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VERBALE N. 5 
 

Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2019, a Bassano del Grappa presso i locali 
dell’Istituto Comprensivo 3, scuola media “G.Bellavitis” in Via Colombare 4, su 

convocazione del Presidente del C.I. mediante lettera Prot. n°3653/2019 – 2.2.c, si 
riunisce alle ore 18.30 il Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione verifica stato Programma Annuale 

3. Approvazione Calendario scolastico a.s. 2019/2020 

4. Approvazione viaggi d’istruzione 

5. Approvazione Accordo di Rete di Scopo (rete a supporto individuazione supplenti 

annuali fino a termine delle attività didattiche- personale ATA) 

6. Approvazione date elezioni rappresentanti genitori nei consigli di Classe e 

Interclasse 

7. Approvazione GSS A.S. 2019/2020 
8. Approvazione Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi" 

9. Chiusura Uffici di segreteria pre-festivi e sabati luglio e agosto 

10.Varie ed eventuali 

Fatto l’appello nominale risulta quanto segue: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

1. ANDOLFATTO SARA X  

2. ANDREATTA CARMEN ANGELA X  

3. BENTIVOGLIO AURORA X  

4. BONATO EMANUELA  X 

5. BONATO ENZO X  

6. CARNEVALI SIMONA X  

7. CAUCCI ANNA X  

8. CAVALLIN KATIA X  

9. CECCHIN TATIANA  X 

10.COMACCHIO TIZIANA X  

11. DAL SOGLIO GIOVANNA X  

12. DE LUCIA VINCENZA X  

13. LAGO MARIA ALESSIA CRISTINA X                           

14. NAPOLITANO DAVIDE X  

15. PIZZO MARCO X  

16. ROVETTO ALESSANDRO X  

17. STRAZZARI EMANUELE X  

18. VINCENZI LAURA X  

PRESIDE DOTT. MARCHETTI ANNARITA X  

TOT. PRESENTI 17  

TOT. ASSENTI  2 

http://www.ic3bellavitis.edu.it/


Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Presidente che, costatata la lettura del verbale della precedente 
seduta del Consiglio, da parte dei membri presenti, passa all’approvazione. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA n.°1) 

 

2. Approvazione verifica stato attuazione Programma Annuale 

E’ stato accreditato all’Istituto un saldo di circa 35 mila euro, non radiato negli anni 
precedenti per il pagamento delle supplenze, tale introito sarà utilizzato per finanziare 
i progetti e il funzionamento didattico. A questo fondo verranno aggiunti i fondi 

pervenuti dall’amministrazione comunale. Nel periodo estivo sonp stati acquistati  
computers per i plessi di Valrovina e Marchesane. 

Il consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione Programma Annuale 
                           

(DELIBERA n.°2) 

       
3. Approvazione Calendario scolastico a.s.2019/2020 

Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario scolastico regionale per 
l’a.s.2019/2020. 

(DELIBERA n.°3) 

 
4. Approvazione viaggi d’istruzione 

Si prende visione della tabella dei viaggi d’istruzione presentati dai vari plessi; l’uscita 
didattica del Plesso Primaria Pascoli è stata rinviata (meta Mantova) al 10 Ottobre 

Il consiglio approva all’unanimità i viaggi d’istruzione riportati in tabella. 
(DELIBERA n.°4) 

 

5. Approvazione Accordo di rete di scopo (rete a supporto individuazione 
supplenti annuali e fino a termine delle attività didattiche – personale 

ATA) 
Il nostro Istituto ha aderito all’accordo di rete di Scopo: la Provincia di Vicenza, 
insieme ad altre province di Italia, ha sperimentato la centralizzazione (scuola Polo) 

per l’individualizzazione di supplenti di tutti gli ordini di scuola e personale ATA. Hanno 
creato una graduatoria in Ambiti territoriali, ed è in corso un calendario per le 

convocazioni. 
Scuola Primaria: esaurite le graduatorie, i posti sono stati restituiti alle scuole, le quali 
individueranno i supplenti tramite MAD. Invece i posti di sostegno per il nostro istituto 

sono stati tutti assegnati. 
Scuola dell’Infanzia: mancano delle ore su posto di sostegno. 

Scuola secondaria: sono in corso le nomine. 
Il consiglio approva all’unanimità l’Accordo di rete di scopo.  
 

         (DELIBERA n.°5) 
 

6. Approvazione date elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe e Interclasse 
 

DATE ISTRUZIONI 

16 OTTOBRE PRIMARIA 

17 OTTOBRE INFANZIA 

18 OTTOBRE  SECONDARIA 

 

Il consiglio approva all’unanimità le date elezioni rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe e Interclasse. 

 
 



(DELIBERA n.°6) 

 
 

 
7. Approvazione GSS A.S. 2019/2020 

Alcuni alunni del nostro istituto parteciperanno alle gare di atletica intercomunali e 

interprovinciali e alle gare di pallavolo, è previsto un finanziamento MIUR vincolato per 
il pagamento degli insegnanti di scienze motorie impegnati in queste attività. 

Il consiglio approva all’unanimità l’approvazione GSS A.S. 2019/2020. 
 

          (DELIBERA n.°7) 

 
8. Approvazione Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento 

innovativi" 

In previsione dello scorrimento della graduatoria, Azione #7 PNSD - "Ambienti di      

apprendimento innovativi" nella quale siamo ben posizionati, si chiede in via     

preventiva l’accettazione e il relativo finanziamento del progetto. Tale finanziamento 
permetterà alla scuola di predisporre uno spazio innovativo dotato di strumenti in 
grado di avvicinare gli alunni alla realtà virtuale. Tale spazio sarà predisposto alla 

scuola media ma fruibile da tutti i plessi dell’Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

                                                                                                  (DELIBERA n.°8) 

 

     9. Chiusura Uffici di segreteria pre-festivi e sabati luglio e agosto 
La dirigente presenta la proposta di chiusura della segreteria nei pre-festivi e sabati 

luglio e agosto, nelle seguenti date: 2/11/19 – 24/12/19 – 31/12/19 – 11/04/20 – 
02/05/20 – 01/06/20 – 11/07/20 – 18/07/20 – 25/07/20 – 01/08/20 – 08/08/20- 

22/08/20. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

                                    (DELIBERA n.°9) 

   
 

10.Varie ed eventuali 
Si ringrazia la signora Carnevali Simona, per la disponibilità a gestire la realizzazione 
dei diari per i vari plessi, quest’anno per la predisposizione è stata anche usata carta 

riciclata per la sostenibilità ecologica ed ambientale. 
L’insegnante Bentivoglio Aurora, per il prossimo anno scolastico, propone un’immagine 

comune per la copertina del diario d’istituto. 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle 
ore 19.15. 

 
 

       IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE  
     Ins. Vincenza De Lucia     Sig. Enzo Bonato 

 

 

 

 

 

 

 

  


