
Verbale del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2015 
 

Il giorno 30 settembre 2015 alle ore 17.00, presso i locali della scuola secondaria di primo grado 
“Carlo Stuparich”, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito in seduta ordinaria il 
Consiglio d’Istituto dell’I.C. Tiziana Weiss per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Decadenze e surroghe 

3. Variazioni di bilancio 

4. Bando fondi PON 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico: 

 a. L.107/15 (Buona Scuola) 

 b. RAV (Rapporto di valutazione d’Istituto) 

 c. Legge di Stabilità 2015 

6. Elezioni organi collegiali di durata annuale 

7. Regolamento biblioteca scolastica scuola Stuparich 

8. Concessione spazi scolastici 

9. Calendario scolastico: chiusura scuola Giotti 13 novembre e apertura un sabato di gennaio 

10. Rete Volta (come da allegato) 

11. Scuola che promuove la salute 

12. Varie ed eventuali 

 

Sono assenti giustificati l’insegnante Fanni, Pizzignach, Michelini e i Sigg. Bidini, Tolusso, e 
Tramontina.  

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.05. 

 
(omissis)…. 

 

4. Bando fondi PON 

Il Dirigente Scolastico illustra le caratteristiche del bando fondi PON che 
consentirebbe all’Istituto di poter partecipare al finanziamento di  fondi europei da 
un minimo di €7’500,0 a un massimo di €18'000,00 per la copertura in rete degli 
edifici scolastici appartenenti al comprensorio Weiss.  L’istituto intende presentare 
la sua candidatura per l’alta valenza che il progetto esprime sia sul piano 



dell’innovazione metodologiche sia sul piano del successo formativo degli alunni e 
delle alunne. La procedura per la presentazione della domanda di adesione  prevede  
anche la delibera del Consiglio d’Istituto. Si passa quindi alla votazione per 
l’adesione al progetto PON/FESR prot. N. AOODGEFID/9035: la partecipazione al 
progetto viene approvata dal Consiglio d’Istituto all’unanimità (Delibera 29/15) 

 

(omissis) … 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 19.45. 
 
  

 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
Fabio Tamaro        Daniel De Noto 
 


