
VERBALE N. 9 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 novembre 2015 

 

DELIBERA/PARERE n° 46 

 

7. ENTRATA ESPERTI VARI A TITOLO GRATUITO: CONVENZIONE GRUPPO 

SCOUT, ecc: la DS chiede di rinnovare la convenzione con il gruppo Scout perché, come già negli 

anni scorsi, alcuni ragazzi sono disponibili ad entrare nelle scuole per un aiuto agli alunni in 

difficoltà. Quest’anno i ragazzi sono due e sono stati individuali i plessi Manesso e Giardino per il 

loro servizio.  
 

CONVENZIONE  
TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta, rappresentato dal Dirigente Scolastico ZANON prof.ssa Marina nata a Cittadella (PD), 
il 09/08/1958 , 

E 
la sig.a Toniato Elisabetta, in qualità di responsabile Gruppo Scout di Galliera Veneta, 
Premesso: 

 che nell’ambito della programmazione didattica dei docenti dell’Istituto è stato ritenuto utile, tra le varie iniziative da 
promuovere, di intervenire con un’attività didattica specifica di supporto a studenti delle scuole primarie Giardino e  Manesso, 
anche mediante l’apporto libero di esperti volontari; 

 cha la Sig.a Toniato Elisabetta, per gli studi compiuti e per l’attività di responsabile del Gruppo Scout, intende segnalare degli 
studenti volontari aderenti al Gruppo Scout, che intendono porre del tutto gratuitamente e secondo libere modalità a 
disposizione dell’I.C. la propria esperienza; 

si conviene e si stipula la seguente convenzione ai sensi della C. M. n° 127 del 14.04.1994, tra il Dirigente Scolastico Zanon prof.ssa 
Marina, la Responsabile del Gruppo Scout sig.a Toniato Elisabetta e i volontari sig. Jacopo Zanon studente dell’Istituto Agrario di 
Castelfranco Veneto e sig. Linda Sgarbossa studente del Liceo Caro di Cittadella : 
 
1. Lo studente Jacopo Zanon  si rende disponibile a svolgere attività didattica di supporto ad un alunno indicato dagli insegnanti 

dell’Istituto nell’a.s. 2015/2016, previo consenso scritto dei genitori,  
- K.E.  – classe 5^ A 

presso sc. primaria Manesso - all’interno dell’edificio scolastico sito in via Leopardi, 6  in orario pomeridiano concordato con i 
docenti  di classe, per l’a.s.  2015-2016 : tutti i LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 con inizio il 
02/11/2015 e fino a maggio 2016, per un totale di circa n. 25 incontri. 
 

2. La studentessa Linda Sgarbossa  si rende disponibile a svolgere attività didattica di supporto a max due alunni di classe 5° e/o 5B 
ancora da individuare dagli insegnanti dell’Istituto nell’a.s. 2015/2016, previo consenso scritto dei genitori,  

presso sc. primaria Giardino - all’interno dell’edificio scolastico sito in via Roma, 77 in orario pomeridiano concordato con i 
docenti  di classe, per l’a.s.  2015-2016 : tutti i MERCOLEDI’ POMERIGGIO (mentre le insegnanti sono in modulo) con inizio 
mercoledì 04/11/2015 e fino a maggio 2016, per un totale di circa n. 25 incontri. 

 
3. La presenza dei volontari  è concordata ed approvata dai docenti di classe. 
4. Il progetto didattico è di esclusiva competenza dell’ insegnante  referente alunni stranieri Ferracin Francesca e degli insegnanti 

titolari delle classi da dove provengono gli alunni. 
5. Gli studenti Jacopo Zanon e Linda Sgarbossa non possono, per nessun motivo, assumere iniziative di tipo personale senza averne 

discusso con i responsabili del progetto e averne ricevuto mandato. 
6. Gli studenti altresì non possono attuare alcun intervento di tipo disciplinare sugli alunni. 
7. Gli studenti non sono autorizzati ad effettuare uscite didattiche con mezzo di trasporto. 
8. Gli studenti non riceveranno alcun compenso economico per l’attività prestata. 
9. La presente convenzione sarà in qualsiasi momento revocabile da parte entrambe le parti, qualora si verificassero motivi ritenuti 

validi. 
10. La presente Convenzione non instaura alcun rapporto lavorativo. 
11. La sig.a Elisabetta Toniato in qualità di referente responsabile dei volontari scout dovrà provvedere ad acquisire l’autorizzazione 

dei genitori della studentessa Linda Sgarbossa e dello studente Jacopo Zanon  per lo svolgimento dell’attività citata. 
     

 

Viene messo ai voti il rinnovo della convenzione con il gruppo Scout che viene approvata 

all’unanimità. 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.00 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Benzon Carla      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 24/11/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Prof.ssa Zanon Marina 


