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Estratto del Verbale di deliberazione del consiglio di istituto del 27 novembre 2019 

Numero consiglieri eletti nel consiglio di istituto 18 più il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 
Federici 

Sessione x ordinaria  
Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l’avviso di convocazione all’albo 
on line dell’IC di Sona in data; 
Previo avviso via e mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 21/11/2019  
 
addì 27/11/2019 alle ore 17,30 nella sede della scuola secondaria di Sona si è riunito il 
Consiglio di Istituto in seduta ordinaria; 
Assume la presidenza il signor Pomini Ermanno Mattia  

Assiste alla seduta la Segretaria Sig.ra Laura Botter 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 
 FEDERICI MARIA  Dirigente scolastico 

(membro di diritto)  
P  

FESTA 

MARIA  
Docente  P SIANI 

FILOMENA  
Genitore  P  

VICENTINI 

ORIETTA  
Docente  P VENTURINI 

GISELLA  
Genitore  P  

PASQUETTO 

ROSSELLA  
Docente  P  VICENTINI 

PAOLA  
Genitore  P 

RAMPONI 

FRANCESCA  
Docente  A FASOLI 

PAOLA  
Genitore  P  

BRENZAN 

GIORGIA  
Docente  P  POMINI 

MATTIA 

ERMANNO  

Genitore  P  

FIORIN 

CRISTINA  
Docente  A  PERBELLINI 

RAFFAELLA  
Genitore  P  

CASTELLETTI 

FRANCESCA  
Docente  P TOSI 

ROBERTA  
Genitore  P  

DI VITA 

MARIA 

GIOVANNA  

Docente  P  BOTTER 

LAURA  
Genitore  P  

ZULIANI 

BRUNETTA 

Ata P GIRELLI 

PAOLA 

Ata A 

 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: maggioranza assoluta ½ + 1 degli 
aventi diritto al voto; 
constatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 17.30, si 
procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del Verbale precedente 
2.  Modifiche al programma annuale; 
3. Progetto di istruzione domiciliare; 
4. integrazione al PTOF con paragrafo su istruzione domiciliare; 
5. Progetto Rotary; 
6.  Progetto “Verona FormAZIONE e salute” – Ulss 9 Scaligera; 
7.       Accordo di partnership con IC Anna Frank di Lugagnano per progetto “Verona 

formAZIONE e salute”; 
8.  Adesione Rete “Cittadinanza e Costituzione”; 
9.  donazione computer 
10. Modifica data viaggio istruzione 
11. Varie ed eventuali. 



                                               
PUNTO 4 ALL’O.D.G.  

INTEGRAZIONE AL PTOF CON PARAGRAFO SU ISTRUZIONE DOMICILIARE  

DELIBERA N°60 

                                               
 
Il Presidente del Consiglio e la Dirigente Scolastica illustrano la necessità di integrare il PTOF con 
un paragrafo sull’Istruzione Domiciliare. Alla luce delle linee guida nazionali sull’istruzione 
domiciliare del giugno 2019 e di quanto ribadito nella Nota prot. AOODRVE n. 19096 del 09-10-
2019, dell’USR Veneto, l’istruzione domiciliare, che l’Istituto potrebbe attivare nei casi previsti, 
si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà delle 
alunne e degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 
 
Il progetto di istruzione domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della famiglia, quando 
uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 
giorni (anche non continuativi). 
 
L’intero paragrafo era già stato inviato in visione dei componenti del Consiglio di Istituto, i quali 
non muovono nessun rilievo e non propongono modifiche o integrazioni. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATA la presentazione del presidente e della dirigente; 
 
VISTO il paragrafo inviato in visione a tutti i componenti del Consiglio di Istituto e approvato dal 

Collegio Docenti nella stessa data del 27 novembre 2019; 
 
CONSIDERATO che l’opportunità di integrare il PTOF con un paragrafo relativo all’Istruzione 
domiciliare è suggerita nelle stesse Linee di indirizzo del giugno 2019; 
 
 
                                              DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
La proposta di modifica e integrazione del PTOF.  
 
 
 
 

LA SEGRETARIA      IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO  
Sig.ra Laura Botter      Mattia Ermanno Pomini 

 
      


