
Verbale Consiglio d’Istituto del 22 settembre 2011
Il 22 settembre alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la scuola primaria Colombo.

Presenti: Trovato Giuseppe, Sottil Maria Cristina, Ambrosini Federica, Cammaroto Giuseppe, Colangelo 

Margherita, Cortellessa Rosaria, Grando Antonella, Menti lamberto, Sartori Maria Luisa, Sasso Rosanna, 

Trentin laura, Zarantonello Annalisa.

Assenti: Cappello Barbara, Ferrarotto Albino, Grillone Romualda, Gripshi Rezearta, Malini Barbara, 

Tombolato Marisa. 

Presiede il Consiglio d’Istituto il sig. Trovato Giuseppe.

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente e approvazione.

2. Delibera Lim 2011;

3. Variazione  piano annuale 2011;

4. Delibera contributi alunni;

5. Delibera C. Sportivo Scolastico;

6. Rinnovo organi collegiali;

7. Delibera orari funzionamento (apertura e chiusura) plessi scolastici;

8. Scarico beni inventariati.

9. Varie ed eventuali.

Introduzione.   Il Dirigente scolastico,  Dott.  Maria Cristina Sottil si scusa per il ritardo dell’avviso della 

convocazione  del consiglio  d’istituto,  che non ha rispettato  i  cinque giorni  di  avviso previsti.  Il  tutto  è 

capitato per un ricambio del personale in segreteria che necessita di conoscere bene le procedure e i tempi di 

convocazione delle riunioni. 

I  genitori  assenti  hanno richiesto di riconvocare il  Consiglio   d’Istituto perché impossibilitati  ad essere 

presenti. 

 Il  Consiglio  d’Istituto   accoglie  la  richiesta,  ma viene deciso,  per  l’urgenza degli  eventi,   di  trattare  i  

seguenti punti dell’ordine del giorno: 1,2,3,4,5,6. 

1. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità esclusi gli assenti.

2. Delibera  Lim 2011.  Il  Consiglio  ha  ratificato  la  delibera  in  data  16-06-2011 all’unanimità  per  i 

seguenti motivi: a) urgenza adesione alla rete; b) impedimento di carattere organizzativo dovuto al 

disagio per i lavori in corso al Plesso Colombo.

3. Viene deliberato all’unanimità la variazione del piano annuale.

4. Viene deliberato il contributo alunni per un tetto di 30 Euro di cui 6 Euro sono per l’assicurazione. 

Viene mantenuto il contributo volontario delle scorso anno.

5. Si delibera il C. Sportivo all’unanimità.

6. Viene deliberato il rinnovo degli organi collegiali.



La Dirigente ricorda che, poichè la convocazione del Consiglio d’Istituto non è arrivata nei tempi previsti, la 

partecipazione  dei  componenti  al  Consiglio  d’Istituto  si  è  svolta  volontariamente  per  l’urgenza  della 

situazione.

La seduta è tolta alle 18.35.

Il segretario

                                                                                                                             Prof. Lamberto Menti


