
Verbale del Consiglio di Istituto n. 42 
 
 
 

 
Il giorno 03 luglio 2020 alle ore 12:00 a seguito della convocazione prot. n. 2889 del 02/07/2020 si riunisce 

in modalità telematica il Consiglio di Istituto del III IC “A. Briosco” per deliberare sul seguente punto unico 

all’Odg:  

1. Delibera di approvazione del progetto di decorazione della parete ovest della palestra del plesso 

Briosco, senza oneri per la scuola e con ricadute culturali per l’Istituto. 

Risultano presenti: 

   Presente Assente Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano DS  x    

2. Stefani Stefania docente Muratori x    
3. Sturaro Elisabetta docente Muratori x    
4. Giusti Taziana docente Leopardi - Crivelli x    
5. Gasparini Antonella docente Leopardi - Zize  x   

6. Carnazzo Maria docente Briosco  x    
7. Crivellari Alberto docente Briosco  x    
8. Rizzato Giovanna docente Mirò  x   
9. Bellavia Roberta docente Leopardi - Crivelli  x   
10. Destro Cecilia ATA Briosco   x   
11. Marcuz Silvia genitore Mirò x    
12. Cremonese Lamberto genitore Leopardi - Crivelli x    
13. Granziero Marco genitore Briosco  x    
14. Levorato Francesco genitore Leopardi - Zize x    

15. Baldessari Monica genitore Muratori x    

16. Stradi Paola genitore Briosco   x   
17. Morbin Senter Manuela genitore Leopardi - Crivelli x    
18. Elezi Romina genitore Mirò  x   
 
 
Il Presidente Dott. Cremonese Lamberto, verificata la presenza del numero legale dà avvio alla seduta: 

1. Delibera di approvazione del progetto di decorazione della parete ovest della palestra del plesso 

Briosco, senza oneri per la scuola e con ricadute culturali per l’Istituto             DELIBERA n.  227 

 

Il progetto ed il bozzetto sono stati inviati al Presidente ed ai Consiglieri via mail dal Dirigente scolastico in 

data 29 giugno 2020 e se ne è discusso tra le “varie ed eventuali” nella riunione del Consiglio d’Istituto 

tenutasi il giorno stesso. Durante il consiglio del 29 giugno la delibera di approvazione era stata rinviata 

perché i Consiglieri avevano chiesto ulteriori precisazioni circa le tonalità di colori utilizzate per l’opera, 

precisazioni fornite dal Ds al Consiglio via mail il 01 luglio 2020 dopo avere contattato l’artista.     

Il Consiglio, come disposto per gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche dall’art. 73 comma 2 bis della 

L. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si è svolto con le seguenti modalità: 

i componenti del Consiglio si sono collegati al link  



htps://docs.google.com/forms/d/e/FFAspLLScgLLdBAvpoCjJffDisFLjJ9vvF8nnhT-

nF_9enL4eYxHGN7aefcL/viewform?usp=sf_link 

tra le ore 12:00 alle ore 18:00 di oggi ed hanno inserito il loro voto (favorevole, contrario) o la loro astensione 

nel modulo Google appositamente predisposto. Il modulo ha registrato in automatico la data e l’orario del 

voto e la mail di provenienza. 

Dall’elenco generato automaticamente dall’applicazione e che costituisce parte integrante del presente 

verbale, si desumono i seguenti dati: 

 presenti: n. 12 

o favorevoli: n. 10 

o contrari: n. 1  

o astenuti: n. 1 

 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 18:05 null’altro avendo da deliberare la procedura è interrotta. 

 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 
 Dott. Lamberto Cremonese                                                              Prof. Stefano Rotondi              

 

 

  

  


