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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Seduta del 28 aprile 2011 

 
Il giorno mercoledì 28 aprile 2011 alle ore 18:30, presso la sede centrale della Scuola secondaria 
di 1° grado “Marco da Melo” di Mel, si sono riuniti i componenti eletti del Consiglio d’Istituto, per 
trattare e discutere il seguente O.d.G.: 

 
1. lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 09.02.2011 e del 

04.04.2011; 
2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2010; 
3. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
Presiede la seduta la seduta la Presidente Sig.ra DALLE SASSE Roberta. 
Verbalizza la seduta la Direttrice S.G.A. DA CANAL Daniela. 
 
Sono presenti i signori: 
 
GENITORI DOCENTI NON DOCENTI DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dalle Sasse Roberta Menel Antonella Da Canal Daniela Sommacal Giuseppe 
Miglioranza Sonia Giacomini Antonella Robassa Loris  
Savaris Marina Roncada Anna   
Finesso Serena Comiotto Marina   
Zannoni Nadia Da Canal Elvia   
Susana Brunello Corso Erika   
 De Bortol Giliola   
 
Risultano assenti giustificate le Signore Alban Antonella, Tonet Marilisa e Pison Cinzia. 
 

1. lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 09.02.2011 e del 
04.04.2011 
 

Vengono letti ed approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti del 09.02.2011 e del 
04.04.2011. 
 

2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 
 
VISTO   l’art. 18 D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 recante le istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2010 e successive modifiche e 

variazioni; 
VISTE  le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e 

delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese; 
VISTO  l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2010 e accertato che lo stesso 

concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data, 
VISTO  il verbale dei Revisori dei Conti in data 12.04.2011 che esprime parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto; 

mailto:blic80900T@istruzione.it
mailto:postmaster@pec.comprensivomel.it


 

VISTO  il Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal 
Direttore SGA, i modelli H, I, L, M, N, J, K e la Relazione illustrativa, recante la seguente 
situazione finanziaria: 

ENTRATE 
• Somme riscosse euro: €  453.420,85 
• Somme riscosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti: € 2.000 

USCITE 
v Pagamenti eseguiti euro: € 435.974,39 
v Pagamenti  in conto residui passivi degli anni precedenti: euro € 7.788,39 

RESIDUI 
v Residui attivi dell’esercizio: € 11.082,31 
v Residui passivi:  € 14.391,48 

 

AVANZO A FINE ESERCIZIO   €  204.126,51 
 
GESTIONE PATRIMONIALE 
Categoria prima = euro  120,00 
Categoria terza = euro  5.304,00 
 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2010. 
 

3. Comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il Dirigente precisa che l’organico di diritto per il futuro anno scolastico relativamente alle scuole 
dell’infanzia e primaria è il seguente: 
 
Scuola Infanzia:  rimangono confermate le 5 sezioni con 10 docenti e ½ posto di docente di 

sostegno 
Scuola Primaria: vengono confermate le 25 classi complessive con 32 docenti su posto 

comune, 5 docenti di sostegno e 1 docente specialista di lingua inglese. 
Nella scuola primaria di Carve funzionerà una pluriclasse 3^/5^ con 10 + 8 
alunni. 
 A Lentiai è confermata la classe 1^ a tempo pieno. 

 
La Signora Miglioranza Sonia chiede che all’ordine del giorno della prossima seduta sia inserito il 
seguente punto: “Tetto massimo spesa a carico delle famiglie per visite di istruzione”. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 19:30. 
 
 
 

LA SEGRETARIA  
(Daniela DA CANAL) 

 IL PRESIDENTE  
(Roberta DALLE SASSE) 

 
 
 


