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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  1 del 19-11-2019 
 

 
                  DELIBERE N° 

39.1/2019 

39.2/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 17:30, nella sede dell’Istituto 

Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio 

d’Istituto a seguito a seguito di regolare convocazione prot. n. 5058.a19 del 14.11.2019 

 

Sono presenti: 

N. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori PRESENTE  

2 FERRARI ANNALISA genitori PRESENTE  

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori PRESENTE  

4 NEGRO ANTONELLA genitori-Presidente PRESENTE  

5 NEGRO SAMUELE genitori PRESENTE  

6 PERONI LUCA genitori PRESENTE  

7 PIEROPAN ADELINO genitori PRESENTE  

8 XOMPERO ROSITA genitori PRESENTE  

9 ALAIA CARMINE docenti PRESENTE  

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti PRESENTE  

11 GRAZIANO ESTER docenti PRESENTE  

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti PRESENTE  

13 MECENERO FIORENZA docenti PRESENTE  

14 TARULLO LUIGI docenti PRESENTE  

15 PAPA GRAZIELLA docenti PRESENTE  

16 TROIA MARIA PIA docenti PRESENTE  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ATA PRESENTE  

18 COSTI NADIA personale ATA PRESENTE  

19 BERTOLUCCI NICOLA Dirigente Scolastico PRESENTE  
 
 

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità 

della adunanza, si dichiara aperta la seduta. Verbalizza il docente Carmine Alaia, presiede la 

seduta il Presidente sig.ra Antonella Negro. 

 

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno 
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2) OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

DELIBERA N. 39.1 e DELIBERA N. 39.2 

 

 

Letto il verbale n. 7 del 27-06-2019 riguardante la seduta di Consiglio precedente, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: 16 favorevoli; 0 contrari; 3 astenuti 

  

 

DELIBERA  

 

di approvare il verbale della seduta precedente corredato dalle seguenti 

modifiche/integrazioni: 

a) - sostituire rispetto al testo letto al punto 9)  

'con voti palesi dei membri presenti e votanti: 8 a favore; 7 contrari ; 1 astenuto'  

con '8 a favore; 7 contrari ; 2 astenuti'  

 b) - sostituire rispetto al testo letto al punto 9)  

'il seguente adattamento del calendario scolastico 2019/2020: 

mercoledì 15 aprile 2020 vacanza per tutti gli ordini di scuola con recupero per i docenti 

dell’infanzia con la festa dello sport, per i docenti della primaria con la festa di primavera e 

della secondaria con il saggio di musica, tutti in giorno di sabato' 

con 'il seguente adattamento del calendario scolastico 2019/2020: 

mercoledì 3 giugno 2020 vacanza per tutti gli ordini di scuola con recupero per i docenti 

dell’infanzia con la festa dello sport, per i docenti della primaria con la festa di primavera e 

della secondaria con il saggio di musica, tutti in giorno di sabato'. 

Il verbale, così rettificato, risulta approvato: delibera n.39.1 

 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all'unanimità (19 favorevoli su 19 presenti e votanti) 

 

 DELIBERA 

 

di rettificare la data del 3 giugno 2020 di cui al punto 9) del medesimo verbale n. 7 del 27-6-

2019 e di accogliere la seguente proposta di adattamento al calendario dell'a.s. 2019/2020 già 

votata a maggioranza dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13-6-2019: 

 

mercoledì 15 aprile 2020 vacanza per tutti gli ordini di scuola con recupero per i docenti 

dell’infanzia con la festa dello sport, per i docenti della primaria con la festa di primavera e per 

i docenti della scuola secondaria di primo grado con il saggio di musica, tutti in giorno di 

sabato: 

delibera n.39.2 

 

il Presidente ringrazia i partecipanti e alle 19,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
    (f.to Doc. Alaia Carmine)             (f.to Sig.ra Antonella Negro) 



 


