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Delibera n. 1 del 17 ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: aggiornamento della composizione del Comitato di Valutazione per il periodo 2019/21 
Descrizione: il nuovo Dirigente scolastico dr. Umberto De Col subentra al dr. Michele Sardo   
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 2 del 17 ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: date di chiusura degli uffici di segreteria della scuola 
Descrizione:  2 novembre 2019 

 24 dicembre 2019 
 31 dicembre 2019 
 11 aprile 2020 
 2 maggio 2020 
 1 giugno 2020  
 14 agosto 2020  
 Tutti i sabati nel periodo compreso tra 11 luglio e 22 agosto 2020 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 3 del 17 ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: adesione al progetto sport e cultura 
Descrizione: - 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 4 del 17 ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: costituzione del centro sportivo scolastico 
Descrizione: - 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 5 del 17 ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: progetto “cantiere didattica” 
Descrizione:  capofila IC Belluno 2 DS Bruna Codogno 

 laboratori pomeridiani in orario extra scolastico con esperti esterni 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 6 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: dimissioni di un componente del Consiglio d’Istituto 
Descrizione: vengono ratificate le dimissione della maestra Diamante Emanuela 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 7 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: variazioni del Programma Annuale 2019 
Descrizione: vengono apportate modifiche in base alle movimentazioni del periodo marzo-

dicembre. Le variazioni più cospicue riguardano i viaggi di istruzione.  
Votazione: Unanimità 

a.s. 2019/2020 Borgo Valbelluna, 16 agosto 2020 

OGGETTO: Delibere, ad oggi, del Consiglio d’Istituto 
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Delibera n. 8 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: fondo economale per le minute spese 
Descrizione:  vengono mantenuti invariati gli importati già previsti per il precedente a.s. 

 consistenza massima del fondo 2.500,00 euro 
 importo massimo di ogni spesa 80,00 euro 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 9 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: approvazione del Programma annuale 2020  
Descrizione: il documento è disponibile nel sito web, sezione “Amministrazione trasparente” – 

“bilanci” 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 10 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: approvazione del PTOF d’Istituto, ratificato dal CDU del 13 dicembre 2020 
Descrizione: il documento è disponibile nel sito web, sezione “offerta formativa” 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 11 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: approvazione del regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione 
Descrizione: il documento è disponibile nel sito web, sezione “Istituto” – “regolamento d’Istituto” 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 12 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: variazione del progetto di pre-accoglienza per la scuola dell’infanzia 
Descrizione: il documento è disponibile nel sito web, sezione “segreteria” – “iscrizioni” – “infanzia” 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 13 del 16 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: aggiornamento dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione 
Descrizione: i documenti sono disponibili nel sito web, sezione “segreteria” – “iscrizioni”, andare 

poi nella sezione corrispondente all’ordine di scuola desiderato 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 14 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: approvazione degli adeguamenti del PTOF 
Descrizione: i documenti sono disponibili nel sito web, sezione “Didattica a Distanza” 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 15 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: approvazione della candidatura PON Smart Class 
Descrizione: https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo - 
(Prot. 4892 del 20 aprile 2020) – importo massimo 13.000 euro 

Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 16 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: iscrizione variazione di bilancio PON Smart Class 
Descrizione: https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo - 
(Prot. 4892 del 20 aprile 2020) – importo massimo 13.000 euro 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 17 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: adesione al movimento Piccola Scuole 
Descrizione: L’Indire sostiene da anni le scuole situate nei territori geograficamente isolati, allo 

scopo di valorizzare la loro funzione di presidio educativo e culturale e di contrastare 
il fenomeno dello spopolamento. Il lavoro di ricerca e il supporto forniti dall’Istituto 
hanno permesso ad alcune scuole delle piccole isole e delle zone montane italiane di 
sperimentare modalità di lavoro comune grazie a modelli di didattica a distanza e 
all’uso di di lavoro comune grazie a modelli di didattica a distanza e all’uso di 
tecnologie come la LIM e la videoconferenza. 
I punti chiave dell’azione comune sono la qualità nell’apprendimento, lavorare per una 
comunità della memoria e l’inclusione sociale. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 18 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: adozione libri di testo 
Descrizione: Il Collegio Docenti ha preso atto di quanto contenuto nel DL 22 dell’8 aprile 2020 e 

della mancanza di una specifica circolare di adozione dei libri di testo per l’a.s. 
2019/2020 e conferma i libri di testo attualmente in uso libri di testo attualmente in 
uso, tranne che per alcune classi delle primarie di Mel e Lentiai per le quali sono state 
proposte nuove adozioni. Nel frattempo viene emanata OM n. 17 22/5/2020 che 
comunque conferma la possibilità di adottare nuovi testi. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 19 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: adesione Progetto RICE 
Descrizione: Gli scenari attuali, caratterizzati da una crescente complessità, richiedono 

progettualità capaci di cogliere sensibilmente le esigenze  dei contesti nell’intento di 
migliorare la qualità della  vita e delineare nuove prospettive. Il progetto si colloca in 
linea d’intreccio con le finalità e i contenuti progettuali della Rete Internazionale delle 
Città dell’Educazione (RICE diretto dal Prof. J. P. Pourtois e dalla sua équipe di 
Mons) innovando alcuni aspetti in relazione alle peculiarità del contesto bellunese. 
Il plesso della Scuola dell'Infanzia di Carve è stato individuato come plesso campione 
per la ricerca azione che ha durata triennale. 

Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 20 del 28 maggio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: variazioni al Programma Annuale  
Descrizione: nel Decreto di variazione cumulativo, viene riportata la seguente descrizione di 

movimentazione: 
1) Variazioni all'avanzo di amministrazione dei Progetti dopo Chiusura Esercizio 

Finanziario 2019 
2) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 
3) PON per la Scuola (FESR) - Smart Class Avviso 4878/2020 
4) Variazione PNSD + Variazione Saldo Progetto FAMI 2018/2019 
5) Risorse DL 17/03/2020 - Spese Pulizie 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 21 del 30 giugno 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: verifica e delibera di assestamento al Programma annuale dell’anno 2020 
Descrizione: il documento è pubblico 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 22 del 30 giugno 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: delibera di approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2019 
Descrizione: il documento è pubblico 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 23 del 30 luglio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: Adesione alla rete SMIM 
Descrizione: SISM è l’acronimo che indica Scuole Media ad indirizzo Musicale. Gli istituti coinvolti 

sono i seguenti: Istituto Magistrale Statale “G. Renier” di Belluno, sede di Liceo 
Musicale Statale (Capofila individuato nella precedente riunione di Rete 
del14.05.2019) _ I.C. Belluno 1, sede di SMIM _ I.C. Belluno 2, sede di SMIM _ I.C. 
Belluno 3, sede di SMIM _ I.C. Don Orione di Quero, sede di SMIM _ I.C. Fonzaso, 
sede di SMIM _ I.C. Cortina d’Ampezzo, sede di SMIM _ I.C. Mel-Lentiai, sede di 
SMIM _ I.C. Ponte nelle Alpi, interessato a divenire sede di SMIM _ I.C. Feltre, sede 
di SMIM _ I.C. Sedico, sede di SMIM _ I.C. Limana-Trichiana, sede di SMIM 
FINALITÀ: La Rete ha lo scopo di diffondere la pratica e le competenze scolastiche in 
ambito musicale, nell'intero sistema di Istruzione provinciale, attraverso le attività 
ordinarie e specifiche di orientamento scolastico, formazione, promozione della 
cultura musicale e coordinamento didattico, mediante l'attuazione di iniziative 
congiunte e l'interscambio di esperienze e risorse. ATTIVITÀ: Predisposizione di un 
curricolo musicale verticale, raccordato con il curricolo verticale generale territoriale; 
Coordinamento dell'attività didattica e condivisione di esperienze e progettualità; 
Costituzione di sinergie e confronti culturali, pedagogici e didattici, in particolare 
attraverso l'utilizzo condiviso di sedi e attrezzature dei soggetti aderenti e la 
promozione di corsi di formazione; Orientamento scolastico degli studenti, sia in 
entrata verso le SMIM e il Liceo Musicale di Belluno, sia in uscita per gli sviluppi 
successivi al Secondo Grado d’Istruzione; Monitoraggio e Promozione della messa a 
regime delle SMIM esistenti edell’apertura di nuove SMIM sul territorio provinciale 
laddove ne sussistano le condizioni. Incentivazione e coordinamento delle 
progettualità e attività musicali rivolte alla Scuola Primaria nell’ottica di un 
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completamento sinergico della filiera; Realizzazione di progetti ed eventi culturali, 
formativi e didattici per allievi, docenti,famiglie, anche aperti al territorio. Art. 2 - 
MODALITA' E DURATA DELL’ACCORDO Il presente accordo regola la Rete dei 
soggetti coinvolti secondo le competenze e pertinenze di cui al D.P.R. 275/99 
(Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Ha validità triennale, salvo 
recessione o successive deliberazioni. Prevede l’adesione di eventuali nuove 
istituzioni, attraverso una stipula integrativa. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 24 del 30 luglio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: adesione alla rete per la costruzione del curriculum di educazione civica 
Descrizione: Il progetto consiste nella creazione di una rete professionale tra docenti di diversi 

Istituti Comprensivi della provincia di Belluno, al fine di condividere la costruzione del 
curricolo di Educazione Civica per le scuole del 1° ciclo e per le scuole dell'infanzia. Il 
lavoro prevede lo scambio di buone pratiche già esistenti (progetti, percorsi, azioni, 
iniziative, curricoli, ecc.), per inserirle in un coeso curricolo interdisciplinare che 
coinvolga tutti gli ambiti considerati dalla Legge n. 92/2019. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 25 del 30 luglio 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Oggetto: Adesione alla candidatura per finanziamento PON relativo ai sussidi didattici 
Descrizione: Candidatura N. 1038419 – 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di 1° e 2° grado. 
L’emergenza epidemiologica da COVID19 ha comportato anche una crisi economica 
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado è finalizzato a contrastare situazioni 
di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri 
di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di 
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
Il progetto prevede l'acquisto di testi sia cartacei che digitali, libri e audiolibri di 
narrativa, dizionari, kit didattici, strumenti musicali per l'accesso all'indirizzo musicale, 
robotica educativa, app e software per alunni con disagio socio economico, BES e 
DSA . Tali supporti saranno funzionali a garantire il successo formativo degli alunni, 
anche dei più fragili, consentendo loro di accedere agli apprendimenti nel rispetto del 
profilo di funzionamento di ciascuno. L'utilizzo degli strumenti indicati prevede 
momenti personalizzati, altri rivolti al gruppo di appartenenza o a gruppi all'uopo 
costituiti. Si auspica il miglioramento degli esiti scolastici e dell'inclusione degli alunni 
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destinatari. La valutazione dell'efficacia degli interventi verrà monitorata attraverso la 
rilevazione regolare degli esiti scolastici. 

Votazione: Unanimità 
 
 
 
                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 


