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CONSIGLIO DI ISTITUTO 20 Dicembre 2022 

DELIBERA N. 118 

Il giorno 20 Dicembre 2022, alle ore 18.15, presso la scuola De Amicis si riunisce il Consiglio 

d’Istituto dell’IC2 “Serena” di Treviso, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 2 Delibera di disponibilità massima per fondo economale e spesa massima per singolo 

 3 Progetti curriculari ed extracurriculari: integrazione al PTOF 
 4 Progetto Scuola 4.0 

 
5 Approvazione Regolamento di Istituto 

 6 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

N. Nome e Cognome   Qual. P A N. Nome e Cognome  Qual. P A 

1 Quadrini Alessia DS x  10 Dotto Giovanni ATA x  

2 Amato Patrizia  INS. x  11 Tessaro Tiberia ATA  x 

3 Callegari Loretta INS. x  12 Armonioso Alfonso GEN. x  

4 Dal Cin Francesca INS. x  13 Botter Chiara 

 

GEN.  x 

5 Garofalo Giuseppina INS.  x 14 Cramarossa Giovanni GEN. x  

6 Martines Claudia INS. x  15 Fortunati Alessandra GEN. x  

7 Rostirolla Veronica INS. x  16 Lopreste Andrea GEN.  x 

8 Scarpa Francesca INS. x  17 Lucchetta Fabiola GEN. x  

9 Zerbi Maria INS.  x 18 Nistor Teodora GEN.  x 

     19 Vitto Massei Elena GEN.  x 

 

Omissis………… 

 

Punto 5 o.d.g.: Approvazione Regolamento di Istituto 

 
La Dirigente riferisce che si è provveduto all’aggiornamento del Regolamento con l’intento di 

unificare tutte le norme in un unico documento con il richiamo ad alcune modifiche apportate 

quali, ad es. la modalità on line degli incontri degli Organi Collegiali, l’orario di lezione dei 

plessi, i criteri di precedenza nelle iscrizioni alle primarie.  

Nel procedere, è stato poi istituito il Comitato mensa e con votazione a maggioranza dei 

presenti (con n.11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario di Cramarossa) sarà composto dal 

docente referente di plesso, uno genitore per plesso di scuola infanzia e primaria, genitore 

individuato tra i rappresentanti di classe. Contenuto: 

La Dirigente riferisce che si è provveduto all’aggiornamento del Regolamento con l’intento di 

unificare tutte le norme in un unico documento con il richiamo ad alcune modifiche apportate 

quali, ad es. la modalità on line degli incontri degli Organi Collegiali, l’orario di lezione dei 

plessi, i criteri di precedenza nelle iscrizioni alle primarie.  

Nel procedere, è stato poi istituito il Comitato mensa e con votazione a maggioranza dei 

presenti (con n.11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario di Cramarossa) sarà composto dal 
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docente referente di plesso, uno genitore per plesso di scuola infanzia e primaria, genitore 

individuato tra i rappresentanti di classe. 

Dopo la pubblicazione del Regolamento aggiornato, la Dirigente invierà un comunicato alle 

famiglie per illustrare le modalità di rientro degli alunni in seguito ad infortuni.  

La professoressa Scarpa definisce il ruolo del Referente sul Bullismo sovra dimensionato 

rispetto all’importanza del Coordinatore di classe, inoltre propone ai fini dei provvedimenti 

disciplinari da adottare in caso di utilizzo del cellulare in classe già al verificarsi del primo 

episodio.  

 

VISTI gli esiti della votazione espressa, a maggioranza 

Con 11 voti favorevoli, 1 contrari (Cramarossa) e 0 astenuti DELIBERA di approvare il 

Regolamento d’Istituto aggiornato come da proposta e relativa discussione. 
 

Il consiglio di Istituto, approva 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante     Presidente del consiglio di Istituto  

  Sig. Alfonso Armonioso            Sig.ra Fabiola Lucchetta 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato depositato agli atti 

dell'Istituto. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Alessia Quadrini 
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