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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 16 

 

 

Il giorno 22 novembre 2018, alle ore 18.00 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione PTOF 

2. Centro sportivo scolastico e adesione alla carta etica dello sport Regione Veneto 

3. Variazioni al P.A. 

4. Regolamento affidamento incarichi di collaborazione esterna 

      5.  Varie ed eventuali 

6.  approvazione verbale di seduta 

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie: 

  

Genitori: Canoso Cesare, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Pinzan Roberto, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Canoso Paola, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica, Piva Chiara, Zanon 

Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Beozzo Laura Chiara 

 

Assenti: Modenese Cinzia, Donella Irene, Giusti Caterina, Persona Ilaria, Bertagnin Alessia, Borin 

Nadia 

 

Svolge funzione di verbalista Beozzo Laura Chiara – personale ata. 

 

 

Punto 1. O.d.G.: Approvazione PTOF 
In ottemperanza alla legge 107/2015, nel corso del precedente a.s. il Collegio dei docenti ha 

elaborato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base dell’atto d’indirizzo predisposto dal 

Dirigente Scolastico. Nel corso del presente anno, il collegio ha provveduto ad apportare alcuni 

aggiornamenti che si erano resi necessari.  

Il PTOF è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio.  

Le modifiche apportate sono le seguenti: 

-eliminati i criteri per la chiamata diretta dei docenti in quanto questa procedura non è più prevista 

- sostituzione dei criteri di valutazione e del Piano Annuale per l’Inclusività con rinvii a specifiche 

aree del sito istituzionale 

- aggiornato il prospetto dei progetti e dei corsi di formazione 

I progetti, in particolare, sono stati riassunti nel quadro di sintesi finale che li mette in relazione con 

le azioni del piano di miglioramento individuate dall’Istituto e con le priorità di potenziamento 

previste dalla Legge 107/2015. 

Il Dirigente fa presente inoltre che il Collegio dei docenti ha elaborato anche il PTOF per il triennio 

2019 /2022. Sulla scorta delle indicazioni contenute nell’atto d’Indirizzo, si evidenzia che il nuovo 

PTOF presenta le seguenti caratteristiche rispetto a quello del triennio precedente: 



- Potenziamento dei percorsi di cittadinanza attiva e democratica, finalizzati allo sviluppo di 

comportamenti responsabili 

- Inserimento di azioni di previsione del bullismo e del cyberbullismo e di uso consapevole 

della rete internet 

- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche  

- Riorganizzazione della sezione dedicata ai progetti, non più in rapporto all’ordine di scuola, 

ma alle aree tematiche 

Anche nel nuovo PTOF sono stati eliminati i criteri per la chiamata diretta dei docenti e sono stati 

sostituiti i criteri di valutazione e il P.A.I. con rinvii a specifiche e dettagliate aree del sito 

istituzionale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2018/2019 e 

il nuovo PTOF per il triennio 2019/2022. 

(DELIBERA N:132) 
 

-  ore 18.15 entra la sig.ra  Bertagnin Alessia  

 

Punto 2 O.d.G.: Centro sportivo scolastico e adesione alla carta etica dello sport Regione 

Veneto 
 

Il dirigente spiega che il Centro Sportivo Scolastico è stato istituto con le Linee guida per le attività 

di educazione fisica, motoria e sportiva del 2009. Il C.S.S. è da intendersi come struttura all’interno 

della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Le attività proposte e 

approvate dal Centro Sportivo nell’ambito delle proprie competenze, vengono inserite nel Piano 

dell’offerta formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso. Il progetto quantificherà anche 

gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi 

delle ore di avviamento alla pratica sportiva. Il dirigente conclude precisando che i progetti sportivi 

attivati all’interno dell’Istituto anche in collaborazione con il territorio sono numerosi.  

Il Dirigente segnala inoltre che la Regione Veneto ha emanato la Carta etica dello sport e che ne 

sollecita l’adesione da parte delle organizzazioni interessate. 

Il documento è rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività motoria e 

sportiva, ed in particolare agli atleti ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai genitori 

ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed alle 

Istituzioni scolastiche e sportive. I 14 articoli che lo compongono affermano i seguenti principi: 

- il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione; 

- il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni 

forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva; 

- la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo; 

- il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti; il tutto nel rispetto del principio cardine 

dell’autonomia dell’ordinamento sportivo 

L’adesione alla Carta Etica dello sport richiede la delibera del Consiglio d’Istituto. 

Il consiglio approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’adesione 

alla carta Etica dello Sport per la Regione Veneto. 

(DELIBERA N.133 ). 
 

 

Punto 3 O.d.G: Variazioni al P.A. 2018 
 

Sono illustrate le variazioni da apportare al Programma Annuale 2018; vengono descritte  

- Variazioni al programma annuale per entrate finalizzate  



- Variazione al programma annuale per entrate non finalizzate. Per tutte le variazioni, vengono 

definite le voci in entrata e quelle di spesa. Il consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare le proposte 

di variazione per nuove entrate non finalizzate.  

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni per le nuove entrate non finalizzate 

(DELIBERA N.134 )   

 

Punto 4 O.d.G: Regolamento affidamento incarichi di collaborazione esterna 
Nell’ambito delle azioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione delle 

Istituzioni Scolastiche del Veneto 2018/2020, l’Istituto ha provveduto a predisporre un 

Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna. 

La bozza è stata preventivamente inviata ai membri del Consiglio. 

Il Dirigente illustra le caratteristiche del regolamento: 

- Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi   

- Procedura di selezione di individuazione degli esperti 

- Contratto e determinazione dei compensi 

- Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

- Disposizioni finali 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione esterna. 

(DELIBERA N. 135 ) 
 

Punto 5 O.d.G: varie ed eventuali  
si segnala il disagio della mancanza e  malfunzionamento di lim e delle fotocopiatrici guaste presso 

la Scuola Media Barbieri  

 

Punto 6 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta. 
Il verbale viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.136 ) 
 

Alle ore 19.05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente          il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi            Beozzo Laura Chiara  


