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Anno scolastico 2017/18 

Estratto dal Verbale  del Consiglio di Istituto 
Verbale N° 3 del 24 maggio 2018 

Convocazione del Presidente  Protocollo N°3369 del 16 maggio 2018 

su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto  
Locale della riunione Aula audiovisivi scuola secondaria di 1° grado Europa 
Ora di inizio seduta 18.00 
Presidente Camelato Alex 
Segretario Pozzebon Roberto 
Scrutatori Martin, Rosson 

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 17 componenti su 19. È pertanto valida la seduta.  
Su invito del Dirigente scolastico partecipa il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
Mattarucco Marialuigia. 

 
 

Inserimento dei tre nuovi punti all’ordine del giorno Delibera N° 14 

Il Consiglio di Istituto 

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

Ordine del giorno 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Modello D del Programma annuale 2018: proposta e delibera; 
3. Consuntivo: proposta e delibera; 
4. Centri estivi presso i locali scolastici: proposta e delibera; 
5. Assicurazione: proposta e delibera; 
6. Calendario scolastico: comunicazione; 
7. Risultati dei sondaggi sottoposti all'utenza relativamente al tempo integrato e all’entrata 

anticipata; 
8. Bando entrata anticipata: proposta e delibera; 
9. Organizzazione dei trasporti scolastici; 
10. Organico anno scolastico 2018.19: comunicazioni; 
11. Varie ed eventuali. 
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Inserimento dei due nuovi punti: 
11. Progetto inserimento per la scuola dell’infanzia a.s. 2018.19: proposta e delibera 
12. Proposta modifica orario di uscita pomeridiana per la scuola dell’infanzia: proposta e 

delibera. 

Il punto 11 dell’originario ordine del giorno diviene dunque punto 13. 
 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N° 15 

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 15.01.2018; 
Visti      gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

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

approva il verbale della seduta precedente in oggetto. 
 

 
Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N° 16 

Modello D del Programma annuale 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  17 favorevoli 17 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva adozione modello D del Programma annuale 2018. 
 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N° 17 

Consuntivo: 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  17 favorevoli 17 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva il conto consuntivo in oggetto. 
 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N° 18 

Centri estivi presso i locali scolastici: proposta e delibera 

Proposta 

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

istruzione; 
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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  17 favorevoli 17 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva di autorizzare l’uso dei locali scolastici per i centri estivi richiesti concedendo l’uso delle 
classi solo a partire da giovedì 14 giugno e di chiedere alla Polisportiva di rendersi disponibile 
per il tempo integrato pomeridiano nella settimana dal 4 all’8 giugno presso la scuola Marconi. 

 

 

 
Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N° 19 

Assicurazione: 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 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  17 favorevoli 17 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva il rinnovo in continuità dell’assicurazione scolastica in oggetto. 
 

 

 
 

Ordine del giorno: punto N° 8 Delibera N° 20 

Bando entrata anticipata: 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  17 favorevoli 17 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva il testo per il bando relativo all’entrata anticipata a.s.2018.19 in oggetto. 
 

 

 
 
 

Ordine del giorno: punto N° 11 Delibera N° 21 

Progetto inserimento per la scuola dell’infanzia a.s. 2018.19: 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 
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approva il progetto inserimento per la scuola dell’infanzia a.s. 2018.19 in oggetto. 
 
 

Ordine del giorno: punto N° 12 Delibera N° 22 

Proposta modifica orario di uscita pomeridiana per la scuola dell’infanzia: 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 

delibera di chiedere ufficialmente all’amministrazione comunale se sia possibile posticipare la 
partenza dello scuolabus alla scuola dell’infanzia alle ore 15.20. 
Non approva la modifica dell’orario di uscita che quindi resta fissato dalle ore 15.30 alle ore 
16.00. 

 

 

 

Ora di fine seduta 20.00 
 


