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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 08 DEL 30 OTTOBRE  2017 
 

Lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “San Domenico Savio”, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Porto Viro, per affrontare gli argomenti al 
seguente   

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale 2018; 
3. Approvazione Progetti 2017/2018; 
4. Approvazione PTOF anno scolastico 2017/2018; 
5. Istruzione domiciliare; 
6. Utilizzo palestra Enaip; 
7. Musical in lingua inglese Robin Hood; 
8. Varie ed eventuali:. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. GABRIELLA DI MASCIO+ presente 

GENITORI 

1 Sig. Augusti Nazzareno Secondaria Savio assente 

2 Sig.ra Grossato Samanta Primaria Porticino presente 

3 Sig.ra Marangon Maddalena Primaria “Aldo Moro” presente 

4 Sig.ra Marangon Roberta Primaria Tiozzo presente 

5 Sig.ra Nuvoletto Veronica Secondaria Savio presente 

6 Sig.ra Quagliato Ellen Primaria Tiozzo presente 

7 Sig.ra Rocca Cristina Secondaria Savio presente 

8 Sig.ra Sarto Rita Primaria “Aldo Moro” presente 

DOCENTI 

1 Ins. Barbieri Lorella Primaria Porticino presente 

2 Ins. Calzoni Mirca Primaria “Mons. Sante Tiozzo” presente 

3 Ins. Casellato Ferrante Secondaria “S.D. Savio” assente 

4 Ins. Cecconello Elisa Primaria “Aldo Moro” assente 

5 Ins. Franzon Laura Primaria “Aldo Moro” presente 

6 Ins. Mantovan Cristian Primaria “Aldo Moro” assente 

7 Ins. Milani Rossana Infanzia Contarina presente 

8 Ins. Saro Giampaola Secondaria “Pio XII” presente 

PERSONALE A.T.A. 

1 Sig. Augusti Roberto Secondaria “S.D. Savio” presente 

2 Sig. Tessarin Marco Primaria “Aldo Moro” assente 
 

Alla riunione è presente la Sig.ra Furegato Claudia in qualità di D.S.G.A. 
 

La Sig.ra Marangon Roberta, presidente del Consiglio di Istituto, dopo aver verificato il numero legale 
dell’assemblea, dichiara aperta la seduta e, dopo i saluti, passa la parola al Dirigente Scolastico Prof. 
Gabriella di Mascio. Verbalizza la docente Luciana Milani. 
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1.  Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico, dopo i saluti, inizia dando lettura del Verbale della seduta precedente che viene 
approvato all’unanimità.  
 

2. Approvazione Programma Annuale 2018 
Successivamente prende la parola la DSGA Furegato per illustrare il Programma  annuale  2018 che viene 
approvato all’unanimità.  

 

3. Approvazione Progetti 2017/2018 
Vengono quindi illustrati ai presenti dalla docente Milani i progetti presentati dai colleghi della primaria e 
secondaria come arricchimento della proposta formativa per il corrente anno scolastico. 
Con riferimento al Progetto PON “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER  
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2017-110” ed in particolare alla 
determinazione dei criteri per la selezione degli esperti e per l’acquisizione dei servizi il Dirigente scolastico 
propone l’integrale riferimento al “Regolamento Economale per acquisizione in economia lavori, beni e servizi 
prot.n.543 del 13.02.2015”. 
Il Dirigente scolastico aggiunge inoltre che, non sussistendo incompatibilità di alcun tipo, si propone – al fine 
di contenere i costi del progetto stesso – come progettista e nel contempo RUP del PON in questione. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Approvazione PTOF anno scolastico 2017/2018; 
La Dirigente prende poi la parola per illustrare le modifiche apportate al   PTOF, le quali sono approvate 
all’unanimità. 
 

5. Istruzione domiciliare 
La Dirigente comunica al Consiglio la necessità di accantonare in bilancio la  somma di 1000 euro  per una 
eventuale istruzione domiciliare, in quanto molto probabilmente ci sarà un alunno di scuola secondaria che 
per motivi si salute rimarrà a casa  per un periodo prolungato. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

6. Utilizzo palestra Enaip 
La Dirigente fa presente la richiesta dell’Enaip di utilizzare la palestra di via Piave di Donada nella giornata 
del sabato. La docente Milani fa presente che la scuola primaria usa la palestra in tale giornata, per cui si 
decide di verificare la disponibilità di altre palestra. 

 

7. Musical in lingua inglese Robin Hood; 
 

8 .Varie ed eventuali:. 
- La docente Laura Franzon, referente per le attività motorie primaria, fa presente che l’esperto di 
pallavolo  resosi disponibile a titolo gratuito ad effettuare lezioni ai ragazzi è pronto per iniziare. La Dirigente 
concorda con la segretaria Furegato Claudia le modalità di accesso di questo esperto a scuola. 
- Docenti plesso A.Moro chiedono l’autorizzazione al viaggio di istruzione a Torino per la fiera del libro 
della classe quarta A che viene concessa. 
- Scuolabus: viene affrontato il problema del trasporto alunni con un solo accompagnatore a bordo, per 
cui non si riesce a rispettare il rapporto 1:15 previsto per le uscite didattiche. Su proposta della Dirigente, con 
carattere temporaneo, di decide di innalzare il rapporto 1:20, in attesa di trovare soluzioni alternative con 
l’Amministrazione Comunale. I docenti che decideranno di seguire con mezzo proprio lo scuolabus, saranno 
autorizzati dalla Dirigente. 
 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.30 
 

Il Presidente del C.d.I. 
Marangon Roberta 

 
         Dirigente Scolastico 

        Il segretario             Prof. Di Mascio Gabriella 
Ins. Milani Luciana   


