
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI GABRIELI” MIRANO (VE) 

SCUOLE DELL’INFANZIA  –  PRIMARIA  –  SECONDARIA I  Grado 

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)  Tel. 041/431407 - Fax 041/432918 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 03 del   16/04/2019 

L’anno duemiladiciannove addì 16 del mese di aprile presso la sala riunioni dell’I.C.”Giovanni Gabrieli” di 

Mirano, con inviti diramati in data utile con nota prot. n. 2938 in data  09/04/2019  si riunisce il Consiglio di 

Istituto. Eseguito l’appello: 

 COGNOME NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 Mazza Daniela DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2   De Simone  Chiara PRESIDENTE X  

3 Cicero Gaetana DOCENTE X  

4 Corò Maria Cristina DOCENTE X  

5 Criso Carmela DOCENTE X  

6 Di Franco Maria DOCENTE X  

7 Manca Alessandra DOCENTE X  

8 Manente Manuela DOCENTE X  

9   Molin Paola DOCENTE X  

10 Scatto Sara DOCENTE  X 

11 Compagnin Fiorella ATA X  

12 Zamengo Marisa ATA  X 

13 Callegari Elisabetta GENITORE X  

14 Cazzin Sabrina GENITORE X  

15 Franchini Sarah GENITORE  X 

16 Spolaore Lucia GENITORE X  

17 Stecca Alberto GENITORE X  

18 Stocco Simone GENITORE  X 

19 Zanardo Laura GENITORE  X 

                                                                                                                             
Presenti:   14                                                                                                              Assenti: 5 

 

La Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, nomina il consigliere Stecca Alberto                     

segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta , invita il Consiglio a discutere un ulteriore punto : 

1bis revisione delibera C.I. relativa alla chiusura prefestiva del 26 aprile 2019 e a deliberare sugli 

argomenti all’O.d.g.. Il Consiglio approva l’inserimento del punto 1 bis. 

 

1.approvazione verbale della seduta del 01/02/2019; 
1bis.revisione delibera chiusura prefestiva 26/04/2019; 
2.variazioni al programma annuale E.F. 2019; 
3.conto consuntivo E.F. 2018; 
4.richiesta utilizzo locali scolastici per centri estivi 2019; 
5.convenzione CONSIP per fotocopiatore plesso W. Ferrari e sede “L. da Vinci” per attività amministrativa;                                              
6.viaggio istruzione Firenze classe III^ sez. D;   
7.riduzione orario classi tempo pieno per il giorno 31/05/2019 (festa dello sport); 
8.accordo di rete progetto “Orientarsi in rete. Valorizziamo i giovani talenti e le risorse del territorio”; 
9. donazione L.I.M. sede I grado Scaltenigo ; 

10.comunicazioni del D.S. e del Presidente del C.I. 



 

8) Accordo di rete progetto “Orientarsi in rete. Valorizziamo i giovani talenti e le risorse 
del territorio”. 
Il Dirigente Scolastico illustra l’attività che prevede l’adesione alla rete, con capofila il politecnico 
Calzaturiero, istituto di formazione, ricerca e innovazione tecnologica, per  
l’ ORIENTAMENTO ed il COORDINAMENTO DIDATTICO- OPERATIVO fra gli Enti Partners 
del progetto “Orientarsi in rete: Valorizziamo i giovani talenti e le risorse del territorio. Codice 
progetto: 2121-0001-449-2018, Dgr 449/18.” 
Il progetto favorisce : 
-la Rete si propone di diventare un riferimento per le Istituzioni scolastiche, gli insegnanti, gli 
studenti, i genitori con le seguenti finalità: 
• promuovere attività di orientamento degli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
verso le scuole secondarie di secondo grado,  degli alunni delle scuole secondarie di secondo 
grado verso le Università e gli istituti di formazione professionalizzanti,  degli individui under 25 
che non studiano e non lavorano verso il mercato del lavoro, dei genitori che accompagnano i 
figli nella scelta,  dei docenti e orientatori; 

• portare avanti percorsi di formazione per docenti e studenti sulle tematiche 
dell’orientamento scolastico; 
• limitare i casi di abbandono e dispersione durante le scuole medie e superiori favorendo 
scelte scolastiche più consapevoli e conformi alle attitudini degli studenti e rafforzando il dialogo 
ed il confronto fra docenti dei due ordini di scuole; 

• portare avanti percorsi di formazione per docenti sulle tematiche delle competenze finali 
dell’obbligo scolastico, per rendere più efficace l’attività didattica; 
VISTI gli atti relativi; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

DOPO AMPIA e APPROFONDITA DISCUSSIONE, 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
(n.  24) 

l’adesione alla rete, con capofila il politecnico Calzaturiero, istituto di formazione, ricerca e 
innovazione tecnologica, per l’ORIENTAMENTO ed il COORDINAMENTO DIDATTICO - 
OPERATIVO fra gli Enti Partners del progetto “Orientarsi in rete: Valorizziamo i giovani talenti e 
le risorse del territorio. Codice progetto: 2121-0001-449-2018, Dgr 449/18.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.I. 
Simone Stocco                                                                                              Chiara De Simone 

p. copia conforme all’originale: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                        Il  Dirigente Scolastico 
                    Dr. Luigi  Pezzuto                                                                    Daniela Mazza  
 
 


