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Carbonera 8 maggio 2020
A tutti i membri
del Consiglio di Istituto
dell’IC Carbonera
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto
Il giorno mercoledì 13 maggio dalle ore 18 alle ore 19 viene convocato un Consiglio di Istituto
online per discutere il seguente OdG.

1) Approvazione Pon Smart Class*
2) Assunzione in bilancio pon smart class
3) Variazioni al regolamento di istituto (aggiornamenti)**
4) -Approvazione contratto comodato d’uso (già inviato)
5) -Costo fotocopie per Richieste genitori
6) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
7) Comunicazione del presidente
15 minuti prima della seduta vi arriverà un invito sulla mail con un link per collegarvi a Meet di
Google; è possibile accedere da pc o da tablet/cellulare (per questi due ultimi dispositivi è
necessario scaricare la relativa app).
Il presidente del C.D.I.
Matteo Colladon

*PON - Smart Class - Miur: approvato finanziamento 13.000 euro per scuola primaria di
Mignagola
**(Dal verbale del Collegio dei Docenti del 13 febbraio 2020) - Regolamento d’Istituto:
revisione e proposte di modifica
Il D.S. comunica che in seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale Veneto n. 1 del
24.01.2020, art. 20, nell’articolo 2 del Regolamento, la frase “L’assenza per malattia,
qualora superiore ai cinque giorni, dal settimo giorno deve sempre essere accompagnata
da certificato medico dal quale risulti che l’alunno può riprendere le lezioni senza alcun
pericolo per la salute propria e dei compagni” è cancellata, in quanto la menzionata legge
regionale è stata pubblicata nel BUR n. 11 del Veneto in data 28.01.2020 e quindi divenuta
efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Viene chiesto che l’articolo 12 venga modificato nel seguente modo: si propone di sostituire
la frase “In caso di partecipazione di alunni con disabilità sono presenti uno o più docenti di
sostegno, tenuto conto delle caratteristiche del viaggio e delle peculiarità degli alunni
stessi.” con “In caso di partecipazione di alunni con disabilità sono presenti uno o più
docenti in aggiunta, tenuto conto delle caratteristiche del viaggio e delle peculiarità degli
alunni stessi.”
All’articolo 13 si propone di togliere alla riga 1 la sanzione relativa alla primaria
Alla voce “Alterare, falsificare, distruggere documenti scolastici e falsificare firme” si
propone di modificare la sanzione, trascrivendo la voce presente alla riga della reiterazione
(che dovrebbe essere tolta) aggiungendo “il consiglio di classe valuta un eventuale
provvedimento di sospensione dalle attività didattiche e un eventuale abbassamento del
voto di comportamento”
All’ultima riga della tabella si propone di sostituire “in caso di necessità” con “altri casi gravi
non citati” (vedi in allegato il regolamento modificato).
Va inoltre aggiunto l’addendum relativo agli episodi di bullismo.
Il Collegio approva le proposte all’unanimità.
Le correzioni proposte verranno sottoposte al Consiglio Di Istituto per la delibera definitiva.

