
 
 
 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 03 DEL 12.11.2016 
 

L’anno duemilasedici, il giorno dodici  del mese di Novembre, convocata con lettera Prot. N° 4298 A6c del due Novembre 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 e della 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. Variazini al Programma Annuale 2016; 
 

3. Regolamento sponsorizzazioni; 
 

4. Modifica orario classe 5° Scuola primaria Maglio a.s. 2017/2018; 
 

5. Integrazione PTOF; 
 

6. Donazioni all’Istituto 
 

7. Uso locali scolastici. 
 

 
Prima di procedere con la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il dott. Zanatta comunica che non è più necessario 
procedere a quanto precedentemente richiesto in merito all’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno relativo alla 
connettività della scuola primaria di Piana in quanto sembra che le problematiche evidenziate siano state risolte ed anche alla luce 
dell’incontro divulgativo dell’Animatore Digitale dell’Istituto, Ins. Paolo Neri, con i referenti informatici delle scuole su l corretto 
uso di internet previsto per Mercoledì 16/11 p.v. 

 

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 con l’astensione 
della Sig.ra Zordan Debora assente in quella occasione.  
 

Punto nr. 2: Variazioni al Programma Annuale 2016; 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che sta predisponendo il consueto prospetto con le indicazioni delle variazioni da apportare al 
P.A: 2016 che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio per le previste prese d’atto e deliberazioni. 
  

Punto nr. 3:  Regolamento sponsorizzazioni: 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che si rende necessario adottare un regolamento per le eventuali sponsorizzazioni da parte di 
esterni a favore dell’Istituto anche in base a quanto previsto dalla nuova normativa relativa ai finanziamenti delle Istituzioni 
scolastiche. 
 

Punto nr. 4: Modifica orario classe 5° Primaria Maglio a.s. 2017/2018: 
 

La D.S. comunica che dal prossimo anno scolastico 2017/2018 anche l’attuale classe 4° che con la classe 5° prevede la presenza in 
classe anche per la giornata del sabato, dal prossimo anno scolastico 2017/2018 articolerà il proprio orario in cinque giorni col 
sabato a casa in considerazione del fatto che sarebbe l’unica classe presente a scuola con ricadute negative dal punto di vista 
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organizzativo che gestionale. Della questione sono stati investiti anche i genitori che non hanno trovato nulla da eccepire in 
merito. 
 
Punto nr. 5: Integrazioni al P.T.O.F.: 
 
La D.S. illustra le modifiche da apportare al P.T.O.F. relative al numero degli alunni, ai nuovi progetti, alla fuoriuscita dal C.T.S. di 
Schio ed all’inserimento dell’Istituto nell’ambito 7 della Provincia di Vicenza e dell’adeguamento del nuovo piano triennale per la 
formazione del Personale. 
 
Punto nr. 6: Donazioni: 
 
La D.S. comunica che verrà installata negli spazi scoperti della scuola dell’Infanzia di Maglio una doppia altalena che avrà tutti i 
requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in merito. Il Direttore dei Servizi comunica anche la donazione di una Ditta  
a favore della scuola Primaria di Novale per la pubblicazione di un libro di un genitore del plesso cui hanno collaborato anche i 
docenti della scuola ed i cui proventi saranno destinati al progetto di plesso. 
 
Punto nr. 7: Donazioni: 
 
La D.S. comunica che l’Associazione camperisti cui è stata assegnata l’utilizzazione di un locale della scuola primaria di Borne e 
che successivamente aveva fatto richiesta anche dell’uso dei servizi igienici attigui, richiesta a suo tempo non soddisfatta,  ribadisce 
la richiesta anche in considerazione del fatto che un membro dell’associazione svolge le mansioni di collaboratore scolastico 
presso la scuola e che la stessa  si fa carico della gestione ed igienizzazione dei locali richiesti. 
 
La D.S. comunica che la prossima seduta del Consiglio di Istituto sarà convocata prima della vacanze natalizie per deliberare sulle 
modifiche da apportare ai principi per la formazione delle classi prime della scuola media per evitare scompensi dal punto di vista 
numerico degli alunni e creare classi numericamente più omogenee dando modo alla Segreteria di poter predisporre moduli di 
iscrizione che prevedendo le nuove modalità e rendano consapevoli i genitori degli stessi principi applicati. 
 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 09,45 
 

 
                      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. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


