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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 
TVTN021015  

 
Anno scolastico 2015/2016 

 

Verbale di riunione del Consiglio d’Istituto 
 

 
Verbale n° 7                                                                                         Conegliano, 11/07/2016 
 
Locale della riunione: aula n.3 piano-terra   ora inizio: 18:45   ora fine: 19:15 
 
Presidente: Bortolini Michela                                Segretario: Donzi’ Katia 
 

Presenti: 
 Sì No  Sì No 
Gioffrè Vincenzo x r Donzì Katia x r 

Benedet Ennio x r Ceschin Chiara r x 

Marogna Eleonora x r Perissinotto Lorena r x 

De Biase Gaetano r x Collodet Nevio r x 

Balzano Carmela x r Bortolini Michela x r 

Ferracin Carla x r D’Eredità Celeste r x 

Panzarino Rosa x r Prifti Sara x r 

Ciraso Antonino x r Tamburini Giulia r x 

Stefano Marcello r x Traversi Gabriele Pio r x 

Vatiero Agata x r    
 
Partecipa alla riunione il Direttore SGA, Della Libera Paola. 
 
Ordine del giorno: 
 

Punto n° 1 Approvazione verbale seduta precedente;  

Punto n°2 Costituzione delle reti scolastiche di cui all’art.1, comma 70 della legge 13 luglio 
2015 n.107; 

Punto n°3 Conto Consuntivo 2015; 

Punto n°4 Varie ed eventuali 

 
 
Esiti della riunione: 
  

Punto n°1 
 

In apertura di seduta, il Vicepresidente, Bortolini Michela, constatata la presenza del 
numero legale dei componenti del Consiglio, sottopone ad approvazione il verbale 
della seduta precedente inviato in allegato alla convocazione della riunione odierna. 
Non essendoci alcuna osservazione, i membri del Consiglio d’Istituto lo 
approvano, a maggioranza (7 favorevoli – 4 astenuti). 

Punto n° 2 Il Dirigente Scolastico comunica che l’USR Veneto ha predisposto per la 
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Del. 439 
 

realizzazione di reti di ambito formate dalle scuole inserite nei diversi ambiti 
territoriali della regione, in relazione alla costituzione reti scolastiche di cui all'art. 1, 
comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
La rete di ambito: 

• ha un carattere generale, 
• coincide con l'ambito territoriale, comprende tutte le istituzioni scolastiche 

statali e paritarie secondo le modalità previste precedentemente al punto 1, 
• svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte 

le scuole dell'ambito, 
• assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le 

azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo. 
Questa rete, svolgendo funzione di rappresentanza ed essendo interlocutrice anche in 
ambito istituzionale, è necessariamente strutturata e stabile nel tempo. 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
Vista la nota MIUR 07.06.2016 prot. n. 2151 
Visto l’art. 7 del DPR n. 275/1999 
Preso atto delle comunicazioni pervenute dell’USR Veneto 
 
approva all’unanimità, manifestando qualche perplessità sulle modalità di costituzione 
della rete stessa in quanto, come specificato dal Regolamento sull’Autonomia più 
sopra citato, al comma 1 dell’art. 7, dovrebbero essere le Istituzioni scolastiche 
promotrici degli accordi di rete. 

Punto n° 3 
Del. 440 

Il Direttore SGA comunica ai membri del Consiglio che il Conto Consuntivo 2015 ha  
ottenuto l’approvazione dei revisori contabili e ne illustra il contenuto. 
I membri del  Consiglio d’Istituto prendono atto di quanto esposto  dal Direttore 
SGA ed approvano il Conto Consuntivo  all’unanimità che viene allegato al 
presente verbale e ne è parte integrante. 

Punto n°4 Nient’altro da discutere,  la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 
 
 
Conegliano, 11/07/2016 
 
 
 
Il Segretario __________________                     Il Presidente___________________ 
 
 
 
 


