
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 11 

del 17 giugno 2016 in seduta  straordinaria 

 

Il giorno 17 giugno 2016 alle ore 17.15 presso la sede centrale dell' I.C. “S.Trentin” si è riunito il 

Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 

31.05.1974, n. 416. 

All’appello nominale risultano : 

 

N Cognome e nome  Componente                       

1 Dott. Gaudio Roberto Membro di diritto DS Presente  

2 Ferrazzo Diego Presidente Presente  

3 Parpagiola  Alessio genitori Assente 

4 Protopapa Ettore genitori Presente  

5 Capello Marie-Emma genitori Assente 

6 De Manincor Marta genitori Assente 

7 Marcozzi Alberta genitori Presente 

8 D'Aloja Nicoletta genitori Presente 

9 Pais Becher Marilisa genitori Presente 

10 Favaro Carla Personale ATA Presente  

11 Chiarato Michela Personale Docente Presente 

12 Ceccato Carlo Personale Docente Presente  

13 De Pieri Barbara Personale Docente Presente 

14 Gubitosa Nicoletta Personale Docente Presente  

15 Martignon Sarah Personale Docente Presente  

16 Mele Anna Personale Docente Presente 

17 Spagna Nevio Personale Docente Presente  

18 Zani Cristina Personale Docente Presente 

       

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata 

valida. 

Presiede la  seduta il Presidente sig.  Ferrazzo  Diego. Assume la funzione di Segretaria 

verbalizzante la prof. Zani Cristina. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Costituzione Rete Scolastiche art. 1, comma 70 legge 107/2015: autorizzazione alla 

sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Dirigente si scusa per questa convocazione straordinaria con così poco preavviso, ma la data  di 

scadenza della sottoscrizione era il 23 giugno e non c'erano altre date possibili.Illustra poi quanto 

stabilito dalla Legge 107/2015 che istituisce gli ambiti territoriali e le reti di scuole per la gestione 

degli aspetti amministrativi e gestionali. L'I.C. Trentin rientra nell'ambito territoriale corispondente 

più o meno all'ex distretto Mestre nord. In pratica le scuole si consorziano in reteper la gestione del 

personale e le specificità amministrative come pensioni, ricostruzioni di carriera, acquisti; ciò 

permetterà una gestione più agevole del personale e le diverse segreterie potranno specializzarsi nei 

diversi settori, valorizzando le eccellenze e le professionalità. Ogni scuola dovrà comunque dare il 

suo supporto alla rete, cercando magari di specializzarsi, nel tempo, nelle diverse specificità. Non si 

è obbligati ad aderire, ma se non lo si fa, si rimane isolati. Il problema non è comunque l'adesione a 

questa rete, che porterà comunque dei vantaggi, ma qual sarà la scuola capofila, cioè chi gestirà una 

rete così grande. E questo ancora non si sa. 



De Pieri entra alle 17.30. 

 

Il Consiglio d'istituto deve dare l'autorizzazione al Dirigente ad aderire a questa rete territoriale. 

 

DELIBERA N. 43/2016 
 

Il Consiglio all'unanimità autorizza il Dirigente Scolastico alla sottoscrizione della rete di ambito.  

 

DELIBERA N. 44/ 2016 

 

Consiglio all’unanimità autorizza  il Dirigente Scolastico alla sottoscrizione della Rete di scopo. 

 

Il Dirigente comunica che ci dovrà essere un'altro consiglio entro il 30 giugno; si stabilisce di 

convocarlo il 28 giugno alle ore 17.30. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

             f.to  LA SEGRETARIA                                                           f.to IL PRESIDENTE CDI 

                prof. Cristina Zani                                                                   sig. Diego Ferrazzo  

  

 

  


