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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N° 008 DEL 04.10.2007 
 
Il giorno 04 Ottobre 2007 alle ore 18,30 si è riunito presso i locali della Scuola Media 
Statale  “E. Toti” di Musile di Piave il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

3 Attivazione sito internet; 
5 Istituzione fondo per realizzazione laboratorio linguistico; 
7 Varie ed eventuali; 

 

3 Sito Internet 
Il Presidente ricorda che è sua ferma intenzione l’attivazione del sito Internet della scuola 
entro la fine di ottobre. Rinnova l’invito ad individuare l’insegnante di riferimento per la 
progettazione dello stesso. 
Vengono indicate la prof.ssa Barosco e la prof.ssa Visca. 
Le persone di riferimento per la parte tecnica sono il sig. Dariol Gianluigi ed il sig. Pivato 
Roberto. 
 
Il Presidente propone che venga distribuita una comunicazione scritta ai genitori a 
proposito dell’attivazione del sito con relativi contenuti. Propone poi che tra i contenuti 
principali  vi sia la pubblicazione del nuovo regolamento di istituto. 
Il Preside a sua volta propone di pubblicare sul sito web dell’istituto i filmati relativi alla 
rappresentazione dei canti della Divina Commedia. 
 
L’insegnante Davanzo si chiede se il nuovo regolamento d’istituto verrà pubblicizzato solo 
sul sito oppure se esistono altre modalità di comunicazione dello stesso ai genitori. 
 
Il Presidente ricorda che il regolamento è disponibile in segreteria, in questi giorni la 
segreteria stessa provvederà ad inviarne una copia a tutti i plessi e l’estratto relativo alle 
norme generali sarà consegnato a partire dal gennaio 2008 a tutti i nuovi iscritti. 
 
Il sig. Dariol propone per i prossimi anni di far stampare tali norme allegate al libretto delle 
giustificazioni. 
 
La prof.ssa Caramel propone di presentare il regolamento durante la prima assemblea con 
i genitori. 
 
Per l’anno in corso viene proposto di allegare  l’estratto relativo alle norme generali alla 
comunicazione di attivazione del sito eventualmente sintetizzandolo ulteriormente, 
congiuntamente alla convocazione dei genitori per la prima assemblea. 
 
Quest’ultima proposta, posta ai voti, viene approvata all’unanimità. 
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5 Istituzione fondo per laboratorio linguistico 
Visto che l’attuale laboratorio linguistico non è più utilizzato in quanto obsoleto e non  
funzionante, il Presidente propone di utilizzare i 5000 € messi a disposizione dalla ditta 
erogatrice del servizio di distributori alimenti e bevande per istituire un fondo per l’acquisto 
di un nuovo e più moderno laboratorio linguistico. Propone inoltre di ricercare ulteriori enti 
finanziatori (amministrazione comunale , associazione imprenditori , istituti bancari ecc.) 
con l’obiettivo di procedere all’acquisto ed alla messa in funzione del laboratorio per l’inizio 
del prossimo anno scolastico. 
 
Il preside afferma che è necessario prima di procedere alla richiesta degli sponsor, di 
acquisire vari preventivi anche per capire qual è l’ordine di grandezza della spesa da 
affrontare. 
 
Posta ai voti, l’istituzione del fondo viene approvata all’unanimità. 
 
 

6 Comunicazioni del Presidente 
• Il giorno 30/8/2007 c’è stato un incontro con  l’Amministrazione Comunale, in 

particolare I temi discussi sono stati: 
 

o Organizzazione di attività di doposcuola (venerdì pomeriggio). 
o Nuova palestra Toti: la data ufficiale di consegna slitta ad Aprile 2008. 
o Attività di integrazione extra-comunitari. 
o Progetto Piedibus: l’amministrazione si è resa disponibile a valutare il 

progetto ed a fornire una serie di giubbotti catarifrangenti per i partecipanti. 
Per far partire il progetto entro i primi mesi del prossimo anno il Presidente 
comunica che convocherà i rappresentanti dell’interclasse non appena 
saranno eletti al fine di individuare i volontari che vogliano prestare la propria 
opera come  “autisti” . 

 
 
 
Il Presidente, accertato che i punti all’ordine del giorno sono esauriti, alle ore 20,30     
dichiara chiusa la riunione.  
 
 
         Il Segretario                                                     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
       Pivato Roberto                                                                Ildebrando Lava 
 


