Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Maserà di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 1/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile,
alle ore 18,00, presso la Scuola Secondaria di I grado “Papa Giovanni XXIII” , si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con

Oggetto: Approvazione
Verbale della seduta
precedente.

avvisi scritti in data 20 marzo 2018 prot. n. 784/02-05 tempestivamente notificati.

La presente copia è conforme all’originale.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Componente

Bozza Laura
Genitore
Chilin Monia
Genitore
Ciatto Matteo
Genitore
Cortese Cristina
Genitore
Gaspari Nicola
Genitore
Pigazzi Michele
Genitore
Varliero Elisabetta
Genitore
Tassoni Guido
Genitore
Buzzi Roberta
Docente
Galeazzo Claudia
Docente
Lelli Emanuela
Docente
Mascetti Piera
Docente
Orlando Michela
Docente
Ponchia Manuela
Docente
Ravazzolo Nicoletta
Docente
Stella Marina
Docente
Francescon Marina
P.A.T.A.
Pivetta Bianca Rosa
P.A.T.A.
Barone Maria
Dirigente Scolastico
TOTALE
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Il Segretario
(Gaspari Nicola)

VISTO:
IL PRESIDENTE.

(Tassoni Guido )
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Il Dirigente Scolastico, assistito dal Segretario designato Gaspari
Nicola, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento
suindicato.

Questa deliberazione è
stata pubblicata in copia
all’albo della scuola
dal 13/04//2018
al 28/04/2018
con / senza opposizioni.

IL SEGRETARIO
(Gaspari Nicola)

VISTO:
IL PRESIDENTE

(Tassoni Guido)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

il verbale della seduta precedente trasmesso a tutti i Consiglieri e allegato alla
nota di convocazione prot. n. 784/02-05 del 20/03/2018;

CONSIDERATO che i Consiglieri hanno sollevato le seguenti richieste di modifica e/o integrazione del verbale in argomento:
Punto 9.
“Prende la parola la Dirigente che ritiene più efficace il recupero in ambito di
classe con docenti di potenziamento, con didattica e organizzazione flessibili
che favoriscano un ambiente di apprendimento adatto a ciascun gruppo classe.
Risponde DSGA che spiga che è stato acquisito un preventivo da parte del Ns.
Istituto, le altre scuole erano in ritardo in questa attività. Il 15/12/2018…. Va
corretto 15/12/2017….”;
Punto 7.
“Formazione di una commissione verticale …. Aggiunti punti su obiettivi per
la continuità tra materna e primaria e tra primaria e secondaria, tabella valutazione comportamento scuola secondaria (aggiunto alla fine “scuola secondaria”).
Sicurezza: prende la parola la Docente Orlando e parla dell’esito del Gruppo di
lavoro Sicurezza sui livelli di sicurezza del lavoro alla Mazzini, il punteggio di
56 è basso/medio…da migliorare.
Comunica la volontà del Gruppo Sicurezza di ripetere l’indagine nell’anno scolastico successivo”;
Punto 21.
“Risponde la Docente Galeazzo Claudia che comunica che in linea di massima
tutte le classi fanno ricreazione nel lasso di tempo cha va dalle 10:15 alle
10:45. Qualche eccezione potrebbe esserci per la classe prima che talvolta anticipa alle 10:00l’intervallo, dati i tempi di attenzione degli alunni, oppure possono capitare variazioni di orario quando l’intervento del docente cade a cavallo dell’intervallo e, per sfruttare al meglio il tempo a disposizione, la ricreazione viene posticipata alle 11:00”.
Con la seguente votazione:
presenti e votanti:
16
favorevoli:
16
astenuti
0
contrari:
0
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta precedente apportando le modifiche e/o integrazioni suddette.

IL SEGRETARIO
(Gaspari Nicola)

IL PRESIDENTE
(Tassoni Guido)

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio on@line attivo sul sito web della scuola
www.icsmasera.gov.it per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
Per copia conforme
IL DIRETTORE S.G.A.
(Volpin Michela)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Barone Maria)

