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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 

Consiglio di Istituto - Verbale n° 11 del 26/06/2018 
 

Il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO dell’anno 2018, alle ore 18:00, presso 
la sala riunioni dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane (VR)(d’ora in poi 

denominato IC), in seguito a convocazione ordinaria del 20/06/2018, si è riunito 
il Consiglio di Istituto (d’ora in poi denominato CdI) per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente 
2. Contributo volontario a.s.2018/19 

3. Calendario scolastico a.s. 201819-adattamento plessi 
4. Approvazione progetti psicomotricità e consulenza pedagogica 
5. Approvazione criteri individuazione tuttors interni per progetto Pon Fse 

“Matematin..coding” 
6. Variazioni di bilancio 

7. Ratifica pagamento fatture 
8. Proposta di modifica/integrazione del Regolamento di Istituto 
9. Verifica dello stato di avanzamento e attuazione di quanto richiesto nelle 

“varie e eventuali” dei Consigli di istituto del corrente anno scolastico 
10. Richiesta illustrazione RAV di istituto 

11. Realazione di metà anno 
12. Varie ed eventuali 

All’appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 Citarelli Edoardo Dirigente Scolastico   

2 Alessioli Stefania Genitori   

3 Benini Iole Genitori   

4 Bosco Luca Genitori   

5 Cocozza Ciro Genitori   

6 Tassini Sara Genitori   

7 Zamboni Francesca Genitori   

8 Zilli Pierluigi Genitori   

9 Zoccatelli Chiara Genitori   

10 Alfieri Giuliana Docenti   

11 Casarotti Daria Docenti   

12 Ceretta Maddalena Docenti   

13 Foletto Elisabetta Docenti   

14 Giusti Cristina Docenti   

15 Mucerino Sigismondo Docenti   

16 Prima Maria Pia Docenti   

17 Zanon Stefano Docenti   

18 Sorrentino Tiziana A.T.A.   

Totale presenti:15  

Totale assenti: 3  
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1. Lettura verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla seduta del 19/04/2018 

DELIBERA N. 70 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto l’approvazione del verbale 

n° 10 relativo alla seduta del 19 aprile 2018. 

2. Contirbuto volontario a.s. 2018/19 

 
DELIBERA N. 71 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO 
il  parere della Giunta Esecutiva 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di mantenere invariato il 

contributo volontario per  
l’anno scolastico 2018/2019 con  i seguenti importi: 

1 figlio alla scuola primaria: 25 euro 
2 figli alla scuola primaria: 35 euro 

3 figli alla scuola primaria: 45 euro 
1 figlio alla scuola secondaria: 30 euro 

1 figlio alla primaria ed 1 alla secondaria: 40 euro 
in tutti gli altri casi: 50 euro. 

di mantenere per l’anno scolastico 2018/2019 la modalità operativa di 
consegna della 

ricevuta del contributo volontario contestuale alla consegna del libretto 

personale 
 

 

3. Calendario scolastico 2018/19- adattamento plessi 

 

 DELIBERA N. 72 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 PRESO ATTO 

del calendario scolastico 2018/2019 approvato dalla Giunta Regionale  
del Veneto con deliberazione n. 
PRESO ATTO  

della proposta della Giunta Esecutiva di non apportare alcuna modifica  
al calendario regionale per la scuola primaria di Mozzecane e le scuole  
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secondarie di primo grado di Mozzecane e Nogarole Rocca  
PRESO ATTO  

del dover aggiungere, al calendario scolastico 2018/2019 della scuola  
primaria di Pradelle, 13 giorni per poter effettuare un orario su 5 giorni  

PRESO ATTO 
della proposta del D.S. e della Giunta Esecutiva, relativa alla modifica del 
calendario scolastico per la scuola primaria di Pradelle: inizio il  05/09/2018 e 

termine delle lezioni il 08/06/2019, con una scansione  oraria dalle ore 08:00 
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, con  

integrazione delle giornate di: sabato 08/09/2018, 13-20-27/10/2018, lunedì 
4/03/2019,  martedì 5/03/2019, mercoledì 6/03/2019, martedì 03/04/2018, 
lunedì  30/04/2018 e sabato 09/06/2019 in cui le lezioni si svolgeranno  

regolarmente  
 

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di:  
 

 addottare per: la scuola primaria di Mozzecane, la scuola secondaria di 1° 

di Mozzecane e la scuola secondaria di 1° di Nogarole Rocca, il calendario 

scolastico così come approvato dalla Regione Veneto con deliberazione 

della Giunta Regionale che fissa quale primo giorno di lezioni il 12 

settembre 2018.  

 
 modificare per la scuola primaria di Pradelle il calendario scolastico così 

come approvato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta 

Regionale nel seguente modo: nel rispetto del monte giornaliero annuale 

(204 giorni) previsto per la scuola primaria, un calendario scolastico con 

inizio delle lezioni il 05/09/2018 e termine delle lezioni il 08/06/2019, con 

una scansione oraria dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 

Il calendario sarà inoltre integrato dalle giornate di: sabato 08/09/2018, 

13-20-27/10/2018, lunedì 04/03/2018, martedì 05/03/2019, mercoledì 

06/03/2019 e 08/06/2019 in cui le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

  
4.Approvazione progetti psicomotricità e consulenza pedagogica 

 

 DELIBERA N. 73 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare per l’anno scolastico 
2018/19 i  

seguenti progetti: Progetto per Consulenza Psicopedagogica per le scuole del 
Comune di Mozzecane e Nogarole, Progetto Psicomotricità per scuole primarie di 

Mozzecane e Pradelle. 
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5.Approvazione criteri individuazione tutors interni per progetto Pon Fse 
“Matematin..coding” 

 
DELIBERA N. 74 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA 
la presentazione del  D.S. riguardo il progetto Pon Fse “Matematin…coding” che 

partirà nel mese di Settembre/Ottobre 2018 
DELIBERA 

 all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di procedere all’individuazione di 

criteri per la nomina di 6 tutors interni da impegnare nel progetto. 
 

 

6. Variazioni di Bilancio 

 

Il D.S.G.A. rappresenta al Consiglio l'elenco delle variazioni di bilancio 

effettuate alla data di cui si fa allegato al presente verbale. 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO NE PRENDE ATTO. 

7. Ratifica pagamento fatture 

 
Il D.S.G.A. presenta al Consiglio l’elenco delle fatture, allegate al presente verbale, 

ricevute  e/o pagate alla data del 

IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO. 
 

11.Relazione di metà anno  
 
La D.S.G.A. legge la relazione relativa all’attuazione del Programma Annuale 2018 

al  
30/06/2018.  

 
DELIBERA N. 75 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO 

l’attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 al  
30/06/2017 predisposto dalla D.S.G.A. e riportato nell'apposita  
modulistica ministeriale (Mod. H bis)  

SENTITA  
la relazione illustrativa presentata dal D.S.G.A.  

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare l’attuazione del 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 al 30/06/2018 così come 

predisposto dalla D.S.G.A. 
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Il Presidente dichiara chiuso il consiglio alle ore: 20.00 
 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 
Ciro Cocozza  Francesca Zamboni 
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1. Concessione uso locali 

DELIBERA N. ___ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la richiesta presentata dal 
____________________________________ tendente ad 

ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti spazi e locali della 
___________________________________________________

_________: 

- _________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
__________________________. 

dal ___________ al __________, per il periodo dal       al 
     , per consentire lo svolgimento del 

___________________________________________________
___________________________________________________
__________________. 

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
_____________________________________________. 

SENTITO  il 

___________________________________________________
________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere nulla-osta  e di 
autorizzare l’uso dei locali di cui alla richiesta di che trattasi, previa 
comunicazione al richiedente Comune di Mozzecane delle seguenti condizioni 

e prescrizioni: 

- ____________________________________________________________

_________: 

 Dalle ore _____ alle ore _____ per 
______________________________________  

DELIBERA N. ___ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la richiesta presentata dal 
____________________________________ tendente ad 

ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti spazi e locali della 
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___________________________________________________
_________: 

- _________________________________________________
_________________________________________________

_________________. 

dal ___________ al __________, per il periodo dal       al 
     , per consentire lo svolgimento del 
____________________________________ 

___________________________________________________
_________ 

 

 


