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Estratto Verbale n. 10 
 

Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 18:00, presso la sede centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura del verbale della seduta precedente 
2) Conto Consuntivo esercizio 2018 
3) Modifiche al Regolamento d’Istituto 
4) Modifiche al Regolamento di disciplina degli allievi 
5) Procedimento disciplinare per un allievo 
6) Comunicazioni del DS 

Sono presenti: il Prof. Domenico Dal Mas, Dirigente Scolastico dell’Istituto; gli insegnanti Caterina 
Bortoluzzi,  Massimo Da Ros, Roberto De Nardi, - rappresentanti componente docente; la Signora Cinzia 
Casagrande - rappresentante componente ATA; i signori Sonia Bernardi, Mario Casu, Andrea Grandi e 
Arianna Mazzariol - rappresentanti componente genitori; l’alunno Gioele Fasano - rappresentante 
componente studenti. 

Sono assenti giustificati: i docenti, Adriano Botteon, Avrusci Massimiliano e Carlo Dal Bo - rappresentanti 
componente docente; gli alunni Alberto Carniato Davide Frare e Daniel Turcanu - rappresentanti 
componente studenti. 

È presente la Sig.ra Lucia Magnano, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, senza diritto di 
voto. 

Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Roberto De Nardi. 
 

1. Lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se ci sono variazioni al verbale della seduta precedente che i membri del Consiglio 
hanno ricevuto via mail. Non emergendo proposte in tal senso, il verbale viene messo ai voti e approvato 
all’unanimità. 
 
Alle ore 18:37 entrano il Prof.Massimo Giammona e l’alunno Fasano. 
Alle ore 18:47 entra la Prof.ssa Dal Moro Luigia. 
 

2. Conto consuntivo esercizio 2018 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza con n.11 voti favorevoli e n.1 astenuto dei voti approva il Conto 
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal Direttore SGA, contenuto 
nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA; 
dispone la pubblicazione sul sito della scuola www.iisvittorioveneto.gov.it nella sezione “pubblicità 
legale” del presente atto, con tutta la documentazione allegata, con delibera n. 62 
 

3. Modifiche al Regolamento d’Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, approva a maggioranza con n.11 voti favorevoli e n.1 
astenuto le modifiche al Regolamento d’Istituto, che quindi nella versione revisionata con delibera n. 63 
 



 

4) Modifiche al Regolamento di disciplina degli allievi 
 

Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, approva all’unanimità le modifiche al Regolamento di 
disciplina degli allievi nella versione revisionata, con delibera n. 64 

5) Procedimento disciplinare per un allievo 
 
Il Consiglio d’Istituto decide la sospensione dell’allievo BM per la durata di 30 gg, con proposta di 
volontariato sostitutivo, con delibera n. 65 
 
Dopo la votazione viene richiamato il DS, che entra e procede con l’o.d.g.. 

 

6) Comunicazioni del DS. 
  …omissis… 
 
Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20:55. 
 
 
 Il Verbalizzante Il Presidente del C.d.I. 

De Nardi Roberto                                                                       Grandi  Andrea  


