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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°1 DEL 16.12.2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 18:30, presso la sede 
centrale dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena si è riunito il Consiglio di 
Istituto, convocato con appositi avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri, per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 
 

1) Insediamento nuovo Consiglio di Istituto; 
2) Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto; 
3) Nomina Giunta Esecutiva; 

4) Approvazione PTOF e RAV; 
5) Rendicontazioni PON FESR; 

6) Variazioni bilancio; 
7) Contributi scolastici; 
8) Classe tempo 8.00-14.00 Scuola Secondaria di Primo Grado; 

9) Nomina commissione disciplinare; 
10) Nomina commissione PTOF – componente genitori; 

11) Nomina commissione GLI – componente genitori; 
12) Nomina commissione regolamento istituto – componente genitori; 
13) Nomina Comitato di Valutazione Docenti; 

14) STEM e relativi finanziamenti; 

15) Partecipazione RETE SCUOLE 0-6; 
16) Varie ed eventuali. 

 

All’appello nominale risulta la seguente situazione: 
                                                   

Membri Consiglio PRESENTE 
si    /   no 

Membri Consiglio PRESENTE 
   si    /   no 

Dirigente Carrera Matteo Aurelio X  Docente De Bortoli Maria Teresa X  
Genitore Tonni Monica X  Docente Paveggio Angela X  

Genitore 
Curtolo Marco 

X  
Docente 

Sciagura Concetta 
Daniela 

X  

Genitore Cassarino Marco X  Docente Murru Marta X  

Genitore Interdonato Manuela  X Docente Faoro Giuseppina X  

Genitore Zanella Davide  X Docente Calarga Romina X  

Genitore Mattiello Chiara X  Docente Gorza Lucia X  

Genitore Perer Francesca X  Docente Menegaz Serena X  
Genitore 

Zatta Elisa 
X  Ata Componente non 

eletta 

  

 

N° Consiglieri: 17 Presenti n.: 15 
  Assenti n.: = 
 

Constatato il numero legale dei presenti la seduta è aperta.  
Il Dirigente Scolastico, che presiede la riunione, nomina l’ins.  De Bortoli Maria Teresa 

quale segretario verbalizzante. 
Si procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 
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  1) Insediamento del nuovo Consiglio: 
Il Dirigente rivolge un saluto di benvenuto e di augurio a tutti i presenti e procede 
contestualmente all’appello nominale anche per aver modo di presentare ognuno dei 

Consiglieri ai restanti membri specificando la componente di appartenenza e altri aspetti 
che possono essere utili per una conoscenza reciproca e per favorire una proficua 

collaborazione tra tutti. 
 

Il Dirigente scolastico richiama al Consiglio la normativa di riferimento per 
l’organizzazione e la gestione dell’organo collegiale (T.U.297/94 - D.P.R. n. 275/1999 – 
L.107/2015 e SS.MM.e II.). 

- Il Consiglio d'Istituto, (nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 
alunni) è composto da 19 membri (8 rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti 
dei docenti, 2 rappresentanti del personale ATA) è l'organo di autogoverno della 

scuola nei limiti posti dalla legge istitutiva, fatte salve le competenze 
specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per gli Organi Collegiali di 

base; 

- Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo 

e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo 
e didattico.  

 
Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il 
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la 

decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative.  

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di 
interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica 
attribuisce alle singole scuole.  

In particolare approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal 
collegio dei docenti. 
Al suo interno nomina i membri del Comitato di Valutazione Docenti: n°1 docente 

e n°2 genitori. 
 

- Nella prima seduta il Consiglio elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso; tutti i genitori sono candidati e tutti i 
componenti del Consiglio sono elettori; 

- Al Presidente è affidato il compito di presiedere lo svolgimento delle riunioni, di 
garantire la regolarità delle adunanze attraverso la trattazione degli argomenti 
indicati nell’o.d.g. nella convocazione (incarico affidato al Presidente di norma in 

accordo con il Dirigente Scolastico, su richiesta della Giunta Esecutiva, o su 
richiesta di un terzo dei Consiglieri); 

- L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e con l’indicazione di una 
sola preferenza. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei 

voti rapportata al numero dei componenti del consiglio; 

- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla 

seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica; 
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  - Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi come 
per il Presidente fra i genitori che compongono il Consiglio stesso, con le stesse 
modalità previste per l'elezione del Presidente. 

- La Giunta Esecutiva è composta da 5 membri nominati dal Consiglio di Istituto: un 
docente, un rappresentante del personale ATA, 2 genitori e il Dirigente Scolastico 
che la presiede e che convoca gli incontri. Il D.S.G.A. prende parte ai lavori della 

Giunta in qualità di segretario verbalizzante. 
La G.E. dura in carica 3 anni come il Consiglio di Istituto. Ha il compito di proporre 

il Programma Annuale definito dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. al Consiglio 
di Istituto. 

 

 
2) Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto:  

 
Conclusi gli interventi vengono nominati scrutatori i consiglieri Angela Paveggio e Serena 
Menegaz e si procede con la votazione a voto e scrutinio segreto del Presidente e del 

Vicepresidente utilizzando 2 schede distinte. 
 

Votanti: n. 17 
Esito votazione Presidente del Consiglio di Istituto 

Tonni Monica Voti n. 15 

 Voti n.  

Schede bianche  n. = 

Schede nulle  n. = 

 
 

Votanti: n. 18 
Esito votazione Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

Perer francesca Voti n. 15 

Schede bianche  n. = 

Schede nulle  n. = 

 

 
Delibera n. 1 del verbale n.1 del 16.12.2021 

 
Acquisito l’esito delle votazioni espresse con voto segreto dai Consiglieri presenti, si 

delibera che la signora Monica Tonni rappresentante dei genitori è eletto Presidente del 
Consiglio di Istituto con voti 15/15 UNANIMITA’. 

 
e la signora PERER FRANCESCA rappresentante dei genitori è eletto Vice Presidente 
del Consiglio di Istituto con voti 15/15 UNANIMITA’. 

 
3) Nomina Giunta Esecutiva: 

----------omissis---------- 
 

Delibera n. 2 del verbale n.1 del 16.12.2021 

 
Il Consiglio di Istituto nomina i seguenti componenti della Giunta Esecutiva con voto 

unanime: 
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  Sig. Marco Curtolo (genitore) 
Sig.ra Monica Tonni (genitore) 
Sig.ra Angela Paveggio (docente) 

 
Il Dirigente Scolastico esprime le congratulazioni per le nomine ed augura buon lavoro 

agli eletti. 
 

----------omissis---------- 
 

4) Approvazione PTOF 

----------omissis---------- 
 

 
Delibera n. 3 del verbale n.1 del 16.12.2021 

 

Il Consiglio di Istituto con voti 14/15 e un astenuto delibera l’approvazione del PTOF e 
del RAV 2021/22. 

 
5) Rendicontazioni PON 

----------omissis---------- 

 
6) Variazioni bilancio 

----------omissis---------- 
 

7) Contributi scolastici 

----------omissis---------- 
 

Delibera n. 4 del verbale n.1 del 16.12.2021 
 

Il Consiglio di Istituto con voto unanime delibera di richiedere, per l’anno scolastico 

2021/22 ed esclusa la quota relativa all’assicurazione, un contributo volontario pari a: 
Prima trance: € 20 per le spese amministrative, di segreteria e ampliamento dell’offerta 

formativa; 
Seconda Trance: 

- Scuola dell’infanzia: € 40, oltre il contributo volontario per le possibili uscite 

didattiche e l’ampliamento delle attività formative; 

- Scuola primaria: € 50, oltre il contributo volontario per le possibili uscite didattiche 
e l’ampliamento delle attività formative; 

- Scuola secondaria di primo grado: € 70, oltre il contributo volontario per le 
possibili uscite didattiche e l’ampliamento delle attività formative. 
 

8) Classe tempo 8.00-14.00 Scuola Secondaria di Primo Grado 
----------omissis---------- 

 
 

9) Nomina commissione disciplinare –Organo di garanzia 

----------omissis---------- 
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  Delibera n. 5 del verbale n.1 del 16.12.2021 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di designare quali componenti della 

commissione disciplinare (organo di garanzia) i sig.ri Marco Curtolo, Monica Tonni e 
Marco Cassarino e i docenti Romina Calarga, Serena Menegaz e Lucia Gorza. 

 
 

10) Nomina commissione PTOF – componente genitori 
----------omissis---------- 

 

Delibera n. 6 del verbale n.1 del 16.12.2021 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di designare quali componenti della 
commissione PTOF i sig.ri Marco Cassarino, Chiara Mattiello e Elisa Zatta. 

 

11) Nomina commissione GLI – componente genitori 
----------omissis---------- 

 
 

12) Nomina commissione Regolamento di Istituto – componente genitori 

----------omissis---------- 
 

Delibera n. 7 del verbale n.1 del 16.12.2021 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di designare quali componenti della 

commissione Regolamento di Istituto i sig.ri Francesca Perer, Monica Tonni e Manuela 
Interdonato. 

 
13) Nomina Comitato di Valutazione Docenti 

----------omissis---------- 

 
Delibera n. 8 del verbale n.1 del 16.12.2021 

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di designare quali componenti del 
Comitato di Valutazione dei Docenti i sig.ri Marco Cassarino, Marco Curtolo 

(componente genitori) e Maria Teresa De Bortoli (componente docente). 
 

14) STEM e relativi finanziamenti 
----------omissis---------- 

 

17) Partecipazione RETE SCUOLE 0-6 

----------omissis---------- 

 
Delibera n. 9 del verbale n.1 del 16.12.2021 

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la partecipazione dell’ISTITUTO F. 

BERTON alla Rete Infanzia Belluno 0-6. 

 
 

15) Varie ed eventuali 
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  Nessun argomento viene trattato e/o richiesto. 
 
Alle ore 20.40 esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta 

viene tolta. 
     

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
  Dirigente Scolastico 

Ins. Maria Teresa De Bortoli          Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera
  

mailto:blic814009@istruzione.it
mailto:blic814009@pec.istruzione.it

