di stato; 
d. Criteri e modalità di descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale; 
e. Criteri e modalità di descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto; 
f. Criteri e modalità di valutazione del comportamento; 
g. Monte ore personalizzato di frequenza e frequenza minima nella scuola secondaria di 

1° grado; 
h. PAI e sua definizione 

 
proposta e delibera 
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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  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva quanto in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N° 9 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018: proposta e delibera 

Proposta 

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

istruzione; 
Visto     il D.I. 44/2001; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
� unanime votanti  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva quanto in oggetto. 
 

 

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N° 10 

Diario scolastico: proposta e delibera 

Proposta 

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

istruzione; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
� unanime votanti  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva l’adozione del diario d’istituto. 
 

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N° 11 

Tempo integrato per l’ultima settimana di scuola e per i prossimi anni scolastici: 

proposta e delibera. 

Proposta 

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

istruzione; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
� unanime votanti  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 
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approva di procedere nell’ordine all’effettuazione di un sondaggio che permetta di conoscere le 
esigenze dell’utenza, all’emanazione di un bando per il reperimento di un soggetto esterno 
disponibile a svolgere i servizi di entrata anticipata e tempo integrato nei plessi che ne abbiano 
necessità per i prossimi anni scolastici e di affidare a tale soggetto anche il tempo integrato al 
plesso Marconi nell’ultima settimana di lezione dell’anno scolastico 2017/2018, salvo 
valutare/verificare tale disponibilità per il futuro sia all’inizio che alla fine dei singoli anni 
scolastici.  

 
 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N° 12 

Inserimento di una doppia ricreazione nelle scuole Fermi e Pascoli: proposta e 

delibera. 

Proposta 

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

istruzione; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
� unanime votanti  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva di rinviare al Collegio la richiesta di strutturare dei momenti nei quali gli alunni dei 
plessi Fermi e Pascoli possano consumare una doppia merenda in considerazione dei nuovi 
tempi scuola e dei tempi di percorrenza in scuolabus. 

 
 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N° 13 

Nuovo logo dell’istituto: proposta e delibera 

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  18 favorevoli 18 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva quanto in oggetto. 
 

 

Ora di fine seduta 20.30 
 

 


