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Delibera n. 4
Oggetto: Iniziative di Istituto (spettacoli, progetti attivati, PON, ecc.) e avvio nuovo PTOF.
ESTRATTO DEL VERBALE N° 1
della riunione del Consiglio d’Istituto del 24 settembre 2018
Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 18.00 con la presenza dei seguenti membri:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome
dott.ssa FERRARI GIOVANNA
sig. SCHIEVANO CLAUDIO
ins.te CONTI ELEONORA
ins.te DE AGOSTINI PAOLA
ins.te GARDINI NADIA
ins.te GUOLO FEDERICA
ins.te TOGNOLI ROSALBA
prof.ssa TONELLO CATIA
prof. ZAMPIERI EMILIO
prof.ssa ZUIN EUGENIA
sig. ARCARESE ANTONIO
sig.ra BOIN MARIA FEDERICA
sig.ra COPPOLA GABRIELLA
sig.ra BOLZAN SERENA
sig.ra GALLO LAURA
sig.ra PALLIOTTO CONSUELO
sig. VALENTINI STEFANO
sig.ra BANO STELLA MARIS
sig.ra ZOCCARATO ARIANNA

Componente
Dirigente Scolastico
Presidente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
ATA

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

note

entra 18.30

esce ore 19.10
entra ore 19.00

entra ore 18.15

Entra alle 19.04

E’ presente anche la DSGA Michela Bortoletto.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a discutere ed a deliberare in merito al seguente O.d.G.
Omissis
O.d.G. n. 4 – Iniziative di Istituto (spettacoli, progetti attivati, PON, ecc.) e avvio nuovo PTOF.
UDITA la relazione della Dirigente Scolastica che illustra due iniziative didattiche che si svolgeranno nel
mese di ottobre e che necessitano dell’approvazione del Consiglio:
- l’uscita didattica delle classi 3 A e B e 4 A della scuola primaria a tempo pieno presso l’Università di
Padova nell’ambito dell’iniziativa Kids University. Nella settimana del 15 ottobre è prevista l’apertura
dell’università agli alunni delle scuole primarie per attività di laboratorio; nello specifico sono stati scelti
due laboratori: uno linguistico-matematico e uno più legato alle scienze.
- Uscita didattica degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado il 13 ottobre p.v.
al teatro Rossi di Borgoricco per lo spettacolo “Il barbiere di Siviglia”
La Dirigente Scolastica spiega che il PTOF è in scadenza e dunque occorre predisporre il nuovo POF
con validità triennale a partire dall’anno scolastico 2019-20.
La Dirigente sta predisponendo le nuove linee di indirizzo, nelle quali vengono recepite le nuove
indicazioni sugli alunni BES.
L’atto di indirizzo verrà sottoposto per l’approvazione al collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto e
poi pubblicato entro l’avvio delle nuove iscrizioni ad inizio del 2019.

Per quanto riguarda i progetti PON la Dirigente spiega che saranno attivati i moduli previsti per la
scuola dell’infanzia, per la scuola primaria di Rustega e di Camposampiero e per la scuola secondaria
di I grado.
La DS informa sul progetto artistico-didattico di teatro e musica che prevede la collaborazione tra
l’indirizzo musicale della scuola secondaria “Parini” e l’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari. In
occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale sarà proposto uno spettacolo che
verrà rappresentato l’ultima settimana di ottobre, probabilmente all’auditorium Altaforum di
Campodarsego, nel quale l’orchestra Parini affiancherà lo spettacolo teatrale degli alunni della scuola
secondaria di San Martino di Lupari con l’esecuzione di musiche dal vivo.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano:

DELIBERA
L’approvazione dell’uscita didattica delle classi 3 A e B e 4 A di scuola primaria a tempo pieno presso
l’Università di Padova nell’ambito dell’iniziativa Kids University e l’uscita didattica degli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado il 13 ottobre p.v. al teatro Rossi di Borgoricco per lo
spettacolo “Il barbiere di Siviglia.

Camposampiero, 24 settembre 2018

Alle ore 20.00 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara
terminata la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
F.to Maria Boin

Il Presidente
F.to Claudio Schievano

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite
pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.

Camposampiero, 29/09/2018

F.to Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
dott.ssa Michela Bortoletto

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

