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ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 

 
Il giorno 18 dicembre 2020, alle ore 17.30, presso la sede centrale, si è riunito in seduta on line il Consiglio di 
Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Istituto 
2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente 
3) Elezione dei membri della Giunta Esecutiva (nonché Organo di Garanzia interno per l’esame di ricorsi 

contro le sanzioni disciplinari) 
4) Elezione dei membri supplenti dell’organo interno di Garanzia 
5) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 31/8/2020, 11/9/2020 e 13/11/2020 
6) Variazioni di bilancio e radiazioni residui esercizio finanziario 2020 
7) Approvazione attività da retribuire con il fondo di istituto e suddivisione in percentuale tra ATA e docenti 
8) Costituzione gruppo sportivo studentesco 
9) Modifiche al Regolamento disciplina studenti 
10) Comunicazioni del DS 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof. Domenico Dal Mas; i rappresentanti la componente 
docenti: Botteon Adriano, Da Ros Massimo, De Nardi Roberto, Giammona Massimo, Tognon Amedeo; i 
rappresentanti la componente genitori: Casu Mario, Ceschin Fabio, Giust Maurizio; Stella Claudia; la 
rappresentante componente ATA: Cinzia Casagrande; i rappresentanti la componente alunni: Pizzin Edoardo, 
Taffarel Andrea, Vituliano Domenico. 
Sono assenti giustificati: Ciciliot Samuele (studente ITE) 
Sono presenti inoltre la sig.ra Lucia Magnano, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e l’Assistente 
Tecnico Di Bartolo Vincenzo Giuseppe, entrambi senza diritto di voto. 
Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Funge da segretario verbalizzante l’insegnante De Nardi Roberto. 
 
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico propone l’inserimento di due nuovi punti all’o.d.g. della seduta 
odierna, punto 9bis: integrazione criterio n. 2 di accettazione nuovi iscritti e punto 9ter: affidamento diretto 
del servizio di ristorazione mediante distributori automatici alla ditta uscente per un ulteriore anno. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione e pertanto l’ordine del giorno risulta il seguente: 

1) Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Istituto 
2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente 
3) Elezione dei membri della Giunta Esecutiva (nonché Organo di Garanzia interno per l’esame di ricorsi 

contro le sanzioni disciplinari) 
4) Elezione dei membri supplenti dell’organo interno di Garanzia 
5) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 31/8/2020, 11/9/2020 e 13/11/2020 
6) Variazioni di bilancio e radiazioni residui esercizio finanziario 2020 
7) Approvazione attività da retribuire con il fondo di istituto e suddivisione in percentuale tra ATA e docenti 
8) Costituzione gruppo sportivo studentesco 
9) Modifiche al Regolamento disciplina studenti 
9bis Integrazione criterio n. 2 di accettazione nuovi iscritti 
9ter Affidamento diretto, per un anno, del servizio di ristorazione mediante distributori automatici alla ditta 

uscente per un ulteriore anno 
10) Comunicazioni del DS 

… omissis … 

9bis Variazione criteri accettazione nuovi iscritti 
Il Dirigente Scolastico propone di modificare il criterio n.2 di accettazione delle nuove iscrizioni degli studenti 
come segue: 
 
attuale proposta di integrazione 
classi con massimo 25 allievi (fino a 27 se 
condizioni/dimensioni di sicurezza lo permettono) 

classi con massimo 25 allievi o capienza delle aule in 
base alla legislazione sanitaria vigente 



 
Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, con delibera n. 9, approva all’unanimità il nuovo elenco dei 
criteri che risulta pertanto essere il seguente: 

1- numero di postazioni nei laboratori 
2- classi con massimo 25 allievi o capienza delle aule in base alla legislazione sanitaria vigente 
3- vicinanza a partire dal Comune di VV e limitrofi (1^ fascia) 
4- comuni confinanti con quelli di prima fascia (2^ fascia) 
5- resto del territorio  
6- avere già fratelli iscritti nell'istituto 
7- consiglio orientativo scuola media (a parità prevale chi ha il consiglio uguale al percorso scelto) 
8- estrazione per sorteggio 

 
Per allievi certificati rimangono invariati i precedenti e cioè: 

1- disponibilità di strutture scolastiche (aule dedicate) adeguate alla gravità delle condizioni di disabilità 
2- vicinanza a partire dal Comune di Vittorio Veneto e limitrofi (1^fascia) 
3- comuni confinanti con quelli di 1^fascia (2^fascia); 
4- resto del territorio 
5- estrazione per sorteggio 

… omissis … 

Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.50. 
 
 Il Verbalizzante Il Presidente del C.d.I. 
 F.to Prof. De Nardi Roberto  F.to Sig. Giust Maurizio 
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