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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, 1 giugno 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 
 
 
 
                                            

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 
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