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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 17/03/2017 

Il giorno 17 Marzo 2017 con inizio alle 18:30, presso i locali della scuola primaria “Cornaro” in via Angelo 

Gabrielli 32 Cittadella (Padova), si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 10 Marzo 

2017 con nota prot. n°2233/B13. Sono presenti alla riunione: 

 
 

4)  Progetti a.s. 2016/2017 - integrazione 

Il Presidente dà la parola al Vicario Marcon che presenta alcune integrazioni e variazioni ai progetti per l’anno 

scolastico in corso approvate dal Collegio Docenti e ne dà una descrizione generale. 

Il progetto “Conversazione in lingua madre francese” non sarà fatto per mancanza di adesioni.  

Il progetto “ETRA Cantautori” 

Il progetto “Prevenzione dipendenze fumo e alcool – SERT” 

Il progetto “Legalità e Bullismo – Carabinieri Cittadella” 

Il Vicario Marcon chiede per il prossimo anno scolastico che i progetti e le uscite vengano verificati 

singolarmente dal Consiglio di Istituto per essere vagliati e filtrati, insiste sul fatto che si debba tornare a fare 

scuola. Informa che la Dirigente Scolastica richiederà la realizzazione di una commissione sulle gite per 

stabilire un regolamento in merito. 

Il consigliere Campagnolo interviene dicendo che bisognerà valutare il merito e i costi dei progetti anche per 

salvaguardare l’attività didattica. 

Il consigliere Frasson dice che bisogna approfittare maggiormente delle risorse e delle competenze offerte 

dalle stesse insegnanti all’interno dell’istituto. 

Il consigliere Bordignon dice che dobbiamo chiederci se è più giusto fare tanto o fare bene. 

A questo punto interviene il Presidente Bettini chiedendo se esiste un riscontro documentato sui progetti o 

se più semplicemente ci si fida del riscontro avuto dalle insegnanti. 

Il consigliere Campagnolo dice che bisognerebbe fare un questionario di rendicontazione per insegnanti, 

alunni e genitori e se dalle risposte ottenute un progetto non dovesse risultare valido non dovrebbe essere 

ripetuto. 

Il consigliere Grande dice che servirebbe, soprattutto per i progetti di carattere emotivo, un incontro finale 

di feed back e un questionario di gradimento. Insiste sul fatto che sui progetti devono riflettere gli insegnanti 

già prima di proporli in collegio docenti ed invita a non generalizzare sull’operato degli insegnanti in tal senso. 

Il consigliere Fior informa che due insegnanti stanno già lavorando in questa direzione per la rendicontazione 

e valutazione dei progetti, con la possibilità di compilare l’eventuale questionario anche on – line. Così ci 

sarebbero diversi filtri di carattere generale di merito per le insegnanti e di gradimento. 

Il Vicario Marcon chiarisce che ci sono delle regole generali per l’approvazione e la valutazione dei progetti 

ma che dobbiamo andare oltre per avere un filtro sul gradimento e che se fatto on - line non ci sarebbe alcun 

filtro e nessuna interferenza da parte degli insegnanti. 

Il Presidente dice che a suo parere come Consiglio di Istituto abbiamo il dovere di darci delle regole e che 

purtroppo nell’anno in corso abbiamo vissuto una situazione particolare e ci siamo trovati a votare una lista 

di progetti in modo abbastanza veloce senza la possibilità di entrare nel merito di ogni singolo progetto. 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FIOR ALDINA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANGELI ALBERTO GENITORI SI 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

DONA’ ROBERTA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI NO 

STRAGLIOTTO GLORIA 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 NO 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
NO 



Il consigliere Zurlo (insegnante) dice che non è possibile leggere e valutare tutti i progetti in sede di Consiglio 

di Istituto, per questo esistono delle apposite commissioni. 

Il Presidente interviene affermando che proprio un questionario di gradimento potrebbe essere il modo per 

filtrare i progetti e che ritiene utile lavorarci per introdurlo per il prossimo anno. 

Il consigliere Fior dice che intanto si potrebbe introdurre una valutazione per i progetti attualmente in 

effettuazione o che andranno realizzati entro la fine dell’anno scolastico e che dal prossimo anno la 

valutazione potrebbe essere estesa a tutti i progetti. 
 

Ore 20:27 esce il consigliere Cecchin 
 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l’integrazione dei progetti “ETRA Cantautori”, 

“Prevenzione dipendenze fumo e alcool – SERT” e “Legalità e Bullismo – Carabinieri Cittadella”. 

 

Votazione Presenti 16 

 Astenuti 0 

 Votanti 16 

 Favorevoli 16 

 Contrari 0 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 92/2017) 

l’approvazione all’unanimità. 

 

 

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 12/04/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 12 aprile 2017 
 

         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. 


