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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  12/01/23

Il giorno giovedì 12 del mese di gennaio 2023 alle ore 17.30 si riunisce, presso la 
sede centrale di Puos, il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, per discutere i 
seguenti punti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Variazioni al programma annuale E. F. 2022
3. Regolamento inventario
4. Regolamento e costituzione dell’organo di garanzia

Risultano presenti:

PEZONE Gennaro presente
BARATTIN Paride (genitore) presente
CALVI Paola Teresa (genitore) presente
COSTA Michela (genitore) presente
DAL BORGO Claudio (genitore) presente
D’INCA’ LEVIS Tomaso (genitore) presente
GUOLLA Angelina (genitore) presente
PAULON Chiara (genitore) presente
TARASCONI Lorenzo (genitore) presente
TONA Luigina (personale ATA) A.G.
ZAROS Diana (personale ATA) presente
BARATTIN Katia (docente) A.G.
BARATTIN Rina (docente) presente
BORTOLUZZI Moira (De March) (docente)  A.G.
BORTOLUZZI Moira (Stolfo)  (docente) presente
CODOGNO Ivana Rita (docente) A.G.
DA RE Jessica (docente) presente
PIAZZA Marta (docente) presente
TOLLOT Antonella (docente) presente
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Presiede la seduta il Presidente, sig. Tarasconi Lorenzo e funge da segretaria Tollot
Antonella

1. Approvazione verbale della seduta precedente

DELIBERA  1

Il verbale, che era stato preventivamente inviato a tutti i  consiglieri,  viene
messo all’approvazione ed approvato a maggioranza con n. 2 astenuti.

2. Variazioni al programma annuale E.F. 2022

Il  Dirigente  Scolastico  spiega  e  illustra  le  variazioni  al  programma  annuale
dell’esercizio finanziario 2022, fondi a integrazione che non erano ancora stati
previsti  (27.000  euro  circa  )  rimandando  al  Consiglio  la  delibera  per
l’approvazione.

DELIBERA 2

Le  variazioni  al  programma  annuale  E.F.  2022  vengono  approvate
all’unanimità.

3.  Regolamento inventario

Il  Dirigente Scolastico spiega,  dopo aver definito la funzione dello stesso,  che
secondo tale regolamento, in determinati contesti come ad esempio al cambio del
DSGA, l’Istituzione Scolastica è tenuta ad effettuare un controllo, inventario, di
tutti i beni a disposizione.

Viene chiesta al Consiglio l’approvazione del succitato regolamento.

DELIBERA 3

Il regolamento inventario viene approvato all’unanimità.

4. Regolamento e costituzione dell’organo di garanzia

Il Dirigente Scolastico illustra la funzione dell’organo di garanzia assolutamente
necessario  nel  momento  in  cui  viene  emesso  un  provvedimento  disciplinare
(sospensione, percorso rieducativo … di alunni) per fatti accertati o per decisioni
prese in riunioni straordinarie di Consigli di Classe. L’organo di garanzia vidima
la correttezza del provvedimento, media fra le parti, corregge, approva o chiede
l’abrogazione; tale organo è composto di diritto dal Dirigente Scolastico, da due



insegnanti individuati dal Consiglio d’Istituto e da due genitori del Consiglio di
classe o del Consiglio di Istituto. 

Dopo la   consultazione fra  le parti,  dato che non è  stato possibile  individuare la
componente genitori tra i rappresentanti di classe,  vengono individuati, oltre che due
docenti,  due genitori del Consiglio Istituto. I componenti risultano quindi: 

Dirigente scolastico

 Dott. Gennaro Pezone

Genitori

 Paulon Chiara
 Dal Borgo Claudio

Insegnanti:

 Da Re Jessica
 Barattin Katia

Al termine dell’individuazione dei membri dell’Organo di Garanzia costituitosi, si
procede alla votazione per l’approvazione.

DELIBERA  4 

Regolamento e costituzione dell’organo di garanzia approvati all’unanimità.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18.35.

SEGRETARIO                                                                             PRESIDENTE

Antonella Tollot                                                                    Lorenzo Tarasconi


