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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 4 a.s. 2016/2017 
 

Il giorno martedì 23 maggio 2017, alle ore 13.10, 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 Collegio Docenti per adesione all’Avviso pubblico “Potenziamento cittadinanza 

europea” Prot. N. 3504 del 31.03.2017 PON 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.3B; 

3. Calendario Scolastico as 2017/18; 
4. Libri di testo as 2017/18; 
5. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 
6. 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  

7 Giovanna Pais Golin Docente X  

8 Mirco Viel Docente  X (ass. giustif.) 

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  12 2 

 

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 26/04/2017; 
- Dato atto che lo stesso verbale è stato trasmesso via mail in data 5.05.2017 a tutti i componenti del Consiglio di 
Istituto; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti, ad eccezione della prof. Pais Golin e dell’alunna Laura Genova 
che si astiene perché erano assenti, 
DELIBERA 
di approvare il verbale n. 3 della seduta del 26/04/2017. 
DELIBERA N. 64 del 23/05/2017. 
 
2) Acquisizione delibera del Collegio Docenti per adesione all’Avviso pubblico “Potenziamento cittadinanza 

europea” Prot. N. 3504 del 31.03.2017 PON 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.3B. 

Il Dirigente Scolastico comunica che le prof.sse Callegaro e Viadana, e il prof. Fischetti hanno predisposto un progetto 
per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, dal titolo “Il nostro territorio e le politiche ambientali europee”. Tale 
progetto, approvato dal Collegio dei docenti nell’ultima seduta, è rivolto ad un minimo di 15 e un massimo di 20 
allievi delle classi terze e quarte dell’ITI, ha durata biennale e deve essere svolto al di fuori della normale attività 
didattica. Il progetto sarà articolato in due moduli: uno sulla “Cittadinanza europea con potenziamento linguistico e 
CLIL” e l’altro sull’”Analisi dei parametri climatici del territorio con potenziamento linguistico e CLIL”, per un totale di 
n. 90 ore complessive. Si prevede la collaborazione con l’Istituto post universitario di S. Vito di Cadore. Per quanto 
riguarda il dettaglio dei contenuti didattici dei singoli moduli si rinvia al verbale del Collegio Docenti n. 5 del 18.05.17. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- VISTA la proposta predisposta dai docenti Callegaro, Viadana e Fischetti, unitamente al Dirigente Scolastico; 
- VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 94 del 18.05.2017; 
DELIBERA all’unanimità  
di approvare il progetto e la all’Avviso pubblico “Potenziamento cittadinanza europea” Prot. N. 3504 del 31.03.2017 
PON 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.3B come sopra illustrato dal Dirigente 
Scolastico. 
DELIBERA N. 65 del 23/05/2017 

 

3) Calendario scolastico as 2017/18. 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti ha approvato nella seduta del 18 maggio u.s. con delibera 
n. 99 il calendario relativo al prossimo anno scolastico così come stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto. Le 
lezioni inizieranno il 13 settembre 2017 e termineranno il 9 giugno 2018; in aggiunta alle festività obbligatorie, 
ovvero: 

 tutte le domeniche 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

 il 25 dicembre, Natale 

 il 26 dicembre, Santo Stefano 

 il 1° gennaio, Capodanno 

 il 6 gennaio, Epifania 

 il lunedì dopo Pasqua 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

 il 1° maggio, festa del Lavoro 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 la festa del Santo Patrono 

e alle seguenti sospensioni obbligatorie delle lezioni: 

 da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre (ponte dell’Immacolata) 

 da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio (vacanza natalizie) 

 da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 (vacanze di carnevale) 

 da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile (vacanze pasquali) 

 da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo maggio) 

Il Dirigente comunica che la Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio la seconda edizione delle 
“Giornate dello sport”, dal 15 al 17 febbraio 2018. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti,  

DELIBERA  
di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, il calendario per l’anno scolastico 2017/18 così come 
stabilito dalla Regione del Veneto.  
DELIBERA N. 66 del 23/05/2017 
 

4) Libri di testo as 2017/18. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che nelle seguenti classi è stato superato il tetto di spesa previsto dal 
Ministero:  

- classi terze Liceo: + 15,00€ (tot. spesa procapite è di 335,00€); 
- classi quinte Liceo: + 22,25€ (tot. spesa procapite è di 332,25€); 
- classe seconda Ipsss Ottica: + 5,00€ (tot. spesa procapite è di 157,00€); 
- classe terza Ipsss Ottica: + 9,00€ (tot. spesa procapite è di 212,00€); 
- classe prima Ipsia Mobile e Arredamento: + 1,80€ (tot. spesa procapite è di 255,80€); 
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- classe quinta ITE: + 2,05€ (tot. spesa procapite è di 228,05€); 
pur rimanendo nel limite del 10%. Le motivazioni risultano essere: 

a) nelle classi 3^ Liceo e 1^ Ipsia MA sono previsti dei libri che serviranno anche per anni successivi quindi 
comporteranno un risparmio nella spesa in tali classi; 

b) nelle classi 5^ Liceo, 2^ e 3^ Ipsss Ottica e 5^ ITE, il costo dei libri di testo in adozione risulta aumentato in 
maniera significativa da parte delle case editrici per l’integrazione di contenuti in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali fornite dal MIUR.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Viste le motivazioni del Dirigente Scolastico,  

DELIBERA  
di approvare lo sforamento del tetto di spesa nelle classi sopra indicate.  
DELIBERA N. 67 del 23/05/2017 
 
5) Comunicazioni Dirigente Scolastico; 
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 
- La Ditta Domus Optika di Costabissara (VI) ha donato all’Ipsss Ottica una mola usata del 2003, obsoleta ma ancora 
utilizzabile per le attività didattiche, del valore di mercato di 10,00€. Il prof. Bonazzola la scorsa settimana è andato a 
ritirarla.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti 
DELIBERA  
di accettare la donazione sopra indicata. 
DELIBERA N. 68 del 23/05/2017 
 
- considerata la possibilità per le famiglie di detrarre tutte le spese connesse con la frequenza del proprio figlio alla 
scuola, purchè vi sia il pagamento alla scuola mediante bonifico bancario, nonché l’utilizzo, sempre più diffuso tra i 
genitori del nuovo sistema “Pago in rete”, comunica che la gestione del budget andrà “ad esaurimento” nel senso 
che non sarà più riproposto agli alunni delle nuove classi prime; sarà rimborsato, come di consueto, agli alunni delle 
classi quinte e sarà utilizzato, fino ad “esaurimento”, dagli altri ragazzi frequentanti, senza però richiedere agli stessi il 
reintegro dell’importo. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti 
DELIBERA  
Viste le considerazioni esposte dal Dirigente Scolastico, approva la cessazione progressiva dell’utilizzo del budget per 
le attività connesse con l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni. 
DELIBERA N. 69 del 23/05/2017 
 
6) 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 13:40. 
 
     F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           F.to IL PRESIDENTE 
       (prof. Giovanna Pais Golin)            (sig. Gino Ruoso)    
 

 


