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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 05/11/2020 

Il giorno 5 novembre 2020 con inizio alle 18:10, in videoconferenza stante le ultime disposizioni contenute 
nel DPCM del 3 novembre 2020, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 30 
ottobre 2020 con nota protocollo n. 0004528/A19b 
Sono presenti alla riunione: 

 

 
 

                                          3. Richiesta finanziamenti al Comune di Cittadella 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica che riassume i progetti adottati dall’Istituto nell’anno 

scolastico 2019/2020 per i quali è stato chiesto un contributo all’amministrazione comunale. Alcuni di questi 

progetti non sono stati completamente svolti. Sulla base di quanto effettivamente speso l’Istituto ha 

rendicontato al Comune e successivamente il comune ha dato i soldi all’Istituto. La Dirigente propone di 

mantenere invariato il contributo da richiedere di circa 45.000 € per pagare tutti i Progetti che sarebbero a 

pagamento da parte delle famiglie (progetto ILA, interventi nelle classi del dott. Sgarbossa, parte del 

progetto Inglese, parte del progetto Psicomotricità…).  

La consigliera Tardivo lascia la riunione (19:49). 

La Dirigente Scolastica informa che quando viene attivata la didattica a distanza gli insegnanti in base alle 

varie casistiche possono essere obbligati a collegarsi da scuola, o nel caso di didattica digitale integrata 

riguardante singoli alunni che da casa seguono le lezioni svolte per la classe in presenza tramite webcam o 

PC, questo comporta un utilizzo da parte di molte classi in contemporanea che rende impossibile supportare i 

collegamenti.  

 

Il Presidente sottolinea la necessità di risolvere il problema tramite raccolta firme o facendo pressione come 

genitori nei confronti dell’amministrazione comunale, si impegna quindi a richiedere tramite il Comitato dei 

Genitori un incontro con il Sindaco. La Dirigente Scolastica ribadisce la necessità di agire in fretta col 

supporto dei genitori presso il Comune soprattutto  nel caso in cui il peggioramento della situazione sanitaria 

porti all’attivazione della didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria. 

Riassumendo quanto esposto la Dirigente Scolastica propone di richiedere finanziamenti al Comune 

mantenendo invariato il budget dello scorso anno e chiedendo PC, LIM, connessione e laboratori informatici.  

 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SÌ 

FAORO MARTA DOCENTI NO 

LANDO ELENA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

MASINO LETIZIA DOCENTI SÌ 

PAVIN STEFANIA DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONACCI BEATRICE GENITORI SI 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BROTTO GIOVANNI GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SÌ 

MOLETTA KATIA GENITORI SI 

POGGIANA SILVIA GENITORI SÌ 

TARDIVO LISA SABRINA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SÌ 



 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta illustrata dalla Dirigente Scolastica. 

Votazione Presenti  15 

 Astenuti    0 

 Votanti  15 

 Favorevoli  15 

 Contrari     0 

 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA (n. 105/2020) 

 
 
 

L’approvazione a maggioranza. 
 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Nicola Zulian                                                          Stefano Bettini 
 
 
 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 24/11/2020 come prescritto dall’art. 27, 

D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, lì 24/11/2020  

 
            IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
       Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


