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VERBALE N. 13 
 

Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 17:30, 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) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Assunzione a bilancio 

3) Convenzioni con Enti per alunni sospesi dell’area di Conegliano 
4) Costituzione gruppo Sportivo Studentesco anno scolastico 2019/20 
5) Chiusure prefestive 
6) Comunicazioni del DS 

Sono presenti: il Prof. Domenico Dal Mas, Dirigente Scolastico dell’Istituto; gli insegnanti Avrusci 
Massimiliano, Adriano Botteon, Massimo Da Ros, Roberto De Nardi e Massimo Giammona - rappresentanti 
componente docente; i signori Andrea Grandi, Mario Casu - rappresentanti componente genitori e la 
signora Cinzia Casagrande – rappresentante componente ATA. 

Sono assenti giustificati: i docenti Caterina Bortoluzzi e Carlo Dal Bo - rappresentanti componente 
docente; le signore Sonia Bernardi e Arianna Mazzariol – rappresentanti componenti genitori. 
 
Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Funge da segretario verbalizzante il docente prof. Massimo Giammona. 
 
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico propone l’inserimento di un nuovo punto all’odg della seduta 
odierna, punto 5bis, nello specifico si tratta di deliberare in merito a ulteriori proposte di finanziamento 
tramite convenzione con attività commerciali del gruppo VèGè. 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) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Assunzione a bilancio 

3) Convenzioni con Enti di Conegliano per alunni sospesi dell’area di Conegliano 
4) Costituzione gruppo Sportivo Studentesco anno scolastico 2019/20 
5) Chiusure prefestive 
5)bis Ulteriori proposte di finanziamento tramite convenzione con attività commerciali  
6) Comunicazioni del DS 

 
 
 



1. Lettura del verbale della seduta precedente. 

Non emergendo proposte in tal senso, il verbale viene messo ai voti e approvato a maggioranza con 8 
voti favorevoli e un astenuto (perché assente alla seduta precedente). 
 
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. Assunzione a bilancio 

Il Consiglio di Istituto vista la disposizione dirigenziale prot. n. 9796/6.1.a del 14 ottobre2019; 
all'unanimità, con delibera n. 81 modifica il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, con 
delibera n. 81  
 
3. Convenzioni con Enti per alunni sospesi dell’area di Conegliano 
Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto, approva all’unanimità la stipula della convenzione sopra 
descritta, con delibera n. 82 
 
4. Costituzione gruppo Sportivo Studentesco anno scolastico 2019/20 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la costituzione del “Centro Sportivo Studentesco”, con 
delibera n. 83 
 
5. Chiusure prefestive 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità autorizza le chiusure prefestive con delibera n. 84. 
 
5.bis Ulteriori proposte di finanziamento tramite convenzione con attività commerciali 
Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto, approva a maggioranza, con voto contrario del prof. 
Botteon, la stipula della convenzione, con delibera n. 85. 
 
6. Varie ed eventuali 
Omissis.. 
 
Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 Il Verbalizzante Il Presidente del C.d.I. 
 Massimo Giammona Grandi Andrea 


