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5a SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
18 Giugno 2019 

DELIBERA N°36 

 

 

OGGETTO: Relazione congiunta del DS e del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale 

2019 e approvazione. 

 
 
Il giorno 18 giugno alle ore 18:40 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso i locali della scuola 
“A. Martini” per trattare il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione variazioni al Programma Annuale 2019; 

3. Relazione congiunta del DS e del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale 2019 e 

approvazione; 

4. Delibera sulla scelta del provider per il nuovo sito scolastico; 

5. Autorizzazione al DS di procedere con contratto di noleggio triennale per i laboratori informatici delle 

scuole Primarie di Gardigiano e di Peseggia; 

6. Autorizzazione al DS di effettuare contratti triennali per il medico competente e la fornitura di materiali per 

la pulizia, con possibilità di rescindere il contratto alla fine di ciascun anno scolastico intermedio in caso di 
inadempienza o forniture di scarsa qualità; 

7. Delibera effettuazione solo turno antimeridiano scuola per l’infanzia giorni 27 e 28 giugno (anche 

collaboratori scolastici) per riordino materiali prima della cessione dei locali; 

8. Delibera chiusura giornate prefestive che ricadono in periodi di sospensione delle lezioni (14 agosto, 2 

novembre, 24-28 e 31 dicembre); 
9. Delibera anticipo due giorni sul calendario regionale della scuola per l’infanzia: 2h30’ al giorno per 

progetto accoglienza nuovi iscritti; 

10. Delibera orario primi giorni di scuola; 

11. Inserimento nel regolamento del Consiglio d’Istituto della possibilità di votazione online, tramite modulo 

Google o email, per alcune delibere; 

12. Resoconto del primo esperimento sull’utilizzo del sistema “PagoInRete”; 

13. Verifica di alcune lacune organizzative e/o di comunicazione avvenute durante quest’anno scolastico: 

gite, eventi, corso Pon (Presidente del C.I. e consiglieri); 
14. Proposta di una procedura di verifica dei corsi PON e riflessione per il futuro (Presidente del C.I. e 

consiglieri); 

15. Proposta di una procedura per finalizzare la cassa genitori della scuola secondaria e definizione precisa 

della “dotazione informatica” già indicata (Presidente del C.I.). 
L’odg del Consiglio d’Istituto viene integrato con il seguente punto: 
8 bis. Apertura della scuola secondaria “Martini” in data sabato 13 luglio 2019 per lo svolgimento degli 
esami di certificazione “Trinity”. 
 

mailto:VEIC83500P@istruzione.it


Viene fatto l’appello nominale: 

N° Nominativo Componente Presente Assente 

1 Bertin Maria Elena genitore 
Entra alle 

18:55 
 

2 Berto Elisabetta docente X   

3 Bonazza Francesca Dirigente Scolastica X  

4 Codato Lauretta ata X  

5 Coletto Nicola genitore X X 

6 De Momi Silvia genitore X  

7 Favaro Matteo genitore X  

8 Fiamengo Ornella docente X X 

9 Franchin Lucia docente X   

10 Girotto Roberta docente X X 

11 Gomiero Flavio genitore X  

12 Guerra Simonetta docente 
Entra alle 

19:00 
 

13 Guidotto Emanuela docente    

14 Lazzari Germano docente X  

15 Moretto Antonella ata X  

16 Pattaro Sara genitore (Presidente) X  

17 Ramelli Silvia docente X  

18 Scaboro Barbara genitore 
Entra alle 

18:47 
 

19 Trovato Giacomo genitore X  

 

E’ presente altresì il D.S.G.A., dr. Bartolomeo Roberto Pannacciulli. 

Il D.S.G.A. illustra la Relazione tecnica firmata congiuntamente con la Dirigente Scolastica, soffermandosi sulla 

spesa per l’elevato numero di fotocopie eseguite durante il corrente anno scolastico. 

I Docenti propongono l’attribuzione di un Codice personale, anziché per Classe, e il computo delle fotocopie per le 

prove di ingresso e la preparazione alle prove INVALSI a carico della Segreteria e non dell’attività didattica. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione della Relazione sullo stato di attuazione al Programma Annuale 2019. 

Avverso la presente delibera – ai sensi dell’art.14 §7 del Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

approvato con D.P.R. 8 Marzo 1999 N°275 – è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 



dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante  La Presidente del Consiglio di Istituto 

(Flavio Gomiero)  (Sara Pattaro) 

   

 

 

 


