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ESTRATTO DEL VERBALE

N.° 15

DEL 29 SETTEMBRE 2016

Il giorno 29 Settembre, alle ore 18.00, presso la sala biblioteca dell’istituto “A.Manzoni” di
Sanguinetto, viene convocato il Consiglio d’Istituto con il seguente O.d.g.:
1. entrata anticipata alunni;
2. chiusure prefestive;
3. varie ed eventuali.
[Omissis]
1. Entrata anticipata alunni
[Omissis]
I componenti del consiglio votano all’unanimità la delibera: resta confermato che gli alunni pagano tutti
anticipatamente la quota stabilita, 60 euro per il primo figlio e 30 euro per il secondo. Nulla per il terzo figlio
e i successivi.
2. Chiusure prefestive
La Dirigente Scolastica presenta il piano di chiusura prefestiva dell’Istituto e degli uffici. [Omissis]
Viene poi discussa la proposta dei genitori di rendere giorno di scuola il Mercoledì delle Ceneri, e di rendere
vacanza il lunedì 24 aprile. Il Collegio vota la proposta a maggioranza con 9 voti a favore, 3 contrari ed 1
astenuto. (Delibera n° 1).
3. Varie ed eventuali
La Dirigente presenta le proposte di uscite didattiche e visite guidate:
-

Rovereto: Mart e Casa del Pero;

-

Nogara: mostra mosaici di Ravenna;

-

Mostra fossili di Bolca;

-

Partecipazione Olimpiadi della danza;

Il Collegio approva all’unanimità tutte le proposte presentate (delibera n. 2).
Ed. Fisica il prof. Tortora, esperto di tennis, organizzerà tornei di tennis tra varie scuole. Inoltre per la scuola
primaria si chiede la delibera per partecipare a SPORT DI CLASSE con la presenza del tutor Coni. Si approva

inoltre la costituzione del centro Sportivo scolastico per l’anno scolastico 2016/17. Il Consiglio delibera
all’unanimità. (delibera n. 3).
L’Associazione Noi di Gazzo Veronese ha presentato richiesta scritta per avere l’autorizzazione valida per
l’intero anno a consegnare volantini all’interno dei locali scolastici. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera
n. 4).
[Omissis]

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
f.to Antonella Beraldo

IL PRESIDENTE
f.to Simone Rossato
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