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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16.05.2019 
 

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 17.00 nella sala riunioni dell’Istituto Comprensivo “Tiziana 

Weiss” di Trieste si riunisce il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del 

giorno i seguenti punti: 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Conto consuntivo 2018 

3 Lectio brevis Scuola Infanzia 

4  Comodato d’uso libri di testo a.s. 2019/2020 

5 Comitato di valutazione docenti ai fini della valutazione del merito – nomina membri 

6 Regolamento SIS 2019/2020 

7 Iscrizioni SIS 2019/2020 

8 PON 10-2-2A-FDRPOC-FR-2018-54 

9 PON 10-2-5A-FSEPON-FR-2018-65 

10 Varie ed eventuali 

 

 

Componente Cognome e nome 
Prese

nti 
Assenti 

 

Assenza 

motivata 

 

Entrati/Usciti in 

corso di seduta 

Dirigente Scolastico Napolitano Tiziana x    

Docente Giuliana Spanò x    

Sabrina Ingrascì x    

Maria Giovanna Bertarelli x    

Fulvia Palisca x    

Giulio Micheli x    

Sonia Trento x     

Gianna Michelini x    

Antonella Cabras x    

 

Genitore 

Johanna Riva x     

Marco Visotto x    

Sara Zancola x    

Elisabetta Madriz x    

Dorian Lorenzutti x    

Edoardo Chicco   x  

Geraldina Cargnelutti x   Uscita h 17:55 

MartinaVardabasso x     

Personale ATA Quasimodo Giuliana x    

 Mauro Geromella   x  

Totali  17  2  

 

È presente il Direttore S.G.A. Signora Annalisa De Francesco. 

 

Presiede la seduta Sara Zancola 

Verbalizza la seduta Antonella Cabras 
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Punto all’ordine del giorno n.: 2 descrizione Conto consuntivo 2018 

oggetto delibera : Conto consuntivo 2018 

 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto l’art. 22 del D.I. 129 d.d. 28.08.2018; 

Visto  l’art. 23 del D.I. 129 d.d. 28.08.2018; 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti d.d. 03.05.2019; 

Sentiti i Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione ; 
 

 

 

 

delibera 

numero 20 

l’approvazione del conto consuntivo 2018. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 3 descrizione Lectio brevis Scuola Infanzia 

oggetto delibera : Lectio brevis Scuola Infanzia 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Vista la richiesta dell’insegnante; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

 

delibera 

numero 21 

la lectio brevis per la Scuola dell’Infanzia “Laghi” per il giorno 29 maggio 2019. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 4 descrizione Comodato d’uso libri di testo a.s. 

2019/2020 

oggetto delibera : Comodato d’uso libri di testo a.s. 2019/2020 

 

 

 

il Consiglio di Istituto 
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Visto che l’articolo 5 della Legge Regionale 30/03/2018 n° 13 (Interventi in materia di 

diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico 

regionale) stabilisce che la Regione concorre al finanziamento delle spese 

sostenute dalle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura dei libri di 

testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti 

alla Scuola Secondaria di primo grado e ai primi due anni della Scuola 

Secondaria di secondo grado; 

Visto  che la misura di tali contributi è determinata con deliberazione della Giunta 

regionale, in misura differenziata per ogni grado di istruzione; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 01.03.2019 n° 336; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

delibera 

numero 22 

delibera la presentazione della domanda alla Regione Autonoma FVG per la concessione di 

contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a 

favore di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e degli alunni iscritti alle 

prime due classi della Scuola Secondaria di secondo grado – Anno Scolastico 2019/2020. 

Delibera inoltre di non variare il Regolamento dei libri in comodato d’uso. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 5 descrizione Comitato di valutazione docenti ai fini 

della valutazione del merito – nomina 

membri 

oggetto delibera : Comitato di valutazione docenti ai fini della valutazione del merito – nomina 

membri 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Vista la normativa vigente in materia; 

Viste le candidature; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

delibera 

numero 23 

che, per quanto compete al Consiglio di Istituto, il Comitato di valutazione docenti è composto dai 

seguenti membri: per la componente docenti, la docente Bertarelli; per la componente genitori, la 

signora Zancola e la signora Vardabasso. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 1 
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Punto all’ordine del giorno n.: 6 descrizione Regolamento SIS 2019/2020 

 

oggetto delibera : Regolamento SIS 2019/2020 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Letto  il Regolamento stesso; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Viste le modifiche proposte che verranno apportate; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

delibera 

numero 24 

l’approvazione delle modifiche al  Regolamento SIS (Servizi integrativi scolastici) per la scuola 

Giotti. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 8 descrizione PON 10-2-2A-FDRPOC-FR-2018-54 

 

oggetto delibera : PON 10-2-2A-FDRPOC-FR-2018-54 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti dd. 15/05/2019; 

Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

delibera 

numero 25 

la rinuncia formale al Progetto PON 10-2-2A-FDRPOC-FR-2018-54 di cui trattasi, in quanto il 

lasso di tempo intercorso tra la richiesta e l’ottenimento dei fondi in oggetto, superiore ai tre anni, 

ha comportato una significativa modificazione della fisionomia, delle esigenze e delle 

professionalità dell’Istituto; inoltre è quasi certa la vacanza del posto del DSGA all’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

 

Presenti: 17 Votanti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 9 descrizione PON 10-2-5A-FSEPON-FR-2018-65 

oggetto delibera : PON 10-2-5A-FSEPON-FR-2018-65 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti dd. 15/05/2019; 
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Sentiti i  Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

delibera 

numero 26 

la rinuncia formale al Progetto PON 10-2-5A-FSEPON-FR-2018-65 di cui trattasi, in quanto il 

lasso di tempo intercorso tra la richiesta e l’ottenimento dei fondi in oggetto, superiore ai tre anni, 

ha comportato una significativa modificazione della fisionomia, delle esigenze e delle 

professionalità dell’Istituto; inoltre è quasi certa la vacanza del posto del DSGA all’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

Presenti: 16 Votanti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 18.50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Segretario del Consiglio             Il Presidente del Consiglio 

 Antonella Cabras       Sig.ra Sara Zancola 

 


