
ESTRATTO  DEL  VERBALE  DEL  06/07/2021 
DELLA  RIUNIONE n. 16  del     CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

LICEO “BOCCHI-GALILEI” 
 
Il giorno 6 luglio  2021 alle ore 18:00, in modalità videoconferenza su Google Meet,  si è riunito il Consiglio 

di Istituto per discutere il seguente O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (delibera n.  115); 

2. Attivazione opzione economico-sociale nell’ambito dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

del Liceo “Bocchi-Galilei” per l’a. s. 2022-2023 (delibera n.  116); 
3. Candidatura al bando per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)(delibera n. 117) ; 

4. Candidatura al bando "Scuola Innovazione" della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo (delibera n. 118); 
5. Istituzione Centro Sportivo scolastico a.s. 2021/2022 (delibera n. 119); 

6. Criteri assegnazione docenti alle classi (delibera n. 120); 

7. Individuazione data per elezioni dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2021/2022 (delibera n. 121); 

8. Verifica attuazione Programma Annuale (delibera n. 122); 

9. Variazioni al programma Annuale (delibera n. 123); 

10. Quinta edizione Borsa di studio intitolata a “M. Tessarin” (delibera n. 124); 

11.  Candidatura all’AVVISO “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” n. 39 del 14.05.2021 

(delibera 125); 

12. Varie ed eventuali. 

 
-----------------  OMISSIS ----------------------------- 

Componenti del Consiglio d’Istituto presenti 
 

Insegnanti e ATA Genitori Studenti 

D.S.: Silvia Polato Presidente: Ferrarese Roberta OMISSIS 

Callegaro Paola Tommasi Elisa OMISSIS 

Canetti Eleonora Borella Monia       

Gasperini Gianluca        

Tumiatti Valeria   

Dsga: Spigolon Catia    

 
Componenti del Consiglio d’Istituto assenti: Prof.ssa Sette Odette, Sig. Beltrame Francesco (componente 

genitori), OMISSIS, OMISSIS (componente studenti) 

 

Protocollo 0008670/2021 del 23/07/2021



Presiede la seduta la sig.ra Roberta Ferrarese, funge da segretario verbalizzante il prof. Gianluca 

Gasperini. 

 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà avvio alla 

discussione dell’ordine del giorno. 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n. 115) 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Silvia Polato, ricorda ai componenti che unitamente alla convocazione 

dell’odierna seduta del Consiglio di Istituto è stato inviato il verbale della seduta del 31 maggio 2021 

con i relativi allegati.  Non essendo giunta alcuna richiesta di modifica, il Presidente chiede ai 

componenti del Consiglio di Istituto di deliberare l’approvazione del verbale. 

N. votanti 11 

VISTE le risultanze della votazione come di seguito indicato: 

Favorevoli Astenuti Contrari 

10 1 0 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

2.Attivazione opzione economico-sociale nell’ambito dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane del Liceo 

“Bocchi-Galilei” per l’a. s. 2022-2023 (delibera n.  116); 

--------------------------------------------O M I S S I S --------------------------------------------------------------- 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti 11 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

10 1 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTA la proposta di attivazione del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale e la 

relazione da inviare agli Organi competenti; 

 VISTA la delibera n. 59 del Collegio Docenti del 30 giugno 2021 favorevole all’attivazione del corso 

di studi; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 CONSIDERATA l’opportunità di attivare il percorso del Liceo delle scienze Umane opzione 

economico sociale che ha una larga diffusione nelle scuole del Veneto per la specificità e l’attualità 

del percorso formativo;  

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 



 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

3.Candidatura al bando per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) (delibera n. 117) ; 

--------------------------------------------O M I S S I S --------------------------------------------------------------- 

n. votanti 11 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

11 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

1. VISTO il bando per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
a. STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) n. 10812 del 13 maggio 2021 

 CONSIDERATA l’opportunità di acquisire nuove strumentazioni per favorire il successo scolastico 

degli studenti; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

 
4.Candidatura al bando "Scuola Innovazione" della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

(delibera n. 118); 

--------------------------------------------O M I S S I S --------------------------------------------------------------- 

 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti 11 

  

Favorevoli Astenuti Contrari 

11 0 0 



 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 VISTO il Bando Innovazione Scuola 2021 promosso dalla Fondazione Cariparo;  

 CONSIDERATA la necessità di creare spazi per la didattica innovativa in questo Istituto; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

 
5. Istituzione Centro Sportivo scolastico a.s. 2021/2022 (delibera n. 119); 

--------------------------------------------O M I S S I S --------------------------------------------------------------- 

 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti 11 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

11 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 CONSIDERATA l’opportunità di confermare il CSS anche per l’a.s. 2021-22; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 
 

La delibera viene assunta all’unanimità. 
 

6. Criteri assegnazione docenti alle classi (delibera n. 120); 

Il Dirigente Scolastico conferma i criteri approvati nello scorso anno scolastico e ne dà lettura. 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti 11 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

11 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 



 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 VISTI i Criteri proposti e condivisi in seno al Consiglio di istituto; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

7. Individuazione data per elezioni dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2021/2022 (delibera n. 

121); 

Il Dirigente Scolastico, in rapporto alle elezioni dei rappresentanti di classe degli studenti e dei 

genitori, propone il 23 ottobre 2021. 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti 11 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

11 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 1991 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”;  

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

8. Verifica attuazione Programma Annuale (delibera n. 122); 

--------------------------------------------O M I S S I S --------------------------------------------------------------- 

 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera relativa alla verifica di attuazione del Programma 

Annuale. 

n. votanti (aventi diritto)  9 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

9 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 



 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

 
9. Variazioni al programma Annuale (delibera n. 123); 

--------------------------------------------O M I S S I S ------------------------------------------------------ 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti (aventi diritto)  9 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

9 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 VISTA la documentazione depositata agli atti;  

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 
 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

 
10. Quinta edizione Borsa di studio intitolata a “M. Tessarin” (delibera n. 124); 

-----------------------------------OMISSIS------------------------------------------------------------------ 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti (aventi diritto)  9 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

9 0 0 

 

 VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il DPR n. 275/1999; 

 VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 VISTO il bando predisposto da pubblicare nella sez. Albo Online della Scuola e nel Registro 

Elettronico; 



 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

11. Candidatura all’AVVISO “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” n. 39 del 

14.05.2021 (Delibera 125) 

----------------------OMISSIS-------------------------------------------------------------------------------- 

Si passa, quindi, alla votazione della delibera 

n. votanti (aventi diritto)  9 

 

Favorevoli Astenuti Contrari 

9 0 0 

● VISTO il D. Lgs. 297/1994; 

● VISTO il DPR n. 275/1999; 

● VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

● VISTO l’Avviso 39 del 14 05 2021 - Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa - DM 48 Art 3 

Comma 1 Lettera a ; 

● VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di istituto; 

La delibera viene assunta all’unanimità. 

 

------------------------------------------OMISSIS------------------------------------------------------------ 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 19.35. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 
F.to Il verbalizzante del C. di I.                          F.to   IL PRESIDENTE del C. di I. 
Prof. Gianluca Gasperini                              Sig.ra Ferrarese Roberta 
 

 
 
 F.to Il Direttore SGA     F.to Il Dirigente Scolastico 
 Sig.ra Catia Spigolon                 Prof.ssa Silvia Polato 
 


