
 
Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a.s. 2018/19 

 

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 18.30, presso le sede “G. Carducci”, sotto l’iniziale 

presidenza della sig.ra Arta Kekena, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del 

presente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione con ton consuntivo e.f. 2018; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Approvazione viaggi, uscite, visite; 

5. Varie. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Componente Cognome Nome Presente 
1. Genitori Caniglia Emanuela NO 
2. Genitori Fiorentini Federica SI 
3. Genitori Nardino Massimiliano SI 
4. Genitori Mazzasette Chiara  SI 
5. Genitori Ghellero Erika  SI 
6. Genitori Kekena Arta SI 
7. Genitori Bolzonello Simona SI  

8. Genitori Pertile Giovanna SI 
1. Docente Fenzi Roberto SI 
2. Docente Bortoli Silvia NO 
3. Docente Anselmo Daniela SI 
4. Docente Patanè Adele NO 
5. Docente Bianchi Sabina SI 
6. Docente Renò Giuseppina SI 
7. Docente Buttino Angelina NO 
8. Docente Perin Beatrice SI 
1. Personale ATA Modi Velia SI 
1. Dirigente Scolastico Franco Luigi SI 

TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019: 18 

 

Alle ore 18.30 (inizio effettivo della riunione), i presenti sono 14 componenti. Accertato il numero 

legale, si dà inizio ai lavori. 

 

Punto n. 1 Approvazione verbale seduta precedente Delibera n. 31 a. s. 2018/2019 
Accertata la presenza del numero legale la sig.ra Arta Kekena dà inizio alla riunione del Consiglio di 
Istituto. 
Il verbale della seduta del giorno 22/02/2019, pubblicato sul sito web d’Istituto, è approvato 
all’unanimità. 

(Del. n. 31). 

  

Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

  

Punto n. 2 Approvazione conto consuntivo e.f. 2018 Delibere n. 32 a. s. 2018/2019 

Il Presidente del Consiglio di Istituto cede la parola al D.S., il quale – ricordato che i revisori dei conti, nella 

loro visita del 23 maggio u.s. hanno espresso parere favorevole – sintetizza la propria relazione e introduce la 



relazione del DSGA, sig. Armando Sardo. 

Il DSGA, sig. Armando Sardo, illustra il consuntivo e.f. 2018. Anche per quest'anno vengono postati nello Z01 

24.760,80 euro, che fanno riferimento ad attività che dovranno essere accreditate dal Ministero (al momento 

non sono utilizzabili). 

Il Consiglio di Istituto, dopo averlo attentamente analizzato, all’unanimità delibera di approvare il conto 
consuntivo e.f. 2018, che viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 14 Contrari: 0  Astenuti: 0 

 

 

Punto n. 3 Variazioni di bilancio Delibera n.33 a.s. 2018/2019 

Il D.S. spiega che, in sede di predisposizione dell’o.d.g., si è voluto lasciare un punto per la discussione di eventuali 

variazioni di bilancio. Nel frattempo, però, non si è verificata alcuna variazione di bilancio, sicché si propone di 

passare al punto successivo. 
La proposta è deliberata/non deliberata all’unanimità/maggioranza (del n. 33).  

Favorevoli: 14 
 

Contrari: 0 
 

Astenuti: 0 
 

 

 

Punto n. 4 Viaggi, visite, uscite didattiche Delibera n. 34 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente informa il Consiglio che in data 27 marzo 2019 il Collegio docenti ha approvato i seguenti viaggi: 

 Fincato-Rosani, una visita guidata a Milano in treno (3F) 16 maggio e una a Venezia in treno (3F) il 31 
maggio; 

 Uscita didattica classe 2 A scuola Carducci alla Genovesa. 

 5 A Scuola Carducci a Mantova. 
Si tratta di attività non precedentemente presentate e che il Collegio ha approvato. 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (del. 34). 

 
Il prospetto delle proposte viene depositato in segreteria. 

Favorevoli: 14 Contrari: 0 
 

Astenuti: 0 
 

 

Punto n. 5 Varie Delibera n. 35 a. s. 2018/2019 
Delibera n. 36 a. s. 2018/2019 
Delibera n. 37 a. s. 2018/2019 
Delibera n. 38 a. s. 2018/2019 
Delibera n. 39 a. s. 2018/2019 
Delibera n. 40 a. s. 2018/2019 

Il Dirigente illustra la proposta del dott. Cinquetti, relativa all’indagine sullo stile di vita degli adolescenti. 

Viste le caratteristiche della proposta, attentamente valutata l’importanza della stessa, all’unanimità il 

Consiglio di Istituto delibera l’adesione all’iniziativa, che coinvolgerà la scuola secondaria di primo grado 

“Fincato-Rosani” (del. n. 35). 

L’ins. Perin riferisce della proposta del dott. Gianni Zampieri, Responsabile della cooperativa “Il Ponte”. Il 

Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, delibera all’unanimità di accettare la collaborazione 

proposta, con la precisazione che in concreto le attività saranno definite sulla base delle specifiche proposte 

che verranno avanzate da parte della cooperativa “Il Ponte”. L’adesione si configura pertanto come una 

prima espressione di intenti, da precisare e concretizzare nei prossimi mesi, sulla base delle specifiche 

proposte che verranno avanzate (del n. 36 a.s. 2018-2019).  

Lectio brevis per la secondaria: il prof. Fenzi propone che sabato 8 giugno la conclusione delle lezioni per 

le due uniche classi che rimarranno a scuola sia fissata per le ore 12.00, anziché alle ore 13.00; propone, 

altresì, che le lezioni del giorno venerdì 7 giugno 2019 si concludano alle ore 13.00 anziché alle ore 14.00, 

dopo la conclusione della festa di fine anno. Dopo attenta valutazione il Consiglio di Istituto delibera: 



 che il giorno 7 giugno 2019 le lezioni terminino alle ore 13.00 anziché alle ore 14.00 (del. n. 37 a.s. 

2018/2019) e 

 che il giorno 8 giugno 2019 le lezioni terminino alle ore 12.00 anziché alle ore 13.00 (del n. 38 a.s. 

2018-2019). 

Dopo attento esame, all’unanimità il Consiglio di Istituto – anche in considerazione dei molti alunni 

dell’Istituto che parteciperanno – delibera di concedere l’utilizzo spazi del Plesso “Fincato-Rosani” per la 

certificazione per Ket for schools il giorno 25 maggio 2019 (del n. 39/2019). 

Il Comitato dei genitori chiede al Consiglio di Istituto la concessione spazi per mercatino del libro nel 

Plesso “Fincato-Rosani”. All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera di concedere gli spazi richiesti al 

Comitato dei genitori (del. n. 40). 

Favorevoli:  
del. n. 35 - 14 
del. n. 36 - 14 
del. n. 37 - 14 
del. n. 38 - 14 
del. n. 39 - 14 
del. n. 40 - 14 

Contrari: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Astenuti: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

La seduta termina alle ore 20.01. 

 

F.to Il Segretario                                                                                                                     F.to Il Presidente                                                                                                  

Beatrice Perin                                                                                                                              Arta Kekena         

 


