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Verbale del Consiglio d’istituto n.  19 del 29/04/2021  a.s. 2020/2021  

 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 19.30 in modalità telematica mediante 

videoconferenza attraverso l’utilizzo dell’applicativo Google Meet si riunisce il Consiglio 

d’istituto a seguito di regolare convocazione del 23 aprile 2021 per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente   

2. Pago In Rete – contributo delle famiglie:breve comunicazione del DS 

3. Progetti PON – breve comunicazione del DS 

4. Regolamento uso delle biciclette senza pedale – scuola dell’infanzia. 

5. Regolamento Interno del Consiglio d’Istituto 

6. Regolamento delle sedute a distanza del Consiglio d’Istituto 

7. Varie ed eventuali. 

 

La seduta risulta così composta:  

N.  COGNOME  NOME  COMPONENTE  PRESENTE  ASSENTE  

1  BELLUZZO  BARBARA  genitori  X    

2  DAL GRANDE   IVAN  genitori  X    

3  LOVATO  ALICE  genitori  X    

4  NEGRO  ANTONELLA  genitori - presidente  X    

5  PIEROPAN  ADRIANO  genitori    X  

6  SEPE  FELICE  genitori  X    

7  VALDEGAMBERI  PAOLO  genitori  X  

8  DALLA VECCHIA  SUSY  genitori  X    

9  ALAIA  CARMINE  docenti X    

10  BIGNOTTO  GIANCARLO  docenti X    

11  GRAZIANO  ESTER  docenti  X    

12  MAGAGNIN  ROBERTA  docenti  X    

13  MAZZAGLIA  ANTONIO  docenti  X    

14  MOLON  ALESSANDRA  docenti  X    

15  PLOTEGHER  STEFANIA  docenti    X 

16  ROSSI  LUISELLA  docenti    X 

17  CASTEGNARO  GIOVANNA  ATA  X    

18  MATTINA  CLAUDIA  ATA  X   

19  BERTOLUCCI  NICOLA  dirigente scolastico  X    
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Il Dirigente Scolastico prima di affrontare il punto 2 informa il Consiglio della possibilità di 

partecipare ad un concorso dal titolo “Carta etica dello sport”; già la scuola ha predisposto i 

documenti che saranno inviati in data 30/4/2021, ultimo giorno utile per l’iscrizione. Tale progetto 

è stato proposto in sinergia tra USR Veneto e UNPLI (associazione sportiva che promuove lo sport 

etico, sul territorio). Il Dirigente ne chiede l’approvazione unitamente alle borse di studio per 

alunni meritevoli elargite dall’Amministrazione comunale come ogni anno. 

Il sig. Valdegamberi chiede in cosa consista l’accettazione , da parte del Consiglio, del progetto 
“Carta etica dello sport”; il D.S. risponde che tale progetto consta nell’assegnazione di premi in 
base al raggiungimento di determinate  posizioni di classifica e dà poi l’opportunità di partecipare 
,senza farne adesione, a tutti i progetti proposti dall’associazione. Il progetto prevede inoltre la 
creazione di un fumetto da parte dei ragazzi della scuola secondaria. Il signor Pieropan chiede se 
sia possibile rilasciare riferimento cartaceo del progetto in modo da lasciare traccia in Consiglio 
d’Istituto; loda inoltre tale progetto, chiedendo che venga anche divulgato  ai genitori.   

Il Presidente dichiara di procedere con la votazione 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Con voti  

Favorevoli : 16 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

La partecipazione al progetto Carta etica dello sport 

 

 

 

IL SEGRETARIO         

Carmine Alaia                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                     Antonella Negro 

 

Delibera n. 87 partecipazione al progetto Carta etica dello Sport  

 

 


