
VERBALE N. 22 

RIUNIONE GIUNTA ESECUTIVA DEL 11.04.17  

 

In data 11.04.17 alle ore 17.30 si è riunita la Giunta Esecutiva nell’Ufficio del Dirigente 

dell’I.S.I.S.S. Da Collo a seguito della convocazione del Dirigente prof. Vincenzo Gioffrè, effet-

tuata con nota n. 1983 del 04.04.17 nelle persone: 

 

Gioffrè Vincenzo Dirigente Scolastico Presidente 

Della Libera Paola Direttore dei S.G.A.    Segretario 

Pugliese Giuseppe  Docente  Componente  

Aliprandi Chiara Genitore Componente 

Grollo Marianna Studente Componente 

Bellato Luciana ATA Componente 

 

Il Dirigente Scolastico, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al programma annuale; 

3. Borse di studio assegnate dal comune di Conegliano - criteri; 

4. Convenzione per la realizzazione del progetto  

“PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA” A. S. 2016/2017; 

5 Criteri di assegnazione dei contributi agli studenti; 

6 Approvazione giornata dell’arte; 

7 Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente illustra i vari punti all’ordine del giorno: 

1. Letto il verbale della seduta precedente, i componenti della Giunta Esecutiva deliberano 

l’approvazione senza modifiche. 

2. Il DSGA illustra le variazioni apportate al programma annuale che vengono poi trasmes-

se in Consiglio di istituto per la deliberazione; 

3. Il dirigente legge la comunicazione del Comune di Conegliano che assegna al nostro I-

stituto n. 5 borse di studio ad alunni che verranno individuati in base al merito ed al va-

lore dell’ISEE, anche su indicazione del comune stesso. Si propone come percentuale di 

valutazione 60% per il merito e 40% per la situazione economica. Si trasmette tutto al 

Consiglio di Istituto; 

4. Il dirigente illustra il progetto “Palestra di Botta e Risposta” un confronto tra squadre 

con un dibattito su temi filosofici. Il promotore del progetto è l’ASS. CULTURALE 

A.C.P.D. che per la partecipazione chiede l’adesione ad una convenzione con il paga-

mento di una quota. Si ritiene il progetto molto interessante per i ragazzi infatti si sta 

considerando la possibilità di estenderlo ad altre materie; 

5. Da anni il nostro Istituto concede dei contributi per viaggi di Istruzione e soggiorni estivi 

ai ragazzi che si trovano in determinate situazioni economiche: 

VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

40% del costo del viaggio per redditi ISEE sino a €.  5.000,00 

30% del costo del viaggio per redditi ISEE sino a €.  7.500,00 

25% del costo del viaggio per redditi ISEE sino a €. 12.500,00 

20% del costo del viaggio per redditi ISEE sino a €. 17.721,00 

SOGGIORNI ESTIVI: 

50% del costo per redditi ISEE sino a €. 10.632,00 

40% del costo per redditi ISEE da €. 10.633,00 a €. 17.000,00 

 

MERITO: 

10%  punti 48-60 

 7%  punti 33-47 

 4%  punti 20-32 



Si concorda all’unanimità di mantenere invariate le aliquote e che il contributo va rico-

nosciuto a chi è in regola con il versamento del contributo volontario. 

6 I rappresentanti degli studenti hanno chiesto di poter aderire alla giornata dell’arte pre-

vista per il giorno 20 maggio 2017, quest’anno il tema dominante sarà la musica e la 

sua storia attraverso gli anni. Vista l’esperienza dello scorso anno che si è rivelata posi-

tiva si propone al Consiglio di accogliere la richiesta; 

Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle 18.00. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Paola Della Libera Vincenzo Gioffrè 

 


