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VERBALE N.1
In data 15 dicembre 2020 alle ore 18.00, sulla base della convocazione a firma del
Dirigente Scolastico prot. N. 6187 dell'11/12/2020, si è riunito il Consiglio di Istituto per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del D.S.;
2. elezione tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, del Presidente
e del Vice Presidente;
3. modalità per l’elezione dei componenti della giunta esecutiva ed elezione dei
componenti.
Sono presenti:
- il Dirigente Scolastico prof. Mario Mercuri;
- per la componente docenti: Bordin Luisa, Buonaiuto Ilaria, Cadamuro Marika, Florian
Marina, Martin Anna, Rossi Daniela, Ruzza Paola e Schiariti Antonella;
- per la componente genitori: Bernardini Manuela, Bonato Francesco, Colladon Matteo,
Corazza Alberto, Gnocato Alberto, Maso Giorgio, Ravedoni Giorgia, Schiavon Valeria;
- per la componente ATA, Lidia Rossi.
E’ presente anche il DSGA, dott. Stefano Maccarone.
Si propone come verbalizzante l’insegnante Buonaiuto Ilaria.
Il signor Colladon, presidente uscente, saluta i partecipanti ringraziandoli per la
disponibilità a servizio dell'Istituzione Scolastica.
1) Il Dirigente Scolastico si unisce ai saluti del signor Colladon ed elenca i punti all’
ordine del giorno. Vengono esplicitati compiti e ruolo del Consiglio di Istituto,
organo di indirizzo generale della Scuola. Successivamente il Dirigente dà
comunicazione che il plesso di Mignagola, interessato da lavori straordinari da
parte dell’ amministrazione comunale, sarà consegnato il 16 gennaio p.v. e verrà
inaugurato il 18 gennaio, consentendo agli insegnanti di mettere a punto
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l’organizzazione scolastica necessaria. Di seguito, i presenti vengono
ragguagliati sulla situazione dei contagi nell’ Istituto (meno di 5 casi in tutto
l’istituto e chiusura della sezione C della Scuola dell’Infanzia, nessun tampone di
classe predisposto e nessun focolaio nelle classi) e vengono ricordate
brevemente le misure anti-Covid adottate e comprese nel Protocollo. Inoltre, si dà
comunicazione che a gennaio saranno organizzati anche i colloqui tra i genitori
ed i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, dando priorità agli alunni di
classe terza, aumentata la disponibilità dei docenti (che recupereranno le ore non
effettuate in presenza – proposta che però dovrà essere deliberata in Collegio
Docenti) e rimodulando la durata degli stessi in base al numero degli alunni. Di
ciò verrà data comunicazione tramite circolare ai genitori, che riceveranno a
breve anche il consiglio orientativo. Infine, il prof. Mercuri informa dei prossimi
impegni che il Consiglio d’ Istituto neo-eletto dovrà affrontare.
2) Elezione del Presidente
Discusso il primo punto all’ordine del giorno, si passa ad una presentazione di
tutti i membri. Accertata la disponibilità degli eletti ad accettare l'incarico ai sensi
della normativa vigente, il Consiglio di Istituto si insedia.
Successivamente, sondata la disponibilità fra i membri della componente,
genitori, si procede alla votazione che, visto il risultato dello scrutinio
elegge il sig. Maso Giorgio come Presidente del Consiglio d’ Istituto con. 17 voti
favorevoli (delibera n. 1) e la signora Schiavon Valeria come vice Presidente
del Consiglio d’Istituto all’unanimità (delibera n. 2) per il triennio 2020/2023,
salvo cause di decadenza dalla carica.
3) Elezione della Giunta esecutiva
Il Dirigente ricorda i compiti della Giunta esecutiva come la proposta del
Programma Annuale e la preparazione in genere dei lavori del Consiglio di
Istituto. La Giunta viene rinnovata, come il Consiglio, ogni tre anni; ne sono
membri di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario.
Il Presidente invita i presenti a dare la propria disponibilità a far parte della
Giunta; quindi il Consiglio, preso atto delle stesse ovvero per la componente dei
genitori il signor Gnocato Alberto e la signora Ravedoni Giorgia e per la
componente Ata la signora Lidia Rossi, delibera di procedere nella prossima
seduta alla nomina dei diversi componenti.
Il Signor Bonato chiede di conoscere nel dettaglio i risultati delle votazioni che hanno
designato l’elezione del neo-eletto Consiglio. Viene stabilito che il verbale riportante gli
esiti venga pubblicato nel sito web d’ Istituto (delibera n. 3).
Infine il Presidente del Consiglio, il signor Maso, chiede delucidazioni riguardanti
l’organizzazione dell’ Open Day della Scuola Secondaria. L’insegnante Schiariti, facente
parte della commissione continuità scuola primaria-scuola secondaria, risponde che a
partire dal 18 dicembre p.v. sarà pubblicata sul sito una presentazione in Powerpoint,
contenente informazioni ed un video realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria. Il
Presidente ribadisce l’importanza di organizzare una riunione online come avverrà per
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la scuola primaria e sottolinea la disponibilità dei genitori a supportare i docenti in
quest’occasione come in altre.
La seduta viene chiusa alle ore 20:15. Il presente verbale viene letto ed approvato
all’unanimità.
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