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Anno scolastico 2018/19 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Istituto 
Verbale N° 5 del 21 novembre 2018 

Convocazione del Presidente  Protocollo N°6987 del 13/11/2018 

su richiesta del Dirigente scolastico  
Locale della riunione Aula audiovisivi scuola secondaria di 1° grado Europa 
Ora di inizio seduta 18.30 
Presidente Camelato Alex 

Segretario Bettio Marco 

Scrutatori // 

Componenti del Consiglio di istituto presenti 
n° cognome nome sì no n° cognome nome sì no 
1 BETTINI DANIELA �  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 15 componenti su 19. È pertanto valida la seduta.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Piano visite di istruzione a.s. 2018/19: proposta e delibera; 
3. Progetti a.s. 2018/19: proposta e delibera; 
4. Chiusure prefestive: proposta e delibera; 
5. Adesione a Reti di Scuole: proposta e delibera 
6. Diario scolastico; 
7. Utilizzo locali scolastici: proposta e delibera; 
8. Costituzione Gruppo sportivo studentesco: proposta e delibera; 
9. Uscita classi 4^-4^B (E.Fermi), 1^D-4^A-5^A (G.Marconi) sabato 15.12.2018: proposta e 

delibera; 
10. Comunicazioni. 
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Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N° 34 

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 06.09.2018; 
Visti gli esiti della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano di seguito 

riportati: 
 

Il Consiglio di Istituto 

con voto  
 unanime votanti  15 favorevoli 12 
� di maggioranza astenuti  3 contrari  0 

approva il verbale della seduta precedente in oggetto. 
 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N° 35 

Piano visite di istruzione 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; 
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 15  favorevoli 15 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva il piano visite di istruzione a.s. 2018/19. 
 
 
Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N° 36 

Progetti a.s.2018/19; 

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 15  favorevoli 15 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva i progetti per l’anno scolastico 2018.19. 
 

 

 
 
Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N° 37 

Chiusure prefestive: proposta e delibera 

Proposta 
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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  15 favorevoli 15 
 di maggioranza astenuti  0 contrari  0 

approva la chiusura prefestiva della scuola per il personale ATA. 
 

 
 
Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N° 38 

Adesione a Reti di Scuole; 

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  15 favorevoli 15 
 di maggioranza astenuti   contrari   

l’adesione alle Reti di Scuole per l’anno scolastico 2018.19. 
 

 

 

 

 
Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N° 39 

Diario scolastico; 

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  15 favorevoli 15 
 di maggioranza astenuti   contrari   

l’adesione al progetto per la realizzazione del Diario scolastico per l’a.s. 2019/20. 
 
 
Ordine del giorno: punto N° 7 Delibera N° 40 

Utilizzo dei locali scolatici: 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: 
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Il Consiglio di Istituto 

con voto  
 unanime votanti  15 favorevoli 14 
� di maggioranza astenuti  1 contrari   

l’utilizzo dei locali scolastici. 
 

Il Consigliere Pupo esce alle ore 19.40 I votanti ora sono 14. 

 

Ordine del giorno: punto N° 8 Delibera N° 41 

Costituzione Gruppo sportivo studentesco; 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  14 favorevoli 14 
 di maggioranza astenuti   contrari   

approva la costituzione del Gruppo sportivo studentesco. 
 

 

Ordine del giorno: punto N° 9 Delibera N° 42 

Uscita classi 4^A-4^B (E.Fermi), 1^D-4^A-5^A (G.Marconi) per sabato 15.12.2018; 

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  14 favorevoli 14 
 di maggioranza astenuti   contrari   

l’uscita delle classi 4^A-4^B (E.Fermi), 1^D-4^A-5^A (G.Marconi) per sabato 15.12.2018. 
 

 
Ora di fine seduta: 20.00 
 


