
 
 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 02 DEL 06.02.2016 
 

L’anno duemilasedici, il giorno sei  del mese di Febbraio, convocata con lettera Prot. N° 408 A6c del ventotto Gennaio 2016, nei 
locali della scuola Media, alla presenza del Presidente, D.S. D.ssa Mariangela Ceretta del Segretario, Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Sig. Gianfranco Stamilla, dei membri: Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa Tosca 
Peruffo, Dott. Zanatta Mirko (è assente la Sig.ra Debora Zordan), alle ore 09,00 si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere dei 
seguenti punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
 

2. Programma Annuale 2016 
 

3. Uso locali per proposte Comitato Genitori; 
 

4. Surroga Organo di Garanzia 
 

Prima di procedere con la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Direttore dei Servizi G.A. anticipa l’introduzione di 
un ulteriore punto relativo alla donazione da parte sua di un pc usato per le attività di sostegno della scuola media. 

 
 

Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 

Il Direttore dei Servizi G.A. procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti. Prima di 
procedere alla trattazione degli altri punti posti all’ordine del giorno la D.S. comunica il nominativo del membro esterno del 
Comitato di valutazione dell’Istituto nominato dall’U.S.R. per il Veneto.  
 

Punto nr. 2: Programma Annuale 2016; 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che ha predisposto un documento illustrativo che verrà inoltrato a tutti i membri del Consiglio 
per permetterne l’analisi prima dell’a seduta del 11 Febbraio p.v. 
Passa poi ad illustrare la struttura del Programma, le finalità, l’importanza dello stesso e la stretta connessione con il 
P.O.F/P.T.O.F. 
  

Punto nr. 3:  Uso locali per proposte Comitato dei Genitori: 
 

La Dirigente Scolastica anticipa che il Comitato dei Genitori ha fatto richiesta dell’utilizzazione di locali scolastici per la 
realizzazione di attività formative con esperti esterni da tenersi presso la Scuola Secondaria di 1° Grado in quanto la più attrezzata 
per iniziative di questo tipo. Comunica anche che, a differenza degli ultimi anni, la tradizionale Festa dell’Istituto verrà anticipata 
nel mese di Aprile in considerazione del fatto che nel mese di Giugno, nelle ultime edizioni, la partecipazione è stata un po’ 
inferiore alle attese e non corrispondente al notevole sforzo organizzativo. Sarà, come sempre, il Consiglio di Istituto a deliberare 
in merito alla concessione dei locali interni ed esterni. 
 

Punto nr. 4: Surroga Organo di Garanzia: 
 

Questo punto, inserito successivamente nell’ordine del giorno originario, si rende necessario in quanto, il rinnovo del Consiglio 
di Istituto ne ha comportato la decadenza. Si tratta infatti di un organo di cui ogni Consiglio di Istituto è chiamato a deliberarne 
composizione e regolamento e che ha la funzione, come da Regolamento di Istituto, di verificare la sussistenza di motivazioni 
avverso procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado. La D.S. ne illustra motivazioni, 
composizione e caratteristiche spiegando che, appurata la disponibilità al rinnovo dei membri in servizio, vanno sostituiti i 
membri decaduti in quanto non più membri del Consiglio di Istituto. 
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Punto nr. 5: Donazione sussidi: 
 
Come indicato nelle premesse, il Direttore dei Servizi Stamilla Gianfranco comunica l’intenzione di donare all’Istituto un pc usato 
da destinare alle attività di supporto per gli alunni disabili della Scuola Secondaria di 1° Grado. Anche in questo caso sarà il 
Consiglio  deliberare in merito. 
 

 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 09,55 
 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
         Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                                 D.ssa Mariangela Ceretta. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


