
 

DELIBERA N.210/Consiglio di Istituto 
 

Sessione ordinaria in 1
a
 convocazione 

    Il Consiglio di Istituto     

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 19:00 si è riunito in via telematica tramite piattaforma 

“Google Meet” il Consiglio d’Istituto dell’Istituto “G. Galilei” per discutere e deliberare sul seguente punto: 

 

 

Punto 2- APPROVAZIONE PTOF 

 

 

All’appello nominale risultano: 

 

N° COGNOME E NOME COMPONENTE INCARICO ASSENTE 

/PRESENTE 

1 SEGGIO Salvatore Dirigente scolastico  PRESENTE  

2 BELFIORE Maria Docente    PRESENTE 

3 DONNARUMMA 

Annamaria 

Docente  PRESENTE 

4 FASCINA Susanna  Docente  PRESENTE 

5 MICHIELETTO Maria 

Teresa 

Docente  PRESENTE 

6 MUFFATO Lara Docente Giunta Esecutiva ASSENTE  

GIUSTIFICATO 

7 PORPIGLIA Domenica Docente  PRESENTE 

8 SIMBULA Lucia Docente  PRESENTE 

9 TORTORA Silvia Docente  PRESENTE 

10 FOFFANO Sabrina Personale ATA   PRESENTE 

11 ACCETTA Antonio Genitore Vice Segretario  PRESENTE  

12 BENASCIUTTI Ines Genitore Vice Presidente PRESENTE 

13 BERTON Sabrina Genitore Segretario PRESENTE 

14 GOTTARDO Nicoletta Genitore  PRESENTE 

15 MARCATO Chiara Genitore  PRESENTE 

16 NIERO Letizia Genitore Presidente del Consiglio PRESENTE 

17 PERRETTA Lucia  Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

18 TEGON Giampietro Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Sig.ra Letizia Niero e funge da segretario il genitore Sabrina Berton   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della riunione si prosegue la seduta 

…omissis… 

Il dirigente scolastico, prof. Salvatore Seggio informa il CDI che il Ptof è stato approvato dal Collegio dei Docenti e che 

ora dev’essere approvato anche dal CDI. 

Ci sono dei refusi rispetto a quanto ricevuto: le classi della scuola Marconi sono 15 e nel piano di formazione dei docenti è 

stato inserito il corso per la somministrazione dei farmaci.  All’interno del Ptof, oltre a tutto quello che è già stato 

approvato, è stato inserito il piano delle uscite. In sede di Collegio dei Docenti è stata analizzata ogni singola uscita e si è 

visto se c’erano gli accompagnatori.     

Sono state illustrate le singole uscite suddivise per plesso: 

Scuola Nievo:  

 classi prime: le uscite in paese in orario scolastico sono state autorizzate dal Dirigente. A metà maggio   andranno 



a Caorle e poi alla fattoria didattica di Gardigiano. 

 classi seconde: visita al Butterfly Arc di Montegrotto Terme. 

 classi terze: impianto di sollevamento idrico di Scorzè e Museo di Crocetta del Montello.                                                                                                   

 classi quarte: Orto Botanico di Padova e sede associazione della cultura e della tradizione contadina di Santa 

Cristina. 

 classi quinte: Museo Peggy Guggenheim di Venezia, Chiesa Parrocchiale, Verona ed infine un’uscita nel 

territorio legata al progetto “ama il tuo fiume” probabilmente fiume Galesello, Parco Acquedotto di Scorzè, 

oppure all’oasi di Salzano o di Noale. 

                                                                                                 

Scuola Rodari                

In collegio si è discusso in merito alle proposte delle maestre, viste le esperienze passate, di un’uscita a Venezia con l’aiuto 

di qualche genitore per la sorveglianza; tuttavia il regolamento approvato dal CDI non   permette la partecipazione dei 

genitori all’interno di un viaggio di istruzione. Il dirigente riferisce che in passato ci sono stati dei casi in cui è stata 

richiesta la partecipazione dei genitori perché c’erano delle situazioni particolari per le quali necessitava la loro presenza. Il 

dirigente ha espresso inoltre la sua contrarietà di fare un’uscita dove si chiede l’aiuto dei genitori per la sorveglianza, 

perché la responsabilità è e dev’essere degli insegnanti ed ha espresso dubbi in merito alla destinazione scelta. I genitori 

non possono organizzare e partecipare alla sorveglianza, pertanto l’organizzazione dell’uscita dev’essere gestita dal corpo 

docente. 

La Sig.ra Gottardo ha raccontato della sua esperienza passata dove tutto è andato in modo positivo senza alcun             

intoppo. Secondo la Presidente sono le maestre che devono dichi arare di essere in grado di andare senza l’ausilio del 

personale Ata. 

La docente Fascina riferisce che il genitore è un occhio in più e che la responsabilità è dell’insegnante e comunque propone 

di ridurre il numero di partecipanti e di dividere l’uscita in due giorni.     

Secondo il consigliere Accetta noi dobbiamo votare la proposta di uscita, la parola “genitori”, che eventualmente, di propria 

volontà e senza alcun impegno, possono essere presenti nello stesso luogo dell’uscita dei propri figli. 

                                                                                                                                                 

Scuola Marconi 

 Classi prime A, B e C Lauretta e Vittorino; 1 A e B visita a Caorle.  

In più visita alla biblioteca comunale per tutte e tre le classi. 

 Classi seconde A, B e C visita al Butterfly Arc di Montegrotto Terme. La 2C farà altre uscite nel territorio: 

mercato, Mulino Todori e biblioteca comunale. 

 Classi terze: A, B e C: visita all’Acquedotto, lavorazione del radicchio in una azienda di                                    

Scorzè e museo di Storia Naturale di Venezia. 

 Classi quarte   4 A, B e C Museo delle Scienze Mose di Trento, Villa Guidini di Zero Branco a conclusione del   

progetto della biennale d’arte del bambino e visita alla biblioteca comunale.                                                                                                            

 Classi quinte tutte: uscita in biblioteca, Verona Romana, incontro alla Nievo con un botanico. A maggio Villa 

Guidini di Zero Branco a conclusione del   progetto della biennale d’arte del bambino. 

Se ci fosse l’indisponibilità di qualche museo verrà vagliata un’alternativa.  

                            

Scuola Galilei 

Sono state organizzate le visite sulla base delle disponibilità fornite dagli accompagnatori. 

 Classi prime A, B, C, D, E: visita al Lago di Garda e uscita alla biblioteca comunale. 

 Classi seconde A, B, C, D, E, F: visita a Padova, al Musme e Palazzo Bo.                                                                                                 

 Classi terze B, C, D, E: visita a Padova al Museo dell’Internamento. 

Sezioni B, D, E: visita al Sacrario Monumentale e al Grappa. 

Sezione E uscita a Trieste. 

 

Per il progetto legalità è stato chiesto alla Polizia di Venezia di poter partecipare alla manifestazione in memoria del 

giudice Alfredo Albanese; ad oggi però non è ancora pervenuta una risposta. 

 

Questo piano delle uscite rientra a tutti gli effetti nel progetto Pftof. L’impianto è quello dello scorso anno tuttavia ci sono 

delle sezioni nuove quali la transizione ecologica ed il piano di formazione dei docenti e del personale Ata che è stato 

allineato alla triennalità dello stesso  

 

Il Consiglio      

 con votazione palese: voti favorevoli 17- voti contrari 0- astenuti 0 

DELIBERA 

 

L’approvazione del PTOF. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente del Consiglio  

    



    Sabrina Berton                                                                                                                                                   Letizia Niero      

 

 

Scorzè, 21 dicembre 2022  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente delibera viene affissa on line sul sito web dell’Istituto per la 

pubblicazione nei termini di legge. 

  

                                       Visto Il Dirigente Scolastico   

   

 Seggio Salvatore     

 

 

       

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  

 

       

 

 



 


