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Delibera n. 99/2018 del Consiglio di Istituto 

Oggetto: Approvazione Rete Integrazione e Valorizzazione culture diverse 

Estratto del verbale n. 13 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2018 

 

Il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.00 presso i 

locali della sede centrale dell’I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” con la presenza dei 

seguenti membri: 

 

n. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Beretta Federica Docente  X 

2 Bresolin Antonella Docente  X 

3 Cafasso Doriana Docente X  

4 Cella Anna Maria Docente X  

5 Di Bella Francesca Docente  X 

6 Marinetti Roberta Docente X  

7 Pronestì Rosanna Docente X  

8 Segliani Valeria Docente X  

9 Busolin Sabrina Genitore X  

10 Cestaro Alessandra Vicepresidente X  

11 Di Tonno Flaminio Genitore X  

12 Marton Andrea Presidente X  

13 Piovesan Paola Genitore  X 

14 Pistoresi Marco Genitore  X 

15 Polles Marzia Genitore X  

16 Silvestri Claudio Genitore X  

17 Maguolo Donatella Pers. ATA X  

18 Michieletto Michela Dirigente sc. X  

 

si riunisce il Consiglio di Istituto. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito al seguente O.d.G.: 

 

- OMISSIS - 

 

O.d.G. n. 11 – Approvazione Rete “Integrazione e Valorizzazione delle Culture 

diverse” 

 

La Dirigente spiega che per l’adesione a questa rete è previsto il contributo di 

euro 100,00 da versare alla scuola capofila l’I.C. “Grimani” di Marghera. La rete 

nasce dal Protocollo d’intesa per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni di origine 

migratoria nelle istituzioni scolastiche della città di Venezia – prot.n. 13983 del 

27.07.2018 - consultabile sui siti della Regione Veneto, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, del Comune di Venezia e della Prefettura di Venezia.  
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Le scuole in situazione critica, per il grande afflusso di bambini stranieri che non 

conoscono l’italiano, sono l’I.C. “Giulio Cesare” e l’I.C. “Grimani” e l’I.C. “Querini”; 

spesso le classi superano il limite del 30% previsto dall’art. 2 della C.M. n. 2 dell’8 

gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana”. Il Protocollo mira alla ridistribuzione dei bambini stranieri 

in tutte le scuole di Mestre con l’aiuto del Comune che mette a disposizione un 

pulmino per il trasporto dell’alunno nella sede più opportuna. La cosa funziona 

solo se la famiglia è d’accordo, altrimenti si rischia l’abbandono scolastico.  

Come Rete si è pensato allora di agire in modo da rendere appetibile alle famiglie 

l’offerta formativa delle scuole in sofferenza in modo da non far migrare i ragazzi 

italiani. I fondi che la Regione metterà a disposizione andranno a queste scuole 

per attivare corsi di italiano per bambini non italofoni, ma anche, su suggerimento 

del Comune, per potenziare l’offerta formativa della scuola che potrà offrire corsi 

di lingua straniera, di musica, di teatro e altre iniziative. 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l’adesione alla Rete  

secondo il documento allegato e parte integrante del presente verbale. 

 

Il Consiglio di istituto, 

 

Delibera 

 

all’unanimità l’adesione alla Rete “Integrazione e Valorizzazione delle Culture 

diverse” 

 

Alle ore 20:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to la Verbalizzante       F.to il Presidente 

Doriana Cafasso        Andrea Marton 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata inserita all’albo di questa istituzione 

scolastica, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, come prescritto dall’art. 

32, comma 1, legge 69/2009. 

 

Venezia-Mestre, 30 novembre 2018 

 

         F.to la Dirigente scolastica 

         Michela Michieletto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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