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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TRIENNIO 2018/2021 

ANNO SCOLASTTICO 2019/ 2020 

VERBALE N. 6 

Il giorno 11 del mese di dicembre 2019, a Bassano del Grappa presso i locali dell’Istituto 

Comprensivo 3, Scuola Secondaria di primo grado “G. Bellavitis” in Via  Colombrare 4, su 

convocazione del Presidente del C.I. mediante lettera Prot. n° 5178/2019/2.2.c, si riunisce 

alle ore 18.30 il Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g. 

  1. Approvazione verbale seduta precedente 

  2. Approvazione PTOF 2019/22 – POF a.s. 2019/20 

  3. Radiazione per rinuncia progetto bando PON “Cittadinanza Globale” 

  4. Variazioni finalizzate al P.A. 

  5. Approvazione P.A. e.f. 2020 

  6. Approvazione viaggi d’istruzione 

  7. Approvazione/attivazione 2^ sezione Montessori scuola primaria Pascoli 

  8. Approvazione bando PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

    “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale  

     Europeo Asse I Avviso AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 progetti di inclusione sociale e  

     lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  

     soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” e  

     AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di  

     potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

     formativa 

   9. Bando per rinnovo contratto Assicurazione RC 

  10. Bando per rinnovo contratto distributori di bevande 

  11. 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.  COMACCHIO TIZIANA X  

10. CONTRI  MONICA  X 
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Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Presidente che, constatata 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 PTOF 2019/22 – POF a.s. 2019/20 
Per il secondo punto all’ordine del giorno prende la parola la Dirigente che presenta la Prof.ssa 

Orlando Luciana, vicepreside della scuola secondaria, la quale con l’ausilio di “slides” illustra 
il nuovo Piano Triennale dell’Offerta formativa e i nuovi progetti per questo anno scolastico 
(POF a.s. 2019/20). 

Al termine della presentazione il PTOF 2019/22 e il POF a.s.2019/20 vengono approvati 

all’unanimità.                                                                         

                                                                                      (DELIBERA n° 2) 

 

3. Radiazione per rinuncia progetto Bando PON “Cittadinanza Globale”  
La Dirigente spiega ai componenti del Consiglio, che a causa di un sovrapporsi di progetti e 
soprattutto la mancanza di tempo utile per sviluppare in modo adeguato il progetto PON 

Cittadinanza Globale, si rende necessario rinunciare allo stesso. 
La radiazione del progetto è approvata all’unanimità. 

                                                                                       (DELIBERA n° 3)  
 

4. Variazioni finalizzate al P.A. 

La Dirigente illustra le Variazioni al Piano Annuale, che comunque sono state già visionate e 

approvate dai revisori dei conti. Le variazioni sono approvate all’unanimità. 

                                                                                                 (DELIBERA n° 4) 

5. Approvazione P.A. e. f. 2020 

Si passa poi all’approvazione del Piano Annuale e f. 2020, che i consiglieri hanno già potuto 

visionare. Approvato all’unanimità. 

                                                                                             (DELIBERA n° 5) 

6. Approvazione viaggi d’istruzione 

Viene visionato il prospetto delle visite di istruzione. Sono 5 uscite in totale, una delle cl 5A 

e 5B della  S. Primaria XXV Aprile, 4 della S. Secondaria così suddivise: due delle cl. 2C e 2G 

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 14  

TOT. ASSENTI  5 



entrambe a Milano, una delle classi 2B e 2F a Venezia e infine una della classe 3C a Palermo 

per la fine dell’anno scolastico. Le uscite vengono approvate all’unanimità. 

                                                                                              (DELIBERA n° 6) 

7. Approvazione/attivazione 2^ sezione Montessori scuola primaria Pascoli 

La Dirigente espone le motivazioni che hanno fatto propendere pe la scelta di attivare una  

seconda sezione Montessori nella scuola primaria Pascoli. Lo scorso anno le iscrizioni al corso 

normale sono state solo 11, con una evidente disparità delle iscrizioni al corso Montessori. 

La Dirigente ha cercato di convincere alcuni genitori degli alunni esclusi dalla sezione  

Montessori, per esaurimento dei posti, a passare al corso normale. Sono arrivate molte 

richieste di iscrizione al Montessori e si è notato che molti degli alunni iscritti al Pascoli 

provengono da fuori bacino territoriale di utenza. 

Dopo attenta discussione si passa al voto. La seconda sezione Montessori presso la scuola 

primaria Pascoli viene approvata a maggioranza con 1 voto contrario (Sig.Pizzo Marco). 

                                                                               (DELIBERA n° 7)         

 

8. Approvazione bando PON Fondi Strutturali Europei… 
La Dirigente chiede l’approvazione anticipata per il Bando PON indicato, consentendo così a 

tutte le parti interessate e coinvolte, di poter partire subito con l’organizzazione se il Ministero 
darà l’autorizzazione. Il bando PON viene approvato all’unanimità. 

                                                                                                 (DELIBERA n° 8)     

9. Bando per rinnovo contratto Assicurazione RC 

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto Assicurazione RC, la Dirigente informa che è 

stato rinnovato il contratto alla stessa assicurazione “Ambiente Scuola” in quanto ha 

dimostrato affidabilità e rapidità nel liquidare gli indennizzi. Viene però fatto presente che la 

suddetta assicurazione non ha coperto la rottura di un paio di occhiali di un alunno. La 

Dirigente chiede delucidazioni sulla dinamica del fatto e assicura che si verificherà in merito 

all’accaduto. 

 

10. Bando per rinnovo contratto distributori di bevande 

La Dirigente informa che è stato rinnovato il contratto con la ditta Bassano Distributori e che 

è stato chiesto alla stessa di adottare contenitori per le bevande in materiale biologico 

eliminando la plastica. Inoltre sono stati chiesti alla ditta € 4000,00, quale contributo,  per il 

l’ installazione delle macchine distributrici nei nostri plessi. Questa cifra come sempre servirà 

per l’erogazione di Borse di Studio agli alunni meritevoli. 

 

11. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del Consiglio chiede di valutare per il futuro la possibilità di avere nel Plesso 

Pascoli dei distributori di acqua potabile filtrata per riempire le borracce dei bambini.  

Si sollevano dubbi sull’ effettiva sicurezza igienica dei distributori di acqua e al termine si 

decide di ricercare  informazioni dettagliate su queso tipo di distributori. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 

19.45.  

         IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE    

    Ins. Carmen A. Andreatta                                       Sig. Enzo Bonato  


