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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 5 a.s. 2016/2017 
 

Il giorno martedì 20 giugno 2017, alle ore 16.30, si è riunito presso la sede del Liceo Scientifico di Pieve di Cadore 
il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta; 
2. Acquisizione delibera del Consiglio di Istituto per adesione all’Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Prot. N. 4427 del 02.05.2017 PON 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

3. Assestamento Programma Annuale 2017; 
4. Modifica scansione oraria ITE a decorrere dall’a.s. 2017/18; 
5. Criteri assegnazione docenti alle classi, di formulazione dell’orario e di formazione delle classi a.s. 2017/18; 
6. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 
7. Eventuali comunicazioni rappresentanti dei genitori. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

1 Mara De Lotto  Dirigente scolastico X  

2 Raffaella Barattin Docente X   

3 Cecilia Barnabò Docente X  

4 Arturo De Bon Docente X  

5 Laura Fiori Docente X  

6 Antonio Fischetti Docente  X (ass. giustif.) 

7 Giovanna Pais Golin Docente  X 

8 Mirco Viel Docente X  

9 Lucia Zandegiacomo Caneva Personale Ata X  

10 Gino Ruoso Genitore/Presidente X  

11 Ugo De Polo Alunno  X 

12 Laura Genova Alunno  X (ass. giustif.) 

13 Antonino Garaffa Alunno  X 

14 Patrick Gjiri Alunno  X (ass. giustif.) 

Totale  8 6 

 

E’ presente, a supporto del Consiglio in qualità di esperto esterno, il DSGA M. Grazia Tabacchi.  
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il Presidente dichiara 

valida la seduta odierna. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cecilia Barnabo’. 
1) Lettura ed approvazione verbale precedente seduta. 
- Considerato che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 23/05/2017; 
- Dato atto che lo stesso verbale è stato trasmesso via mail in data 29.05.2017 a tutti i componenti del Consiglio di 
Istituto; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti, ad eccezione degli assenti in tale seduta, che si astengono, 
DELIBERA 
di approvare il verbale n. 4 della seduta del 23/05/2017. 
DELIBERA N. 70 del 20/06/2017. 
 
2) Acquisizione delibera del Consiglio di Istituto per adesione all’Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Prot. N. 4427 del 02.05.2017 PON 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

La preside espone in sintesi il progetto PON nelle sue linee generali, di durata biennale e che è stato elaborato dal 
prof. Mazzucco in collaborazione con la stessa. L’iniziativa sarà rivolta prevalentemente agli studenti del biennio del 
Liceo Scientifico durante le ore extra-curricolari. L’idea è di incentrare il progetto sull’archeologia, sensibilizzando i 
ragazzi sulla cultura materiale e non materiale,visitando siti archeologici e rivisitando tradizioni, con la collaborazione 
di esperti locali in tale campo. Al termine del percorso è prevista la realizzazione di un percorso turistico, dopo aver 
fatto sperimentare ai ragazzi la vita del tempo passato. E’ stato approvato dal Collegio dei Docenti nell’ultima seduta 
con delibera numero 89. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- VISTA la proposta predisposta dal prof. Mazzucco, unitamente al Dirigente Scolastico; 
- VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 89 del 17.06.2017; 
DELIBERA all’unanimità  
di approvare il progetto e la all’Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” Prot. N. 4427 del 02.05.2017 PON 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5. 
DELIBERA N. 71 del 20/06/2017 

 

3) Assestamento Programma Annuale 2017. 
Il DSGA illustra i dati principali della Relazione predisposta sullo stato di attuazione del Programma Annuale nonché la 
variazione (in A02 per acquisto materiali Ottica e Ipsia MA) e gli storni apportati allo stesso successivamente 
all’ultima riunione del Consiglio (All. n. 1), 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Visto quanto illustrato dal Dsga,  
DELIBERA  
di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, la Relazione e le variazioni di propria competenza.  
DELIBERA N. 72 del 20/06/2017 
 
4) Modifica scansione oraria ITE a decorrere dall’a.s. 2017/18. 
Il Dirigente Scolastico dà lettura della scansione oraria degli singoli Istituti Tecnici e Professionali e delle rispettive 
durate delle unità orarie, così come approvato dal Collegio dei Docenti nell’ultima seduta, con la modifica dell’orario 
dell’ITE in quanto più dell’80% delle persone che hanno risposto al sondaggio (6 o 5 giorni) ha scelto l’articolazione su 
5 giorni: 
 
Orario ITI: lunedì, martedì e venerdì 6 ore da 50 minuti; mercoledì e giovedì 5 ore da 60 minuti; sabato 5 ore da 60 
minuti per le classi prime; sabato 4 ore da 60 minuti per le rimanenti classi. Per il recupero: un rientro al mese della 
durata di 4 ore per i mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile. 
 
Orario OTTICA: orario su cinque giorni. Lunedì 7 ore da 50 minuti per la classe prima; lunedì 6 ore da 50 minuti per le 
rimanenti classi; martedì 6 ore da 50 minuti; mercoledì mattina 5 ore da 60 minuti, pomeriggio 4 ore da 50 minuti 
per le classi prima e seconda; giovedì mattina 5 ore da 60 minuti, pomeriggio 4 ore da 50 minuti per le classi terza, 
quarta e quinta; venerdì 6 ore da 50 minuti. Per il recupero: un rientro ogni due mesi della durata di 4 ore nei mesi di 
Novembre, Gennaio ed Aprile. 
 
Orario ITE: orario su cinque giorni. Lunedì, mercoledì e venerdì 6 ore da 60 minuti. Martedì e giovedì 7 ore da 50 
minuti. Per il recupero: un rientro ogni mese della durata di 4 ore per i mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio, 
Febbraio, Marzo ed Aprile. 
 
Orario IPSIA MOBILE e ARREDAMENTO: orario su cinque giorni. Due giorni con 6 ore da 50 minuti; tre giorni con 5 ore 
da 60 minuti. Rientro pomeridiano da 5 ore il martedì. Per il recupero: un rientro ogni mese della durata di 4 ore per i 
mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile. 
 
Nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile i docenti recupereranno le frazioni orarie dovute 
con rientri pomeridiani. I calendari dei recuperi saranno predisposti dopo aver stilato l’orario definitivo. 
 
Il Liceo Scientifico continua con la solita scansione oraria (attività didattica su sei giorni con ore da 60’ a parte i 10’ 
della ricreazione). 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Viste le motivazioni del Dirigente Scolastico e quanto definito in Collegio dei Docenti,  
DELIBERA  
di approvare l’articolazione oraria delle varie sedi come sopra indicato.  
DELIBERA N. 73 del 20/06/2017 
 
5) Criteri assegnazione docenti alle classi, di formulazione dell’orario e di formazione delle classi a.s. 2017/18; 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente quanto stabilito in merito dal Collegio dei Docenti con delibere n. 85 del 17 
giugno u.s. ed ampiamente dettagliato nel Verbale n. 6 di tale organo collegiale. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Sentito quanto riferito dal Dirigente Scolastico, 

DELIBERA  
di approvare quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 giugno u.s., in merito ai “Criteri 
assegnazione docenti alle classi, di formulazione dell’orario e di formazione delle classi a.s. 2017/18”. 
DELIBERA N. 74 del 20/06/2017 
 
6) Comunicazioni Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente comunica che ad oggi non vi sono notizie ufficiali sui dati dell’organico del prossimo anno scolastico. 
 
7) Eventuali comunicazioni rappresentanti dei genitori. 
Non vi sono comunicazioni da parte dei rappresentanti dei genitori. 
 
Il presente verbale è composto di n° 3 pagine, opportunamente numerate. 
 
Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:20. 
 
 F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           F.to IL PRESIDENTE 
 (prof. Cecilia Barnabo’)            (sig. Gino Ruoso)    
 

 


