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Estratto Verbale n. 11 
 

Il giorno 28 agosto 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) Variazioni di bilancio 
3) Rendicontazione al 30 giugno 2019 
4) Calendario scolastico a.s. 2019/20 
5) Organizzazione orario delle lezioni a.s. 2019/20 
6) Criteri di formazione delle classi 
7) Criteri per l’assegnazione delle classi 
8) Criteri per l’orario settimanale delle lezioni 
9) Spostamento di alcuni classi dell’ITE all’IPSIA 
10) Modifiche al regolamento disciplina allievi e Regolamento Istituto 
11) Modifiche al regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni 
12) Progetto “Scuola Innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - DGR 

301 del 19 marzo 2019 – partnership 
13) Progetto “Move all’estero. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - DGR 338 

del 26 marzo 2019 – partnership 
14) Comunicazioni del DS 

Sono presenti: il Prof. Domenico Dal Mas, Dirigente Scolastico dell’Istituto; gli insegnanti Avrusci 
Massimiliano, Adriano Botteon, Caterina Bortoluzzi, Massimo Da Ros, Luigia Dal Moro, Roberto De Nardi e 
Massimo Giammona - rappresentanti componente docente; la Signora Cinzia Casagrande - rappresentante 
componente ATA; i signori Mario Casu e Andrea Grandi - rappresentanti componente genitori; l’alunno 
Alberto Carniato - rappresentante componente studenti. 

Sono assenti giustificati: il docente Carlo Dal Bo - rappresentanti componente docente; le signore Sonia 
Bernardi e Arianna Mazzariol – componente genitori; gli alunni Gioele Fasano, 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 Caterina Bortoluzzi. 

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico propone l’inserimento di due nuovi punti nell’odg della 
seduta odierna, punto 13bis e punto 13ter, nello specifico si tratta di deliberare in merito a adesioni a 
nuovi progetti. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione e pertanto l’ordine del giorno 
risulta il seguente: 

1) Lettura del verbale della seduta precedente 
2) Variazioni di bilancio 
3) Rendicontazione al 30 giugno 2019 
4) Calendario scolastico a.s. 2019/20 
5) Organizzazione orario delle lezioni a.s. 2019/20 
6) Criteri di formazione delle classi 
7) Criteri per l’assegnazione delle classi 
8) Criteri per l’orario settimanale delle lezioni 
9) Spostamento di alcune classi dell’ITE all’IPSIA 
10) Modifiche al regolamento disciplina allievi e Regolamento Istituto 



 

11) Modifiche al regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni 
12) Progetto “Scuola Innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - DGR 

301 del 19 marzo 2019 – partnership 
13) Progetto “Move all’estero. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - DGR 338 

del 26 marzo 2019 – partnership 
13bis) Adesione al progetto CRAI per la scuola 
13ter) Progetto “Programma Operativo regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse IV 

Capacità Istituzionale – Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per 
cittadini e imprese” – DGR 540 del 30 aprile 2019 - partnership 

14) Comunicazioni del DS 
 
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. 
 

2. Variazioni di bilancio 

Il Consiglio di Istituto all'unanimità modifica il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, con 
delibera n. 66 

 
3. Rendicontazione al 30 giugno 2019 

All’unanimità, il Consiglio di Istituto approva la rendicontazione programma annuale al 30.06.2019, con 
delibera n. 67 
 

4. Calendario scolastico a.s. 2019/20 

Il Consiglio di Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, approva all’unanimità il calendario scolastico 
regionale, con delibera n. 68 
 

5) Organizzazione orario delle lezioni a.s. 2019/20 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata pertanto, l’orario settimanale delle 
lezioni per l’a.s. 2019/2020 resta invariato, con delibera n. 69, 
 

6) Criteri di formazione delle classi 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 70 
 

7) Criteri per l’assegnazione delle classi 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 71 
 

8) Criteri per l’orario settimanale delle lezioni 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 72, 
 
La Signora Arianna Mazzariol, rappresentante componente genitori, entra alle 18.45. 
 

9) Spostamento di alcuni classi dell’ITE all’IPSIA 
Omissis… 

 
10) Modifiche al regolamento disciplina allievi 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera 
n.73,   
 
Alle ore 20.00 esce l’alunno Carniato Alberto, rappresentante componente alunni. 
 

11) Modifiche al regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 74   



 

 
12) Progetto “Scuola Innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - 

DGR 301 del 19 marzo 2019 – partnership 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n.75 
 

13) Progetto “Move all’estero. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” - 
DGR 338 del 26 marzo 2019 – partnership 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 76, 
 

13bis) Adesione al progetto CRAI per la scuola 
 
Il Dirigente Scolastico propone di discutere il punto di cui sopra nel prossimo Consiglio di Istituto e il 
Consiglio concorda. 
 

13ter) Progetto “Programma Operativo regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse IV 
Capacità Istituzionale – Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore 
per cittadini e imprese” – DGR 540 del 30 aprile 2019 - partnership 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta avanzata, con delibera n. 77 
 

14) Comunicazioni del DS. 
 
Omissis… 
 
Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.20. 
 
 
 Il Verbalizzante Il Presidente del C.d.I. 

Caterina Bortoluzzi                                                                       Grandi  Andrea  


