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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 22/05/2017 

Il giorno 22 maggio 2017 con inizio alle ore 18.10, 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 17 maggio  

2017  con nota  prot. N° 003670. Sono presenti alla riunione: 

 
 

2)  Conto Consuntivo A.F. 2016 

La Dirigente legge la relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016 (vedi allegato n°1)   già approvata dai revisori 

dei conti. Terminata la lettura il Presidente Bettini nell’evidenziare alla voce – Contributi privati – l’alto costo 

delle attività (€ 97.598,50) rispetto al contributo volontario versato dai genitori (€ 47.132,50) chiede lumi 

sulle scelte progettuali e le relative quote di partecipazione richieste alle famiglie. Nell’anno scolastico che 

sta per svolgere a termine le famiglie hanno avuto grossi oneri a loro carico pertanto si chiede di dare ordine 

e priorità alla proposta progettuale. La Dirigente fa presente che la progettualità nasce anche dai bisogni 

espressi dalle famiglie, da quanto rilevato dai docenti, dalle proposte del territorio e che il tutto va definito, 

orientato e finalizzato all’interno del piano di miglioramento contenuto nel PTOF. Attualmente ciò che è stato  

è avvenuto al di fuori di questo, l’insegnante Campagnolo evidenzia la mancanza di  criteri per  definire 

bisogni e priorità. La Dirigente prosegue informando che il cambiamento è già in atto, stanno uscendo anche 

dei questionari per un feed-back con l’utenza. L’anno scolastico che si andrà ad iniziare porterà una grande 

svolta sotto il profilo della Mission e della Vision della scuola oggi ancora mancante.  Una volta poi definita 

la piattaforma progettuale e le relative prese in carico sia per l’aspetto didattico che finanziario sarà più 

chiaro a tutti quanto spetta di contributo dalle famiglie e quanto invece gestito con fondi comunali e/o da 

privati/sponsor. Il consigliere Casonato chiede su che base si approva un progetto, la dirigente spiega la 

procedura, il consigliere chiede vi sia comunque più chiarezza per tutti.  

 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il Conto Consuntivo. 

Votazione:   presenti 16  

         Astenuti 0 

         Votanti 16 

                      Favorevoli 16 

                      Contrari 0 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 94/2017) 

L’approvazione all’unanimità. 

 

 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FIOR ALDINA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI NO 

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 SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI NO 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA NO 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
SI 



 

 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente del Consiglio di Istituto 

          Edi Bordignon                           Stefano Bettini  

   

     
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 07/06/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 7 giugno 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. 


