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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Francesco Da Col lo" –  TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

Anno scolastico 2016/2017 
 

 

Verbale di riunione del Consiglio di Istituto 

 
 

Verbale n°: 5 Conegliano, 29 giugno 2017 

 

Locale della riunione:  delibere on line ora inizio: -- ora fine: -- 

 

Presidente: RUPPERT CINZIA Segretario: PUGLIESE GIUSEPPE 

 

Presenti: 

 Sì No  Sì No 

D.S. Gioffrè Vincenzo X  Ruppert Cinzia  X  

Rizzo Carmela  X  Visnadi Nadia X  

Roccaro Giovanni X  Cancian Alessia  X  

Casciaro Maria  X  Grollo Marianna X  

De Meio Apollonio X  Guaietta Valentina X  

Pugliese Giuseppe X  Talamini Fabbrizio X  

Dalto Stefano X  Bellato Luciana X  

Aliprando Chiara X  Albenga Diana X  

 

 

Ordine del giorno: 
 

Punto n° 1 

Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato 1); 

Punto n°2 

Accordo di rete da deliberare on line (allegato 2). 
 

Esiti della riunione: 

 

Punto n°1 

Delibera 466 
 

VISTA la convocazione del Consiglio di Istituto del 27/06/2017 

 

VISTE le risultanze della votazione on line 

 

Il Consiglio delibera l'approvazione del verbale precedente all'unanimità. 
 

Punto n°2 

Delibera 467 
 

Il D.S., in data 6 giugno 2017, porta a conoscenza il Consiglio che l’Istituto parteciperà in 

rete con altre scuole e con alcuni EE.LL. e associazioni senza scopo di lucro al PON MIUR Prot. 

4427 del 02 maggio 2017 “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Il Dirigente espone il progetto che riguarderà il coinvolgimento sia 

dell’indirizzo turismo, che svilupperà l’aspetto legato alla valorizzazione del territorio, sia 
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l’indirizzo liceo con la traduzione in lingua straniera del prodotto elaborato dall’indirizzo 

turismo.  

Il progetto avrà come obiettivo la valorizzazione del territorio utilizzando forme di 

comunicazione date dalle nuove tecnologie informatiche e telematiche. Verranno 

contemporaneamente potenziate le competenze digitali degli studenti partecipanti grazie alla 

presenza di un esperto formatore e due tutor d’aula.  

Poiché la convenzione di rete non è ancora disponibile Il D.S. chiede al Consiglio, visti anche i 

tempi stretti per la presentazione del progetto, se vi siano le condizioni per proporre una 

delibera on line per l’adesione alla convenzione di rete. Redatto il progetto, in data 29 giugno 

2017, il Consiglio di Istituto è invitato ad esprimere il proprio parere in merito all'accordo di 

rete per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, relativo al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5). 
 

Il Consiglio di Istituto: 

 

VISTA il D.P.R. n. 297/1994  

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 

 

VISTA la convocazione del Consiglio di Istituto del 27/06/2017 

 

VISTE le risultanze della votazione on line 

 

delibera all'unanimità di approvare la convenzione di rete per la partecipazione al bando PON 

del MIUR sopra menzionato. 

La convenzione viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante.  

 

Conegliano,  29 giugno 2017 

 

Il segretario Pugliese Giuseppe                                        Il Presidente Ruppert Cinzia 


