
Riunione consiglio di istituto del 06 dicembre 2018 
 

La seduta è stata suddivisa in due momenti: 

Prima parte: insediamento nuovo consiglio alle ore 18.00  

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 addetti ATA 

e il responsabile didattico per un totale di 19 componenti. Per la nomina del presidente del 
consiglio i candidati erano, Mariangela Tosatto e Roberto Azzolin.  

Eletto presidente Roberto Azzolin. 

2. Viene nominato vice-presidente Corrado Poli 

3. Composizione giunta esecutiva: vengono eletti per la componente genitori Elena Costa e 

Massimo Valle, per la componente docenti il professore Diego Albanese e per il personale ATA 
Manuela Valerio. 

 

Seconda parte: vengono trattati gli altri punti all’ODG. 

1. Delibera Piano Offerta Formativa Triennale 2019-2022, viene approvato quanto esposto dalla 
scuola. 

2. PON, fondi atti alla creazione di progetti indirizzati ai ragazzi, in orario extrascolastico 
(pomeriggio); viene approvato quanto esposto dalla scuola e visto la rapidità con cui devono 

essere inviate le domande viene demandato alla scuola l’invio in automatico della 
partecipazione al bando. 

3. PNSD- Azione7: realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Questo bando si 
inserisce nell’ambito del “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

e intende promuovere la realizzazione nelle scuole di ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie. Al bando possono contribuire anche aziende private che, se interessate 

dovranno darne comunicazione entro venerdì 14 dicembre; questi 
contributi aumentano il punteggio in graduatoria della scuola (in allegato 
dichiarazione di impegno da parte del donante) 

4. Iscrizioni a.s. 2019/2020: preso visione dei criteri che sono analoghi a quelli degli anni 
precedenti ampliati ed adattati a seguito dell’unificazione dei due istituti. 

5. Delibera criteri ammissione domande di iscrizione e seconda lingua straniera scuola 
secondaria di I grado di Breganze; vengono mantenuti i criteri già in atto. 

6. Regolamento gite, uscite e scambi culturali: il consiglio ha preso visione del regolamento. 

7. Elezione membri comitato di valutazione + membri comitato garanzia: RINVIATA AL 
PROSSIMO CONSIGLIO DISTITUTO 

8. Adozione del registro per l’accesso civico agli atti amministrativi; trattasi di un registro 

imposto per legge per la visione da parte dei soggetti aventi diritto della documentazione che 
la scuola deve mettere a disposizione. 

9. Varie ed eventuali: 

 E stata accettata una donazione di 5 libri per scuola primaria per i plessi di Breganze, 

Maragnole, Mason, Molvena e per la scuola dell’infanzia di Mirabella (tutte le donazioni di 
beni materiali deve passare in visione al consiglio di istituto). 

 Date e odg prossimi consigli di istituto; è stato richiesto che le convocazioni con relativo odg 
siano pubblicate sul sito scuola per permettere la partecipazione dei genitori. 

 Settimana corta alla secondaria di Breganze; il questionario sul “gradimento” della settimana 

corta è arrivato alla scuola in data 05-12-2018, quindi verrà esaminato nel corso dei prossimi 
collegi docenti e nel prossimo consiglio istituto. 

 

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti vi rimandiamo al sito della scuola, se non disponibili 
rimaniamo a vostra disposizione. 

 

Componente genitori del consiglio di istituto 


