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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 1 a.s. 2016/2017 

 

Il giorno sabato 29 ottobre 2016, alle ore 12.15, 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 seduta precedente; 

2. Eventuali argomenti aggiuntivi; 

3. Insediamento alunni Consiglio di Istituto e nomina Rappresentante alunni in Giunta Esecutiva; 

4. Approvazione progetto FSE-PON “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”; 

5. Rinnovo Convenzione C.T.I. “Cadore”; 

6. Orari istituti e scansione oraria. 
 

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 (ass. giustif.) 

4 Arturo De Bon Docente X  

5 Laura Fiori Docente  X (ass. giustif.) 

6 Antonio Fischetti Docente X  

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  

13 Antonino Garaffa Alunno X  

14 Patrick Gjiri Alunno X  

Totale  10 4 

 

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 Giovanna Pais Golin. 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente seduta. 

- Considerato che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 28/06/2015; 

- Dato atto che lo stesso verbale è stato trasmesso via mail in data 4.08.2016 a tutti i componenti del Consiglio di 

Istituto; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di approvare il verbale n. 5 della seduta del 28/06/2016. 

DELIBERA N. 1 del 29/10/2016 

 

2) Eventuali argomenti aggiuntivi; 

- la prof. Pais Golin riferisce della richiesta delle docenti Perrini Antonella e Fiori Laura del Liceo, di sottoscrivere 

l’abbonamento on line di un quotidiano (Corriere della sera/Repubblica/La Stampa) per dare la possibilità a tutti i 

ragazzi del Liceo di poterlo utilizzare durante l’attività didattica nelle varie materie; questo in quanto il Progetto “Il 

quotidiano in classe” al momento non copre tutte le classi tutti i giorni; nel mese di giugno si potrà effettuare la 

richiesta per estenderlo a tutta la settimana ma questo sarà valido a decorrere dal prossimo anno scolastico; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Visto quanto illustrato dalla docente Pais Golin,  

DELIBERA  

di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, la sottoscrizione dell’abbonamento on-line ad un 

quotidiano per la durata di 6 mesi per la sede del Liceo.  

DELIBERA N. 2 del 29/10/2016 

- L’alunna Laura Genova chiede se i ragazzi dell’Ottica potranno utilizzare come negli scorsi anni la palestra del 

Liceo durante le ore di educazione fisica; il Dirigente risponde che viste le motivazioni addotte dal prof. Bacchilega 

ha già dato la relativa autorizzazione.  
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3) Insediamento alunni Consiglio di Istituto e nomina Rappresentante alunni in Giunta Esecutiva; 

- Il Dirigente Scolastico dà il benvenuto ai nuovi allievi, precisando che rappresentano i ragazzi di tutto l’Istituto e 

non solo quelli delle rispettive scuole frequentate. Illustra inoltre i compiti della Giunta esecutiva che si riunisce in 

pratica in occasione della predisposizione del Programma Annuale e in caso di modifica della consistenza organica 

degli Assistenti Tecnici. Chiede quindi ai ragazzi di accordarsi per individuare l’alunno rappresentante di tale organo; 

- i ragazzi, di comune accordo, propongono Patrick Gjiri quale rappresentante della componente alunni in Giunta 

esecutiva; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- VISTA la necessità di eleggere il rappresentante della componente alunni nella Giunta esecutiva; 

- VISTO l’accordo dei ragazzi, 

NOMINA, per acclamazione, 

il sig. Patrick Gjiri quale membro elettivo della giunta esecutiva in qualità di rappresentante degli alunni. 

DELIBERA N. 3 del 29/10/2016 

 

4) Approvazione progetto FSE-PON “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”; 

Il Dirigente comunica ai presenti che l’Istituto, con il coordinamento della prof. Debertol, intende aderire all’Avviso 

pubblico, prot. n. 10863 del 16/09/2016 – “Progetti di inclusione sociale e la lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, nell’ambito dei 

FSE – PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Il progetto, in fase di definizione, si intitola “Scuola aperta” ed è rivolto agli allievi delle sedi dell’ITE e dell’Ipsia 

MA di S. Stefano di Cadore. Prevede cinque moduli di trenta ore ciascuno, rivolti, i primi quattro, a venti ragazzi 

ciascuno, e uno rivolto ai genitori, nei seguenti ambiti: 

- Potenziamento delle competenze di base: metodo di studio e studio assistito; Potenziamento delle competenze di 

base: laboratorio di lettura e scrittura; due di Educazione motoria e sport; e l’ultimo sulla “genitorialità e l’uso delle 

nuove tecnologie informatiche” rivolto ai genitori. 

La scadenza era inizialmente prevista il 31/10/2016, ma in data 25/10/16 il Miur ha comunicato la proroga per la 

presentazione dei progetti al 14 novembre p.v. 

Abbiamo avuto l’adesione verbale da parte del Comune di S. Stefano e dell’IC dello stesso comune. Ora si attendono 

le rispettive delibere nonché eventuali altri partner locali.    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- VISTA la proposta predisposta dal Dirigente Scolastico unitamente alla prof. Debertol Luisa; 

- VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 50 del 20.10.2016; 

DELIBERA all’unanimità  

di approvare il progetto e la candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, avente per 

oggetto:  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - Progetti di inclusione sociale e la lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” come sopra illustrato dal Dirigente 

Scolastico. 

DELIBERA N. 4 del 29/10/2016 

 

5) Rinnovo Convenzione C.T.I. “Cadore”; 

Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di rinnovare per il prossimo triennio, la Convenzione del “Centro 

territoriale per l’inclusione “Cadore”, scaduta lo scorso anno scolastico; precisa che lo scopo di tale accordo tra le 

scuole del Cadore è quello di promuovere e coordinare le attività di integrazione a favore degli alunni disabili o 

stranieri o comunque svantaggiati o con bisogni educativi speciali, dirette all’inclusione. Con tale rete vengono 

organizzati corsi per i docenti ed attivati degli sportelli con una psicologa. La scadenza prevista è il 31/08/2019, la 

quota annua è pari ad € 100,00 e la scuola capofila è l’I.C. di S. Stefano di Cadore. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- VISTO quanto sopra esposto dal Dirigente Scolastico; 

DELIBERA all’unanimità  

di approvare l’adesione dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” al “Centro Territoriale per l’Inclusione 

Cadore”, fino al 31/08/2019, al costo annuo di 100,00€.    

DELIBERA N. 5 del 29/10/2016 

 

6) Orari istituti e scansione oraria: 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti la consueta organizzazione oraria dell’Istituto, ovvero: 

- Orario LICEO SCIENTIFICO: cinque ore di lezione dal lunedì al sabato con ore da 60 minuti. 

 

- Orario ITI: lunedì, martedì e venerdì 6 ore da 50 minuti; mercoledì e giovedì 5 ore da 60 minuti; sabato 5 ore 
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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 quattro ore nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. 

 

- Orario OTTICA: 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, seconda e quinta; giovedì mattina 5 ore da 60 minuti, pomeriggio 4 ore da 50 minuti per le classi 

terza e quarta; venerdì 6 ore da 50 minuti. Per il recupero: un rientro ogni due mesi della durata di quattro ore 

per un totale di tre rientri. 

 

- Orario ITE: due giorni con 6 ore da 50 minuti; quattro giorni con 5 ore da 60 minuti. Per il recupero: un 

rientro ogni mese della durata di 4 ore nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. 

 

- Orario MOBILE e ARREDAMENTO: 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 al mese della durata di 4 ore per i mesi di 

Novembre, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile. 

I calendari saranno predisposti in maniera autonoma da ogni sede dopo aver stilato l’orario definitivo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto approvato dal Collegio Docenti,  

DELIBERA  

di approvare con voti espressi a norma di legge all’unanimità la scansione oraria sopra indicata, così come approvato 

dal Collegio dei Docenti con delibera n. 49 del 20/10/2016.  

DELIBERA N. 6 del 29/10/2016 

 

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 12.55. 

 

        F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE            F.to IL PRESIDENTE 

                 (prof. Giovanna Pais Golin)            (sig. Gino Ruoso)    

 

 


