
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 01-12-2017 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 

1. Lettura ed approvazione del verbale assemblea del 3 novembre,  verbale elezioni e riunione del 17 novembre ; 
2. Organizzazione impegni di fine anno già programmati da e con la scuola (Eccellenze – Festa diplomati e auguri natalizi); 
3. Verifica dei progetti da sostenere secondo richieste pervenute; 
4. Aggiornamento situazione Alternanza Scuola/Lavoro; 
5. Varie ed eventuali. 

Ore 18,30 si apre la riunione. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Busolo 
Andrea, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, Farina Fabio, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta, Sanson Roberta, 
Vigolo Monica. 

Assenti giustificati:  Rebesani Claudia, Tescari Elisabetta e Saggin Manuela. 

La presidente Rita Ambrosi dichiara validamente costituita l’Assemblea per deliberare sull’ODG proposto 
nella convocazione, regolarmente inviata a norma di Statuto. 
  
Punto 1. : Vengono approvati previa lettura, il Verbale assemblea del 3/11/2017, il verbale delle elezioni e 
della riunione del 17/11/2017. 
 
Punto 2. : In merito alla festa dei diplomati ed alla premiazione delle eccellenze, che si terrà il giorno 
23/12/2017 alle ore 11,30 si sono offerti alcuni membri per gli acquisti necessari e si definiranno i termini di 
spesa necessaria nella prossima riunione. 
E’ stata deliberata la cifra di euro 100 per i panettoni destinati a tutte le classi. 
  
Punto 3. : In merito ai progetti da sostenere, si rinnova l’impegno per il premio rivolto alle eccellenze. Dalla 
Pozza Luca propone di ritoccare l’importo di euro 200 finora destinato ad ogni premiato, anche 
sensibilmente. La votazione conferma la cifra di euro 200 con solo 2 voti favorevoli all’aumento.  
Per il premio rivolto alle classi eccellenti, di nuova istituzione, si devono ancora fissare i criteri di 
determinazione dei risultati. 
Il 15/12 uscirà in bacheca il regolamento del progetto, sostenuto dal comitato, “Leggilo anche tu” per il 
quale è previsto un sostenimento di euro 300,00. 
Vengono deliberati euro 3.000 per i premi alle eccellenze. 
 
Punto 4. : Busolo ci comunica che il Consiglio di Istituto ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di 
creare un tavolo di lavoro, per l’alternanza scuola lavoro e ha già dato esecutività alla stessa. 
 
Alle ore 19,50 esce Busolo Andrea. 
 
Punto 5. : In merito alla partenza dei progetti di start up, purtroppo per l’anno scolastico in corso non sono 
pervenute idee da parte dei ragazzi. Si propone quindi di creare iniziative per maggio del prossimo anno, 
affinchè i ragazzi siano interessati e coinvolti a cogliere questa opportunità. 
 
Alle ore 20.00 escono Ravara Cinzia e Sabaini Roberta. 
Si fissa la prossima riunione il 15/12 alle ore 18,30. 
 
Alle ore 20.15 si chiude la riunione. 
 
La Presidente  
Rita Ambrosi 
 

 


