
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 15-12-2017 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 

1. Lettura ed approvazione del verbale riunione del 1 dicembre; 
2. Organizzazione festa del 23 dicembre: 

a. Riconoscimento e premiazioni delle Eccellenze; 
b. Festa diplomati e scambio auguri dalle 11,30 di sabato 23/12 e determinazione somma da destinare; 

3. Analisi delle richieste pervenute dei progetti da sostenere; 
4. Considerazioni sulla scelta di continuità riguardo l’invito a Dott.Cason di interfacciarsi con i genitori dei ragazzi 

iscritti in prima classe; 
5. aggiornamento sul progetto di lettura della proff.ssa Viola; 
6. Varie ed eventuali. 

Ore 18,30 si apre la riunione, presso l’abitazione di Rebesani Claudia. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, 
Ravara Cinzia, Rebesani Claudia, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. 

Assenti giustificati:  Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Farina Fabio, Sabaini Roberta, Saggin Manuela. 

La presidente Rita Ambrosi dichiara validamente costituita la Riunione per deliberare sull’ODG proposto 
nella convocazione, regolarmente inviata a norma di Statuto. 
  
Punto 1. : Viene approvato, previa lettura, il Verbale della riunione del 01/12/2017 e deliberato anche il 
Verbale dell’Assemblea Plenaria dello scorso maggio con le modifiche pertinenti e l’inserimento delle slide 
sull’intervento del Dirigente sulle modifiche della legge riguardo gli esami di stato dall’anno 2018/19. 
 
Punto 2. : a) Viene approvato  l’acquisto di un Pandoro Melegatti per ciascun membro del personale Ata 
accompagnato da un biglietto personale di ringraziamento. La scelta viene motivata per un gesto di 
vicinanza all’azienda locale attualmente in difficoltà. 
b) In merito alle eccellenze, Luigi Caputo ci informa che è stato redatto il verbale della commissione 
aggiudicatrice per l’attribuzione dei premi che sarà consegnato al prof. Cristofaro che conserva di anno in 
anno tutti i verbali e i rispettivi nominativi. Gli stessi sono stati già comunicati alla segreteria della scuola per 
l’avviso ufficiale di rito di loro competenza. La consegna dei premi avverrà sabato 23 alla presenza del 
Preside durante la festa dei Diplomati. 
 
Punto 3  : In seguito alla presentazione del progetto nel PTOF del dipartimento di Lingua Inglese avvenuto 
nel nostro primo incontro a settembre, e dopo aver visionato i preventivi di spesa, per il progetto Theatralia 
viene approvato un contributo di euro 1.300,00 pari a circa il 10% del costo del progetto di quest’anno.                              
 
Punto 4. : Si concorda sulla scelta del DS, in continuità con gli incontri proposti lo scorso anno scolastico dal 
CG, di essersi nuovamente avvalsi del dott. Cason per la proposta rivolta ai genitori delle classi prime 
tenutasi il 13/12 come intervento preventivo sull’insorgere dei disagi dei primi mesi scolastici degli studenti di 
prima. 
 
Punto 5. Presentazione del progetto di lettura della proff.ssa Viola e del progetto della dott.ssa Vignato. 
 
Punto 6 : Elisabetta Tescari, attuale presidente del C.I. ci ragguaglia sulla riunione del 14/12 del Consiglio di 
Istituto ricordando che sarà istituita, con nomina ufficiale dei vari membri, una commissione di valutazione 
alla quale potrà far parte un genitore purchè parte dei membri eletti per il Consiglio d’Istituto.  
 
Come di consueto, si sceglie la riunione del Comitato genitori il terzo venerdì del mese, quindi si fissa il 
prossimo incontro del comitato il 19/01/2018 alle ore 18,30. 
 
Ore 20.28 si chiude la riunione. 
 
 
La Segretaria          La Presidente       
Alessandra Bedin          Ambrosi Rita 
 


