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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 18/11/2016 

Il giorno 18 Novembre 2016 con inizio alle ore 18.00, presso i locali della scuola secondaria “Pierobon” Borgo 

Treviso, 7 Cittadella (Padova) si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 10 Novembre 

2016 con nota prot. n° 7580/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

2)   Progetti anno scolastico 2016/2017 

 

Il presidente dà la parola alla DS per la relazione tecnica sul punto. 

La DS spiega al consiglio che i progetti sono stati aggregati per macro aree che saranno riconducibili al piano 

di miglioramento e al PTOF. 

Precisa che i due documenti citati sono in fase di elaborazione. 

La DS precisa che i progetti sono stati vagliati dalla commissione PTOF la quale ha elaborato dei criteri per 

dare priorità alle attività progettuali e per selezionare i progetti che dovranno essere oggetto di valutazione 

da parte dei competenti organi collegiali dalle semplici attività didattiche che saranno inserite nelle 

programmazioni di classe. 

Per quest’anno comunque si darà lettura di tutte le attività e di tutti i progetti. 

Si procede all’elencazione dei singoli progetti durante la quale alcuni consiglieri chiedono spiegazioni che 

vengono puntualmente fornite dalla DS. 

Alla fine della lettura il presidente apre il dibattito. 

Il consigliere Casonato Andrea pone la problematica dell’accesso alle scuole da parte di persone inserite nei 

progetti quali esperti esterni. 

Dopo breve dibattito, oltre alle verifiche effettuate di volta in volta dagli operatori scolastici per entrate 

estemporanee, si propone di inserire un requisito vincolante per i soggetti diversi dal personale scolastico 

che attuino progetti all’interno delle scuole. 

Il presidente, sintetizzando le proposte pone in votazione la seguente delibera: 

Viene approvato integralmente il documento sui progetti elaborato dalla commissione PTOF con 

l’inserimento del seguente emendamento “Premesso che l’accesso alle scuole non è consentito a persone  

estranee al personale scolastico,  se non espressamente autorizzate dalla DS, i soggetti esterni che siano 

chiamati a realizzare progetti didattici e accedano agli edifici scolatici per più di 2 volte nel corso dello 

svolgimento del progetto stesso dovranno presentare un curriculum vitae e professionale”. Il documento è 

parte integrante del presente verbale. 

Non riscontrando ulteriori richieste di intervento pone in votazione la sua proposta. 

Votazione: 

Presenti 15 

Astenuti  0 

Votanti  15 

Favorevoli  15 

Contrari  0 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI NO 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

TEDESCHI LOREDANA DOCENTI NO 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI NO 

ZANON PAOLA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
SI 



 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 64/2016) 

l’approvazione all’unanimità. 

 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente del Consiglio di Istituto 

           Nereo Marcon                           Stefano Bettini  

     

        

                

 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 21/12/2016 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 21 dicembre 2016 
 

         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. 


