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Presidente:
Nominativo
Susanna Picchi
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Tranquillin Maria B.
Casellato Ivan
Pizzato Samuela
Guerra Gastone
Tonetto Luisa
Mosole Giada
Rossetto Davide
Maria Teresa Codispoti

Sig. Guerra Gastone

Segretario :

Componente

Presente

Dirigente Scolastico
docente
docente
docente
docente
docente
genitore
genitore
genitore
genitore
studente
studente
D.S.G.A

X
X
X

Prof.ssa Facchini Monica
Assente Giust.

Assente
Ingius.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 9 su 13, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1 di 5

MF/mf

Ordine del giorno:
Punto n°
1
2
3
4
5
6

Argomento
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Modifiche al Programma Annuale 2016
Comunicazione Bando di gara per convenzione di cassa
Componente esterna Comitato Tecnico Scientifico
Progetti PON 2014/2020
Piano triennale dell'offerta formativa 2016/19

Esiti della riunione:
in via preliminare il Dirigente Scolastico chiede di integrare l’ordine del giorno odierno cin il seguente punto:
7: Uso dei locali scolastici: regolamento.
Tutti i presenti si dichiarano d’accordo
Punto n°

1 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Sintesi della discussione e proposte:
Il presidente riassume le linee generali del verbale relativo alla seduta n° 1 del Consiglio in data 04/10/16
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta
Delibera n. 4
il Consiglio d'Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l'approvazione del verbale della seduta n° 1 del Consiglio in data 04/10/16.
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

8

Astenuti n°
1
Voto Presidente

F

C

2 Modifiche al Programma Annuale 2016

Sintesi della discussione e proposte:
Il D.S.G.A. presenta le modifiche al Programma annuale 2016, ne spiega i motivi e le sottopone all’approvazione del
Consiglio (allegato n. 1).
Esiti:
non vi sono obiezioni né rilievi in merito. Il Presidente pone pertanto in votazione l’approvazione delle modifiche al
programma annuale 2016.
Delibera n. : 5
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
dopo attento esame
DELIBERA l’approvazione delle modifiche al programma annuale 2016 come da allegato n. 1.
Modalità di voto




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°
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Astenuti n°
Voto Presidente
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Punto n°

3 Comunicazione Bando di gara per convenzione di cassa

Sintesi della discussione e proposte:
Il D.S.G.A. informa che è necessario rinnovare la convenzione di cassa, ministeriale e di durata quadriennale, con un
istituto bancario. Nel sito è stato pubblicato il relativo bando e sono state invitate cinque banche del territorio.
Esiti:
il Consiglio d’Istituto prende atto.
Punto n°

4 Componente esterna Comitato Tecnico Scientifico

Sintesi della discussione e proposte:
Il DS informa che alla componente esterna del CTS si aggiungeranno due nuove aziende: LISEC SRL e DELLA
TOFFOLA SPA.
Della Toffola s.pa., rappresentata dal sig. Luciano Della Toffola progetta e commercia, a livello mondiale, impianti e
macchine per l’enologia e bevande in genere.
Lisec srl, Amministratore Delegato Johannes Oberrauch costruisce macchine per la lavorazione del vetro piano.
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta
Delibera n. : 6
il Consiglio d'Istituto
sentita la proposta del Ds
DELIBERA l'approvazione dei due nuovi componenti del CTS
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

5 Progetti PON 2014/2020

Sintesi della discussione e proposte:
Il DS comunica che nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” prot. n.10862 del 16/09/2016, la Scuola intende presentare la propria
candidatura a due progetti “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e Ampliamento Offerta Formativa D.M.
663/2016, art. 9 (ex legge 440) “Piano Nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione
alimentare e a corretti stili di vita”.
Il primo risulta molto appetibile e consentirebbe, se approvato, di realizzare laboratori e attività pomeridiane di vario
tipo per favorire la didattica, come corsi di lingua italiana e straniera e di matematica; potrebbe essere realizzato anche
un laboratorio per i genitori sulla gestione degli insuccessi scolastici dei figli. In caso di approvazione parte dei recuperi
pomeridiani potrebbero essere pagati con i fondi del progetti con risparmio per il FIS e possibile suo utilizzo per altre
necessità.
Il secondo, legato alla legge 440, è riferito ai corretti stili di vita e all’alimentazione coinvolgerebbe le scuole elementari
e medie e sarebbe di interesse per le classi del chimico e delle biotecnologie sanitarie.
Il Collegio docenti, in data 20.10.2016, (delibera n.20, Collegio n. 3), ha già espresso parere favorevole.
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta; i progetti risultano interessanti, validi e perfettamente in linea con l’offerta formativa
dell’Istituto
Delibera n. : 7
il Consiglio d'Istituto
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dopo consapevole valutazione
sentita la proposta del DS
DELIBERA l'approvazione della presentazione della candidatura dell’Istituto ai Fondi strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” prot. n.10862 del 16/09/2016:
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e Ampliamento Offerta Formativa D.M. 663/2016, art. 9 (ex legge
440) “Piano Nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e a corretti stili di
vita”.
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente
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6 Piano triennale dell'offerta formativa 2016/19

Sintesi della discussione e proposte:
Il DS illustra le integrazioni e le modifiche apportate al PTOF già approvate dal Collegio dei Docenti (delibera n.22,
Collegio n. 3). E’ stato svolto un lavoro di revisione che ha compreso, tra l’altro, l’inserimento delle nuove classi di
concorso e delle nuove denominazioni delle materie, l’inserimento delle ore dell’autonomia, l’adeguamento delle
risorse strutturali, l’aumento della sezione RAV, dell’ASL, del Servizio di Istruzione domiciliare, dei criteri per
l’assegnazione dei docenti alle classi, per l’assegnazione delle funzioni strumentali, per la presentazione dei progetti, e
molto altro ancora.
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta; la revisione appare valida.
Delibera n. : 8
il Consiglio d'Istituto,
dopo attento esame
sentita la proposta del DS
DELIBERA l'approvazione delle integrazioni e delle modifiche apportate al PTOF 2016/2019
Modalità di voto

Punto n°




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente
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7 Uso dei locali scolastici: regolamento

Sintesi della discussione e proposte:
Il DS illustra una modifica al regolamento della Provincia riguardante l’uso dei locali della scuola. Secondo il nuovo
regolamento l’interessato all’uso dei locali dovrà farne richiesta al Consiglio d’Istituto ed alla Provincia. Verrà quindi
utilizzato un tariffario provinciale per l’affitto dei locali ed il compenso dovrà essere ripartito al 50% tra Provincia ed
Istituto.
Il DS informa che sono giunte due richieste: un’aula da parte del RCC ed un laboratorio di saldatura con un’aula
didattica da parte della RANDSTAD.
Esiti:
il Consiglio di Istituto chiede la presenza di un tecnico o docente dell’Istituto stesso durante le attività ed un contributo
spese per il materiale utilizzato.
Delibera n. : 9
il Consiglio d'Istituto
sentita la proposta del DS,
apportate le suddette integrazioni
DELIBERA l'approvazione delle modalità dell’uso dei locali richiesti
Modalità di voto



Unanimità

Contrari n°
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Astenuti n°



Treviso,
Il segretario

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente

31/10/2016
Prof.ssa Facchini Monica

Il Presidente
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