
 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° G rado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 
Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021  mail: blic80900T@istruzione.it  mail PEC: postmaster@pec.comprensivomel.it 

 

 

Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28 maggio  2012 
 

 
Il giorno lunedì 28 maggio 2012, alle ore 18:30, presso i locali della Scuola secondaria di 1° grado 
di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 13.02.2012; 
2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2011; 
3. ratifica adesione accordo di Rete “FORLIM BELLUNO TREVISO”; 
4. superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2012/2013; 
5. criteri per la costituzione delle classi prime delle scuole primarie del Comune di Mel; 
6. richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Amministrazione comunale di Mel; 
7. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2012/2013 (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 524 del 03/04/2012); 
8. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
Intervengono i signori:     

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2011-2014 PRESENTE ASSENTE 

COMEL Elena  Rappresentante Genitori X  
CORSO Erika  Rappresentante Docenti X  
DA CANAL Daniela  Rappresentante A.T.A. X  
FERRAZZA Michela  Rappresentante Genitori X  

FERRONE Cristina  Rappresentante Docenti X  
FINESSO Serena  Rappresentante Genitori X  
FOLTRAN Ketty  Rappresentante Genitori X  
FRANZOT Cecilia  Rappresentante Docenti X  
GIAZZON Michela  Rappresentante Docenti X  
MENEGUZ Anna  Rappresentante Genitori X  
MENEL Antonella  Rappresentante Docenti X  
PELLIZZARI Walter  Rappresentante Genitori X  
PISON Cinzia  Rappresentante Docenti X  
PIZZOLOTTO Silvana  Rappresentante Docenti X  
ROBASSA Loris  Rappresentante A.T.A. X  
SANDRI Paolo  Rappresentante Genitori X  
SOMMACAL Giuseppe  Dirigente Scolastico X  
SUSANA Brunello  Rappresentante Genitori X  
VENUTO Giorgio  Rappresentante Docenti X  

TOTALI 19 19  

 
 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
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Il Dirigente Scolastico, Giuseppe Sommacal, chiede cortesemente ai consiglieri di rispondere alle 
e-mail, attraverso le quali viene loro inviato l’invito alle riunioni del Consiglio e l’eventuale 
documentazione a corredo, cliccando su “letto” oppure inviando una e-mail di conferma al fine di 
essere certi che sia pervenuta. 
  
Su richiesta del Dirigente scolastico, il Presidente del C.d.I. propone di inserire un ulteriore punto 
all’o.d.g., che recita:  “Espressione di parere in merito alla richiesta inoltrata dall’Amministrazione 
Comunale di Mel all’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno di istituire due nuove sezioni di scuola 
materna”. Il passaggio istituzionale si rende necessario alla luce della rinuncia  della scuola 
materna paritaria parrocchiale “Mons. Felice Rosada”, di proseguire la gestione a decorrere dal 
prossimo anno scolastico 2012/2013.   
I presenti esprimono parere favorevole all’unanimità.  
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 13.02.2012 
 

Si esamina  il primo punto all’o.d.g., lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Il 
verbale è già stato inviato ai consiglieri unitamente alla convocazione. Il presidente, Signor 
Brunello Susana, chiede se vi sono osservazioni. Riscontrato che nessuno interviene pone il punto 
all’approvazione. Con voto palese i presenti approvano, con l’astensione dei consiglieri  Pison 
Cinzia, Corso Erika e Sandri Paolo, motivata dal fatto che essi erano assenti alla riunione del 13 
febbraio 2012.  
 

2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’ese rcizio finanziario 2011 
 

Il Dirigente Scolastico precisa di aver inviato ai Consiglieri la relazione illustrativa sull’andamento 
della gestione e dei risultati conseguiti per l’esercizio finanziario 2011. Sottolinea che nella 
relazione deve essere rettificata una somma che risulta errata e fornisce ai presenti la somma 
corretta. 
Rifacendosi alla relazione illustra quindi per sommi capi il documento contabile per l’esercizio 
finanziario 2011. La DSGA, Daniela Da Canal, integra il documento con l’allegato H che riassume 
entrate e uscite del conto consuntivo 2011.   
Il D.S. dà poi lettura del parere favorevole di regolarità contabile espressa dai Revisori dei conti in 
data 21 maggio 2012.   
Il presidente apre la discussione. Non ci sono interventi. Come indicato in relazione il D.S. chiede 
al Consiglio l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario dell’anno 2011. 
 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del Conto consuntivo per l’anno fina nziario 2011 così come predisposto dal 
Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA.  

 
3. ratifica adesione accordo di Rete “FORLIM BELLUN O TREVISO” 

 

Il D. S. ricorda che con  un accordo di rete fra diverse  istituzione scolastiche Bellunesi e 
Trevigiane, attivato nello scorso anno scolastico, è stato possibile acquistare una lavagna LIM, che 
è stata collocata nella scuola Primaria di Mel.  Il C.d.I. ora è chiamato a ratificare un secondo 
accordo di rete tra le stesse scuole finalizzato a consentire l’accesso ai fondi regionali disponili e 
necessari a finanziare dei corsi di formazione del personale docente, per acquisire la competenza 
necessaria all’uso della nuova strumentazione informatica multimediale.   
Il Presidente chiede se ci sono degli interventi. Nessuno chiede la parola. Si passa alla votazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare l’accordo di Rete già sottoscritto dal D.S. 
 

4. superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei  libri di testo per l’anno scolastico 
2012/2013 
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Il D.S. informa il Consiglio che, per quanto concerne le classi seconde e terze sia di Mel che di 
Lentiai, viene superato il tetto di spesa fissato dal Ministero pur mantenendo gli stessi testi in uso. 
Per le future classi prime non sussistono invece problemi in tal senso. 
Per le classi indicate, come evidenziato, si è superato, seppur di poco e comunque entro il limite 
del 10%, il tetto di spesa consentito dall’art. 1 del D.M. n. 43 del 11.05.2012.  
 

Sede di Mel 

Classe  Spesa 
prevista  

Tetto 
Spesa Differenza 

1^ 281,15 294,00 -12,85 
2^  121,65 117,00  + 4,65 
3^  144,05 132,00 + 12,05 

     

Sede di Lentiai 
1^ 264,10 294,00 - 29,90 
2^ 127,05 117,00 +10,05 
3^ 144,05 132,00 +12,05 

 
Il Collegio docenti ha ritenuto tuttavia che i testi già in uso per queste classi debbano, per evidenti 
ragioni didattiche, essere riconfermati non ritenendo opportuno effettuare cambiamenti nel corso 
del ciclo di studi. Gli sforamenti dei tetti stabiliti sono inoltre compensati dal minor costo totale dei 
testi del  primo anno scolastico. 
I Collegio Docenti, nella seduta del 15.05.2012, ha deliberato pertanto, per le classi seconde e 
terze delle scuole secondarie di Mel e Lentiai, di riconfermare le adozioni in atto, comprese quelle 
che superano il tetto di spesa entro il limite del 10%, e di sottoporre la presente delibera 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Prende la parola la Sig.ra Serena FINESSO, che in via generale chiede che i testi adottati dagli 
insegnanti  siano poi realmente utilizzati dagli stessi. Su invito ad esplicitare meglio il suo pensiero 
da parte del D.S., la Signora FINESSO  cita il caso del libro di educazione artistica, bello, ricco di 
tante illustrazioni a colori, del costo di 30-40 euro. Fa notare che 30-40 euro sono tanti per un 
bilancio familiare e che comunque incide sul tetto massimo del costo dei testi. La docente Silvana 
PIZZOLOTTO precisa che il testo di arte è stato cambiato quest’anno e che, probabilmente, fosse 
poco usato perché non rispondente alle richieste dell’insegnante.   
Il presidente  mette in votazione il punto all’ordine del giorno,  integrato dalla raccomandazione 
formulata dalla signora FINESSO.  
Il Consiglio, con la raccomandazione espressa, all’unanimità ratifica la decisione del Collegio 
Docenti approvando gli sforamenti dei tetti di spesa così come evidenziati. 
 
Alle 18:52, constatato che non è ancora arrivato il Signor Sindaco del comune di Mel, Stefano 
Cesa, assieme al quale  affrontare i punti 5 e 6 all’o.d.g., si decide di proseguire nella discussione 
degli altri punti in programma, in attesa dell’arrivo del primo cittadino. 
  
 

5. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2 012/2013 (Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 524 del 03/04/2012) 

 
Il D. S. illustra a gradi linee il calendario scolastico, come proposto dall’assessore alla P.I. della 
Regione Veneto, specificando che, pur essendoci delle possibilità di cambiamento prospettate dal 
decreto della Giunta Regionale del Veneto, i cambiamenti sembrano difficilmente realizzabili. Da 
qui, la proposta di ratificare la proposta regionale. 
Il presidente apre la discussione. 
La signora Serena FINESSO rileva che i tre giorni di vacanza previsti per il ponte di carnevale 
2013 (dall’11 al 13 febbraio) dovrebbero essere spostati , perché da noi  il carnevale non ha la 
tradizione che caratterizza Venezia,  e  aggiunti al periodo delle vacanze pasquali (dal 25 al 27 
marzo), in modo da  venire incontro alle esigenze dei genitori, altrimenti costrette a gestirsi a casa i 
figli per quei giorni di vacanza, mentre per loro rimangono gli impegni lavorativi, consentendo 
anche un  contenimento delle spese di riscaldamento.  
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Le docenti Cecilia FRANZOT e Silvana  PIZZOLOTTO pongono l’attenzione sulla possibilità che vi 
siano anche altri problemi correlati all’eventuale cambiamento, come ad esempio quello del 
trasporto pubblico locale.  
Loris ROBASSA evidenzia che  la disposizione regionale richiede che vi sia una richiesta motivata, 
allargata a più istituzioni scolastiche della provincia. Requisito indispensabile per ottenere il 
cambiamento dal governo del Veneto. Ne deriva che questa proposta dovrebbe essere estesa e 
approvata anche  alle altre scuole Bellunesi.  
Il D.S. propone di rinviare la decisione alla prossima seduta del C.d.I. chiedendo chiarimenti 
all’Ufficio Scolastico Regionale sulla fattibilità della proposta.  
Il presidente mette in votazione quest’ultima mozione che, all’unanimità, viene approvata.  
 

8. Espressione di parere in merito alla richiesta i noltrata dall’Amministrazione 
Comunale di Mel all’Ufficio Scolastico Territoriale  di Belluno di istituire due 
nuove sezioni di scuola materna 

 
Il D.S. illustra quanto è accaduto nelle ultime settimane: la parrocchia “Santa Maria Annunziata”, 
che gestisce la scuola materna paritaria “Mons. Felice Rosada”, ha deciso di interrompere questa 
esperienza con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2012/2013. Il prof. Giuseppe 
SOMMACAL, rileva che questo passaggio avrebbe richiesto dei tempi tecnici più lunghi, che 
avrebbero agevolato il passaggio.  Fra gli altri problemi-scenari che potrebbero realizzarsi c’è 
l’ipotesi che il plesso di via Tempietto sia dato in gestione al Comune e quindi alla scuola (ciò 
significa un plesso in più da gestire e anche da pulire), ma il numero dei collaboratori scolastici 
dovrebbe rimanere l’attuale perché fissato per legge sulla base del numero degli alunni iscritti. Gli 
alunni delle due nuove sezioni, qualora fossero concesse dall’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Belluno, non comporterebbero degli aumenti all’organico dei collaboratori scolastici. L’argomento 
sarà trattato e deliberato nel prossimo Consiglio comunale del 1° giugno.  
Rimane tuttavia la necessità di trovare una soluzione per rispondere alle esigenze di quelle 
famiglie che hanno i bambini iscritti presso la scuola dell’infanzia parrocchiale e che, nel caso le 
due sezioni non venissero accordate, avrebbero difficoltà a trovare una collocazione presso i due 
plessi della scuola statale. 
Il C.d.I. è chiamato ad esprimere un parere preventivo in attesa che il Consiglio comunale deliberi 
in merito e che venga concretizzata la dislocazione effettiva dei locali che accoglieranno i bambini.  
Il presidente pone il tema alla votazione e il C.d.I., all’unanimità, esprime un preventivo parere 
favorevole all’istituzione delle nuove sezioni.  
 

9. comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il D. S.  propone che l’orario scolastico nelle scuole dell’infanzia, negli ultimi due giorni di scuola di 
giugno, il 28 ed il 29, funzionino col solo orario antimeridiano considerata la minore presenza di 
alunni in quelle giornate e per consentire alle insegnanti di consegnare il  materiale alle famiglie dei  
bambini. Si esamina anche la proposta di effettuare un tale orario antimeridiano il giorno 14 
giugno, per la scuola dell’infanzia di Villa di Villa, che in quel giorno effettua un’uscita al Castello di 
Zumelle.  
Il presidente  apre la discussione.  Riscontrato che non ci sono delle difficoltà a ratificare i due 
cambiamenti, il C.d.I. approva all’unanimità le variazioni d’orario. 

 
Effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione di più giorni: la signora Serena FINESSO 
chiede che nelle future programmazioni annuali, si predispongano tali iniziative entro il mese 
d’aprile, in modo da consentire alle squadre sportive dell’I.C. di partecipare alle finali dei 
campionati promossi dall’UST di Belluno, giacché  negli ultimi due anni scolastici è capitato di 
dover rinunciare alle finali, proprio a causa dei viaggi d’istruzione scolastici di fine anno. 
Il presidente raccoglie lo spunto e i componenti del C.d.I. fanno propria questa raccomandazione 
che viene accolta dal D.S. 

 
Nel frattempo è arrivato il Sindaco di Mel, Stefano Cesa, che prende posto in consiglio. 



 5

 
10. criteri per la costituzione delle classi prime delle scuole primarie del Comune di 

Mel 
 

Il D. S.  ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. A inizio marzo viene 
trasmesso all’UST di Belluno il numero di iscritti alla scuola primaria nei tre plessi del comune di 
Mel che erano: 29 in quella del capoluogo (da qui la richiesta di poter avere due sezioni, giacché si 
era superato il numero massimo di 27), 15 per la primaria di Villa di Villa e 7 per la primaria di 
Carve (si chiede siano uniti agli iscritti della classe quarta, andando a costituire una pluriclasse).   
Alla fine di aprile un funzionario dell’UST, telefonicamente, contatta il D.S. comunicandogli che la 
seconda classe per il capoluogo non viene concessa e che si dovrà trovare il modo di far diminuire 
il numero di iscritti fino a 27 (limite massimo). Il D.S., informato della situazione il primo cittadino, 
concorda di chiedere al responsabile dell’UST di Belluno, Dr. Domenico Martino, di avere un 
incontro chiarificatore. La riunione, inizialmente fissata per fine aprile viene realmente fatta il giorno 
11 maggio. Il dr. Martino motiva il suo rifiuto di concedere una nuova classe per la primaria del 
capoluogo, spiegando che, complessivamente, il numero degli iscritti per il Comune di Mel è di una 
cinquantina di bambini, un numero che  consente di costituire al massimo tre sezioni di classe 
prima.  
Il prof. Giuseppe Sommacal  chiede pertanto al C.d.I. di fissare dei criteri per poter ridurre il 
numero degli iscritti alla classe prima  della primaria del capoluogo, che nel frattempo si è attestato 
a 28 iscritti. Egli rileva però che una classe anche di 27 alunni (limite  massimo previsto per legge)  
è difficile  da gestire, mentre a Carve ci sarebbero attualmente solo 7 iscritti.  Il C.d.I. è l’organo 
istituzionale preposto a fissare questi criteri,   già  oggetto di riflessione della giunta esecutiva, che 
ha preceduto la riunione del Consiglio.  Il D. S.  auspica che i criteri  o la procedura che si 
andranno ad approvare siano in sintonia con le decisioni dell’Amministrazione Comunale e, per 
tale motivo, si è ritenuto di inviate alla riunione il sindaco Stefano Cesa 

 
Il Sindaco inizia il suo intervento con il ringraziare il D.S., i docenti ed i genitori, i primi due soggetti 
istituzionali per aver operato con competenza in situazioni difficili, i secondi per il loro fattivo 
coinvolgimento.  Egli giudica svilente  quanto accaduto nei vari passaggi della vicenda  e si dice 
amareggiato per gli articoli  apparsi sui quotidiani locali, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni 
(fine febbraio 2012). Quindi ricorda quanto è stato fatto a favore della Scuola, dall’Amministrazione 
comunale, dal 2009 ad oggi.  E aggiunge  che condivide il sentimento dei genitori, che ancora non  
hanno delle informazioni precise sul futuro anno scolastico. Cesa sottolinea che a questo punto 
l’obiettivo da perseguire è che il POF sia al servizio degli alunni  ed evidenzia  la necessità sia di 
attivarsi per risolvere le criticità del tempo presente, che di avviare una politica scolastica-ente 
locale che fermi  l’attuale fenomeno della migrazione scolastica in altre scuole limitrofe.  
Chiude con un richiamo: “Evitiamo lo scontro sociale, la guerra fra poveri non ci porta da nessuna 
parte”. 
Il presidente Brunello Susana  propone che sia effettuata una riunione con i genitori dei bambini 
iscritti alla classe prima del comune di Mel, dove il D.S. sia affiancato dallo stesso Presidente e dal 
Sindaco. Una volta effettuata, suggerisce Susana, bisognerà  ritornare ad affrontare la questione in 
C.d.I.  Quindi apre la discussione. 
Il D. S. spiega che i tempi sono stretti, a breve – primi di luglio - l’UST chederà i dati definitivi per 
fissare l’organico di fatto. Cecilia Franzot dichiara che le scelte da assumere devono considerare il 
bene di tutti i bambini del territorio di Mel, garantendo loro un’equità di trattamento didattico. 
La signora Ketty Foltran domanda: “A Lentiai si è operato in questo modo consentendo, a suo 
tempo,  che fossero messi insieme Primaria e Secondaria di 1° Grado, nello stesso plesso?”  Il D. 
S. precisa che la situazione di Lentiai  non è all’esame del C.d.I., mentre a fronte di una situazione 
di squilibrio a Mel (tanti in prima del capoluogo e pochi in quella di Carve), si è chiamati  a  
prendere una decisione che sia nel segno dell’equilibrio.  
Loris Robassa  sottolinea quanto emerso in giunta e già spiegato dal presidente, cioè l’idea di 
effettuare una riunione con i genitori  di tutti i bambini iscritti alla classe prima.  
Il D. S. propone  di effettuare una riunione in tempi brevi, con i soli genitori dei bambini iscritti alla 
primaria del capoluogo per prospettare loro la situazione venutasi a creare e per verificare la 
disponibilità di soluzioni che vadano nel senso di riequilibrare i numeri, riservandosi in un secondo 
momento l’opportunità di allargare la riunione anche con i genitori degli altri due plessi. 
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L’impegno è di ritornare a riunire il C.d.I. – si concorda seduta stante la data del 28 giugno p.v. alle 
ore 20:30 -  per riesaminare l’intera vicenda. Il presidente mette ai voti la mozione.  
Il C.d.I., all’unanimità, approva la proposta come formulata dal D.S. 
Al termine, il Sindaco invita i presenti a riflettere sull’opportunità di dar vita ad un lavoro di gruppo 
misto, per riflettere attorno alle problematiche e agli scenari futuri che riguardano il mondo 
scolastico, come ad esempio l’eventuale e ipotizzata fusione dei due I.C. della Sinistra Piave, 
perché entrambi  hanno un numero d’alunni più basso rispetto agli indirizzi ministeriali. 

 
11. richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Amministrazione comunale 

di Mel 
 
Il  D. S. illustra che da parte dell’Amministrazione comunale è pervenuta la richiesta di concedere  
alcuni locali del piano seminterrato della primaria del capoluogo, al Gruppo Teatrale Zumellese e 
all’Associazione Culturale che edita il mensile L’Ombra, per usarti come deposito di materiale e 
archivio. All’Amministrazione comunale è stato chiesto di sistemare i locali del sottotetto, dello 
stesso plesso, per potervi collocare l’archivio dell’I.C.  
Si propone di  accogliere la domanda dell’Ente locale, prescrivendo che l’uso viene concesso alle 
due Associazioni, con l’impegno che i medesimi locali siano restituiti all’I.C. in tempi brevi, qualora 
ve ne fosse la necessità d’utilizzo da parte della scuola stessa. In più viene chiesto che si studi una 
soluzione tale che consenta di accedere autonomamente a tali locali, senza che vi sia la possibilità 
di entrare negli spazi scolastici. Il presidente pone  in votazione il punto, con queste due ultime 
prescrizioni.  
Il C.d.I. approva all’unanimità.  
 
La seduta termina alle ore 20:30.  
 
 

IL SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 28.06.2012   


