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ESTRATTO DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – seduta n. 1/3 del 30/11/2018  
 
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO dell’Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato, riunito presso la sede 
scolastica il giorno 30 del mese di novembre 2018 alle ore 18:30 per la discussione dei seguenti punti 
all’O.d.G.:  

 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente. 

2 Surroga membri decaduti (sig. Nava, ins. Lupatini, ins.  Mor). 

3 Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

4 Variazioni di bilancio. 

5 Comitato valutazione docenti: elezione membro componente genitori. 

6   Organo di garanzia sanzioni disciplinari alunni. 

7   Informazioni su contributo volontario delle famiglie. 

8   Piano viaggi d’istruzione 2018/19. 

9   Valutazione eventuale elaborazione e somministrazione alle famiglie questionario di rilevazione della 

percezione della scuola. 

10   Varie ed eventuali. 

 
 

Constatato che alle ore 18:35, il Consiglio d’Istituto è validamente costituito per la presenza del numero 
legale dei consiglieri, (12 su 18) si dichiara aperta la seduta. 
 

 

 Punto 1: lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 
lL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL VERBALE DELLA SEDUTA N.3/2  DEL 

13/06/2018 PRECEDENTEMENTE INVIATO VIA MAIL AI MEMBRI DEL CONSIGLIO. 

 

Esito dell’approvazione: 
 presenti: 12 

votanti: 12 
favorevoli: 12 

 
 

 Punto 2: Surroga membri decaduti. 

 

- Surroga del sig. Davide Datteri in sostituzione del sig. Sergio Nava 

- Surroga della docente Miriam Trevilli in sostituzione della docente Mirella Mor (in 

quiescenza). 

- Surroga della docente Cristina Marcarini in sostituzione della docente rinunciataria Silvana 

Pagliardi, a sua volta in sostituzione della docente Bianca Lupatini (in quiescenza). 
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DELIBERE  

 

 Punto 3: Piano Triennale dell’offerta Formativa. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri le innovazioni presenti nel nuovo Piano triennale dell’Offerta 
Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti per il triennio 2019/2022. 

 
DELIBERA  32/3: IL CONSIGLIO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
 
 
Esito della votazione:  
 presenti: 12  

votanti: 12 
favorevoli: 12 

  

 Punto 4: Variazioni di bilancio. 

La DSGA, signora Daniela D’Amato, spiega il motivo per cui si sono rese necessarie delle variazioni 
di bilancio. 

 
DELIBERA N. 33/3: IL CONSIGLIO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI DI BILANCIO. 

 
 
Esito della votazione:  
 presenti: 12  

votanti: 12 
favorevoli: 12 

 

 Punto 5: Comitato di valutazione docenti: elezioni membro componente genitori. 

Si propongono come membri del comitato di valutazione dei docenti, con il compito di scegliere i criteri 
per la premialità dei docenti: i sigg. Datteri e Trebeschi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 Punto 6: Organo di garanzia sanzioni disciplinari alunni. 

Si propongono i genitori sigg. Rocco e Cingia come componenti dell’organo di garanzia per le sanzioni 

disciplinari degli alunni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 Punto 7: Informazione su contributo volontario delle famiglie. 

Viene data lettura dalla DSGA degli importi dei contributi volontari forniti dalle famiglie dei vari plessi 
scolastici. 

 

 Punto 8: Piano Viaggi d’istruzione 2018/19. 

Il piano viaggi di istruzione, uscite sul territorio e visite guidate, è stato visionato dai membri del 
Consiglio.  
 

DELIBERA N. 34/3: IL CONSIGLIO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO VIAGGI 
D’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 
 
Esito della votazione:  
 presenti: 12  

votanti: 12 
favorevoli: 12 
 

 Punto 9: Valutazione eventuale elaborazione e somministrazione alle famiglie questionario di 

rilevazione della percezione della scuola. 



Viene discussa con pareri differenti da parte dei membri del Consiglio, la necessità della 
somministrazione di un questionario, rivolto alle famiglie, di rilevazione sulla percezione della scuola. 
  

DELIBERA N. 35/3: IL CONSIGLIO SI ESPRIME CON PARERE SFAVOREVOLE SULLA 
SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DI RILEVAZIONE 
DELLA PERCEZIONE DELLA SCUOLA. 

 
Esito della votazione:  
 presenti: 12  

votanti: 12 di cui uno astenuto 
favorevoli: 2 
contrari: 9 
 

 Punto 10: varie ed eventuali. 

 

Omissis  

 

 
 

 

 

 
 

 


