Istituto Comprensivo Carbonera
Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256 - Fax n° 0422 / 699584
e-mail: tvic85600q@pec.istruzione.it - segreteria@iccarboneratv.gov.it
www.iccarboneratv.gov.it C.F. 80026200263
31030 - C A R B O N E R A (TV)

Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 18:30 presso la Biblioteca della Scuola Secondaria si è riunito il Consiglio di
Istituto
Sono presenti: Colladon Matteo; Maso Giorgio; Dalla Lana Stefano; Torresan Giovannina; Bordin Luisa; Doimo
Claudia; Dariol Lucia Roberta; Bardellotto Massimo; Bonato Francesco. Sono inoltre presenti: il Dirigente, l’insegnante Marina Prete; la DSGA Cavallin Maria Teresa.
Risultano assenti: Morandin Milena, Torresan Weruska; Innocente Lucia; Gioffre’ Dominique; Bonaiuto Ilaria;
Archetti Matilde; Battistella Mariasilvia; Ottavian Dina.
Presiede la riunione Colladon Matteo
Funge da segretario Dariol Lucia Roberta
Ordine del Giorno:
i.

Regolamento Esperti per progetto PON - criteri – delibera.
Dopo la lettura e l’approvazione del precedente verbale, il Dirigente precisa un paio di cose:
la Contarina non fa più interventi, ma ha incaricato la Cooperativa Comunica (perciò suggerisce di approfondire l’iter didattico prima di avviare progetti).
 L’open day del 19 maggio per quanto gli riguarda non è andato bene per il noto problema degli accessi
(aspetto per il quale ha informato l’Amministrazione Comunale, ritenendo con questo chiuso l’argomento).


Si procede alla discussione dell’unico punto all’Ordine del Giorno:
i.
Si riportano le due modifiche proposte dall’insegnante Innocente, alle quali il Consigliere Maso
aggiunge le proprie osservazioni. Il Dirigente fa presente che le tabelle di cui all’art. 4 sono state già
approvate anzitempo dal Collegio Docenti, pertanto necessiterebbe di ritornare in Collegio Docenti (in
caso di variazioni sostanziali, in caso di refusi no), prima di essere nuovamente sottoposto alla nostra
approvazione; tutto sommato sembra trattarsi di una svista, discussa ed approvata ma erroneamente
non riportata a verbale.
Si apportano in sostanza le seguenti modifiche:
a) al documento dei “CRITERI E LIMITI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI RELATIVI
AL PON” va aggiunta la parola INTERNI (oltre che esterni);
b) art. 1, va tolto al secondo rigo la parola “ANCHE”;
c) la tabella di cui all’art. 4 viene integrata al punto 2 con “PUBBLICAZIONI INERENTI CON CODICE
ISBN” (Max 3 punti).
Il documento viene dunque così approvato all’unanimità.
La seduta viene tolta alle ore 19:20, compresa la lettura ed approvazione del presente verbale.

Data, 31/05/2018,
Il Presidente
Colladon Matteo

Il segretario
Dariol Lucia Roberta

