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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.31 
A.S. 2022/2023 

 
L’anno 2022, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00, in presenza si riunisce presso la 

sede della scuola secondaria di primo grado ”S. Negro” il Consiglio d'Istituto a seguito di 

regolare convocazione del 23/11/2022 da parte del Presidente per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; DELIBERA 1 
2. surroga membri Consiglio d’Istituto; DELIBERA 2 
3. richiesta delibera di autorizzazione alla stipula di contratti triennali per RSPP, MC, DPO, 

convenzione di cassa, assicurazione scolastica, distributori di bevande, fornitura 
fotocopiatori; DELIBERA 3 

4. erogazione liberale da parte dei genitori a.s 2022/2023 quote, agevolazioni, modalità di 
impiego, rendicontazione; DELIBERA 4 

5. adesione alla Rete di scuola per l’infanzia; DELIBERA 5 
6. adesione accordo di rete con gli Istituti Comprensivi di Santorso e Sossano per la 

formazione del DSGA con il dott. Febbe; DELIBERA 6 
7. adesione formale  al PON infanzia “Ambienti innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

DELIBERA 7 
8. adesione formale alle azioni del piano 4.0 dei fondi PNRR; DELIBERA 8 
9. chiusura degli uffici di segreteria per il giorno 9 dicembre; DELIBERA 9 
10. approvazione delle variazioni di bilancio per inserimento fondi PON e PNRR; DELIBERA 

10 
11. approvazione del piano delle uscite didattiche 2022/2023; DELIBERA 11 
12. approvazione variazione PTOF con inserimento dei progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa di quest’anno; DELIBERA 12 
13. rendicontazione contributo comune a.s 2021/2022 e a.s 2022/2023; DELIBERA 13 
14. registro elettronico e software gestionale dell’amministrazione scolastica: proposte; 

DELIBERA 14 
15. indirizzo musicale alla scuola secondaria di primo grado; DELIBERA 15 
16. comunicazioni della Presidente; 
17. varie ed eventuali . 
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L’adunanza è composta da: 

NR. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE 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 MECENERO  KATIA GENITORI  X 

9 BIGNOTTO GIANCARLO DOCENTI X  

10 GRAZIANO ESTER DOCENTI X  

11 MAGAGNIN ROBERTA DOCENTI X  

12 MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTI X  

13 PLOTEGHER STEFANIA DOCENTI X  

14 ROSSI LUISELLA DOCENTI X  

15 ALAIA CARMINE  DOCENTI  X 

16 CASTEGNARO GIOVANNA ATA X  

17 PANAROTTO SARA DIRIGENTE X  
 
 

Risultano assenti Alaia Carmine, Dal Grande Ivan, Mecenero Katia e Valdegamberi Paolo che 

hanno provveduto ad avvisare la Presidente del Consiglio di Istituto e la Dirigente scolastica; 

l’ins. Plotegher partecipa dalle ore 19.10. 

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

dell’adunanza, la Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Presidente comunica che l’ins. Rossi Luisella si propone  come segretario verbalizzante e 

chiede all’ins. Antonio Mazzaglia di procedere alla registrazione della seduta. 

La Presidente apre la seduta  porgendo il saluto  di benvenuto ai presenti, comunica  che 

parteciperà all’incontro il DSGA dott. Sapone;  quindi si procede all’ esame dell’Odg: 

 

 

Letto il verbale n.30  riguardante la seduta di consiglio del 29/06/2022 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

11 voti a favore 

0 voti contrari 

  1 voto astenuto 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del verbale n.30 del 29/06/2022. 

 

1) Approvazione verbale seduta del  29/06/2022 

DELIBERA N. 1 del 30-11-2022 
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   2.  Surroga membri Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA N. 2 del 30-11- 2022 

 

La Dirigente chiede di approvare la surroga per il nuovo membro del Consiglio d’Istituto: signora 

Mecenero Katia,  della componente genitori. 

IL CONSIGLIO DL ISTITUTO SI 

ESPRIME  con voti: 

favorevoli: 13  

contrari: 0 

     astenuti: 0 

DELIBERA 

all’unanimità la surroga di cui sopra. 

 

 

3. Richiesta delibera di autorizzazione alla stipula di contratti triennali per RSPP, 

MC, DPO, convenzione di cassa, assicurazione scolastica, distributori di bevande, 

fornitura fotocopiatori 

DELIBERA N. 3 del 30-11- 2022 

 

La Dirigente comunica la necessità di deliberare l’autorizzazione di stipula di contratti triennali 

citati al punto 3 dell’Odg e che al momento per evitare una situazione di disservizio all’Istituto si è 

provveduto con la richiesta di proroghe. Il sig. Sepe ricorda che per i distributori di bevande è 

necessario indire un bando. La Dirigente comunica che verrà fatto prima dello scadere delle 

proroghe. 

La Presidente invita alla votazione e 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

0 contrari 

0 astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’autorizzazione alla stipula dei contratti triennali sopracitati. 

 

 

 

…OMISSIS….. La Dirigente riporta le quote deliberate nell’anno precedente: € 30 per il primo 

figlio; € 25 per il secondo figlio; la sig.ra Belluzzo propone la gratuità per il terzo figlio e il 

pagamento dell’ onere assicurativo. 

 

4. Erogazione liberale da parte dei genitori a.s 2022/2023 quote, agevolazioni, 
modalità di impiego, rendicontazione 

DELIBERA N. 4 del 30-11- 2022 
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La Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l'approvazione dell’erogazione liberale dei genitori. 

 

5) Adesione alla Rete di scuola per l’infanzia 

DELIBERA N. 5 del 30-11- 2022 

 
La Dirigente chiede l’adesione alla Rete di scuole per l’infanzia , informa che la partecipazione 

prevede una quota di €100 e la nomina di un referente dell’Istituto.  

La Presidente invita alla votazione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

0 contrari 

0 astenuti 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’adesione alla Rete di scuole per l’infanzia. 

 

6) Adesione accordo di rete con gli Istituti Comprensivi di Santorso e Sossano per la 
formazione del DSGA con il dott. Febbe 

DELIBERA N. 6 del 30-11- 2022 

 
La Dirigente informa che si è ritenuto opportuno aderire ad un accordo con gli istituti sopracitati 

per la formazione del DSGA e che tali incontri sono in fase conclusiva. 

La Presidente invita alla votazione e 

. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione all’accordo di rete per la formazione del DSGA. 

 

 

7. Adesione formale  al PON infanzia “Ambienti innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

 DELIBERA N. 7 del 30-11- 2022 
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La Dirigente informa che sono già stati individuati il progettista e il collaudatore e che a breve si 

procederà con gli acquisti stabiliti a giugno.  

La Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’ adesione formale al PON infanzia “Ambienti innovativi…” 

 
8. Adesione formale alle azioni del piano 4.0 dei fondi PNRR 

DELIBERA N. 8 del 30-11- 2022 

 
La Dirigente informa che con i fondi PNRR del piano 4.0 l’Istituto ha partecipato alle 

candidature per le migrazioni in cloud per un importo di circa €12.000 e di un importo di  € 

7.300 circa  per il rinnovamento del sito internet.  

La Presidente invita alla votazione e  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione formale al piano 4.0 dei fondi PNRR. 

 

9. Chiusura degli uffici di segreteria per il giorno 9 dicembre; 

DELIBERA N. 9 del 30-11- 2022 

La Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria per il giorno 9 dicembre 2022. 

10. approvazione delle variazioni di bilancio per inserimento fondi PON e PNRR; 
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La Dirigente comunica ed illustra le variazioni di bilancio di €75.000 relative ai fondi PON e PNRR.  

La  Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione delle variazioni di bilancio. 

 

11. Approvazione del piano delle uscite didattiche 2022/2023; 

DELIBERA N. 11 del 30-11- 2022 

La Dirigente comunica che tale piano è stato approvato dal Collegio docenti; la sig.ra Lovato 

chiede se vi è la possibilità  di modificarlo in corso d’anno; interviene il sig. Sepe comunicando 

che la variazione, qualora ci fosse, deve essere approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto. 

La Presidente invita alla votazione e 

                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

12 voti a favore 

 0 voti contrari 

  1 voto astenuto 

 

DELIBERA 

l’approvazione del piano delle uscite didattiche. 

 

12. Approvazione variazione PTOF con inserimento dei progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa di quest’anno 

DELIBERA N. 12 del 30-11- 2022 

La Dirigente informa che la progettualità dell’Istituto è notevole ed interessa tutti gli ordini di 

scuola. 

La Presidente chiede in merito ai progetti “Affettività” e “ Bullismo”, approvati a giugno; il terzo 

richiesto dall’utenza e, come precisato dall’ ins. Graziano, proposto dalla Regione Veneto, di 

quest’ultimo si chiedono i tempi di attuazione. La Dirigente risponde che per il primo è stato 

indetto il bando, mentre per l’ultimo chiederà informazioni al promotore. La Presidente precisa 

che i referenti d’Istituto per il Bullismo sono i prof. Nuzzo e Santagiuliana. 

La Presidente invita alla votazione e 

DELIBERA N. 10 del 30-11- 2022 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

 0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione della variazione del PTOF. 

La Dirigente comunica che il Comune ha erogato alla scuola € 30.000, i quali sono stati ripartiti 

per il numero degli alunni e poi assegnati ai plessi, che decideranno in base alle proprie esigenze 

come utilizzarli. 

La Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità la rendicontazione del contributo del comune per gli a.s  21/22  e 22/23. 

 

14. Registro elettronico e software gestionale dell’amministrazione    scolastica: 
proposte 

DELIBERA N. 14 del 30-11- 2022 

La Dirigente comunica  che il contratto  con Mediasoft scade a dicembre, che si è ricorsi ad una 

proroga fino a giugno e che per l’a.s 23/24 si confermano le proposte stabilite nell’a.s 21/22, si 

pensava al registro  “Classe viva”- Spaggiari. 

La Presidente invita alla votazione e 

                           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

All’unanimità l’adozione di un nuovo registro elettronico e di software gestionale  per 

l’amministrazione scolastica. 

15. Indirizzo musicale alla scuola secondaria di primo grado 

13. Rendicontazione contributo comune a.s 2021/2022 e a.s 2022/2023 

DELIBERA N. 13 del 30-11- 2022 
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DELIBERA N. 15 del 30-11- 2022 

La Dirigente illustra la possibilità di valorizzare l’Istituto proponendo l’indirizzo musicale, si pensa 

di presentarlo  e promuoverlo durante l’Open day del 17 dicembre. 

L’ins. Plotegher propone l’insegnamento di tromba, batteria, pianoforte e chitarra.  

La Presidente invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SI ESPRIME CON: 

13 voti a favore 

 0 voti contrari 

 0 voti astenuti 

 

DELIBERA 

all’unanimità la richiesta di un corso di indirizzo musicale alla scuola secondaria di 

primo grado. 

 

16. Comunicazioni della Presidente 

….OMISSIS…. 

 

18.Varie ed eventuali 

…OMISSIS…. 

La seduta è tolta alle ore 21.15 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL PRESIDENTE  
      Rossi Luisella                           Negro Antonella   

   


