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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2021 

 
Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 18.00 attraverso la piattaforma meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Surroga di membri del Consiglio di Istituto 
3. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022 
4. Referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro 
5. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
 

 

Alle 18.10 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 

 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 28.09.2021 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 132 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 132, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 28.09.2021. 

 

 

2. Surroga di membri del Consiglio di Istituto 

Il Sig. Zambonin dà la parola al Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, la quale comunica che 
la Sig.ra Pannunzio e il Sig. Tognetti prendono il posto, come rappresentanti della componente genitori 
all’interno del Consiglio di Istituto, rispettivamente, del Sig. Francescut e della Sig.ra Campolongo, il 
primo decaduto e la seconda dimissionaria.  
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3. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, che rammenta al CdI la reperibilità del PTOF sul sito della scuola, 
comunica che vi sono stati inseriti i PON precedentemente deliberati e che è stato tolto l’ECDL poiché 
negli ultimi anni tale attività ha avuto uno stallo, il nostro Istituto, quindi, non effettuerà per quest’anno 
scolastico l’attività di test center ECDL. 

La Dirigente chiede che venga approvata tale revisione. 

Si procede alla votazione 

 

Delibera n. 133 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 133, approva all’unanimità la revisione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022. 

 

4. Referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro 

La Dirigente comunica al Consiglio di Istituto i nominativi dei referenti delle funzioni strumentali, 
attività/progetti e componenti gruppi di lavoro. 

 

5. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che propone un contributo pari a 35 euro da parte delle famiglie 
per la partecipazione degli studenti ai corsi di certificazioni linguistiche. 
Il Sig. Zambonin dà inizio alla votazione 

 

Delibera n. 134 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 134, approva il contributo pari a 35 euro da parte delle famiglie 
per la partecipazione degli studenti ai corsi di certificazioni linguistiche. 

 

6.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
Niente da evidenziare. 

 

Alle ore 18.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Banfi                                                                                        Sig. Christian Zambonin 


