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Anno scolastico 2019-2020 
 

DELIBERE del CONSIGLIO di  ISTITUTO del 19 novembre 2019 
 

 
ORDINE DEL GIORNO : 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. modifiche al P.A. 2019; 
3. approvazione P.A. 2020; 
4. fondo economale 2020; 
5. bozza regolamento mensa; 
6. varie ed eventuali. 

 
Punto 1 

IL CONSIGLIO di ISTITUTO 
REGISTRATI i presenti e gli assenti ; 
DATO  il  numero legale ; 
con voti   12 favorevoli     00 contrari    0 astenuti  
 

DELIBERA  n. 265 
l’approvazione del verbale della precedente seduta. 

 
**************** 

Punto 2 
IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

REGISTRATI i presenti e gli assenti ; 
DATO  il  numero legale ; 
VISTI               i documenti inviati; 
SENTITO      il sig. Colecchia sulla necessità di avere un indirizzo comune del C.d.I. sulla progettualità 

da realizzare con il contributo volontario; 
SENTITO      il D.S. sull'importanza del Piano Annuale in relazione al Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa 
con voti   12 favorevoli     00 contrari    0 astenuti  
 

DELIBERA  n.266 
Ratifica le modifiche apportate dalla DSGA al P.A. 2019. 

 
**************** 

Punto 3 
IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

REGISTRATI i presenti e gli assenti ; 
DATO  il  numero legale ; 
VISTI               i documenti inviati; 
con voti   12 favorevoli     00 contrari    0 astenuti  
 

DELIBERA  n. 267 
Approva il P.A. 2020 così come proposto. 

 
*************** 



 
 

Punto 4 
IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

REGISTRATI i presenti e gli assenti ; 
DATO  il  numero legale ; 
VISTI            i documenti inviati; 
con voti   12 favorevoli     00 contrari    0 astenuti  
 

DELIBERA  n. 268 
Approva il Fondo Economale per il 2020. 

 
**************** 

Punto 6 
 

IL CONSIGLIO di ISTITUTO 
REGISTRATI i presenti e gli assenti ; 
DATO  il  numero legale; 
VISTA              la comunicazione dell'AMES; 
SENTITO         il DS dell’Istituto sugli incontri avuti tra i DS del Comune di Venezia con i responsabili del 

Comune, dell'UST e sulla conseguente decisione maturata di comune accordo nell'incontro 
avuto con gli altri DS del Comune di Venezia; 

SENTITO   il DS sull'impossibilità allo stato attuale di individuare un locale mensa aggiuntivo e 
separato da quello attuale e con idonea sorveglianza; 

con voti   12 favorevoli     00 contrari    0 astenuti  
 

DELIBERA n. 269 
Approva la bozza di Regolamento mensa redatta dai DS del Comune di Venezia allegata al 
presente verbale, concordando un Assemblea di Istituto  nel mese di dicembre 2019 per la 
corretta informazione ai genitori. 

 
**************** 

 


