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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. 8 del Consiglio d’Istituto del 26 aprile  2013 
 
 
Il giorno venerdì 26 aprile 2013, 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 14.02.2013; 
2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2012; 
3. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2012/2013 (Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 415 del 10.04.2013); 
4. 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 

Entra alle ore 18:45 
 

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  
PELLIZZAR I 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 Br unello  Rappresentante Genitori X  
VENUTO Giorgio  Rappresentante Docenti X  

TOTALI 19 17 2 

 
 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
 
 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 14.02.2013 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato in copia a tutti i Consiglieri. Prende la parola  il 
D.S. per chiedere se vi siano osservazioni in merito al verbale stesso. Nessuno interviene. Su 
richiesta del Presidente il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 
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2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’ese rcizio finanziario 2012 

VISTO  l’art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 re cante le istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2012 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 31.12.2012 e accertato che lo stesso 

concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data, 
VISTO  il verbale dei Revisori dei Conti in data 17.04.2013 che esprime parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il Conto Consuntivo per l’esercizio 2012 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 €  185.801,50 
USCITE: pagamenti eseguiti €  215.854,55 
 
Il conto 2012 si chiude con un disavanzo di competenza di € 30.053,05 
 
all’unanimità, Il Consiglio d’Istituto, sentita la DSGA che illustra il modello H,  
 

DELIBERA 
 
di approvare il conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 così come predisposto, contenuto 
nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 
 
 

3. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2 012/2013 (Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 415 del 10.04.2013) 

 
Il D.S. comunica  che la Giunta della Regione Veneto  ha deliberato il calendario scolastico per il 
prossimo anno. Si evidenzia che, come nel passato, la delibera, pur prevedendo qualche 
possibilità di adattamento, pone dei paletti difficilmente superabili.  
Da qui, la proposta di ratificare il calendario così come proposto dalla Giunta Regionale. 
Il presidente apre la discussione. 
La professoressa FRANZOT Cecilia rileva che sostanzialmente è data la sola opportunità di 
decidere in merito al mercoledì delle ceneri.  Il presidente preso atto del comune sentire orientato 
ad approvare quanto proposto dalla Regione del Veneto, mette ai voti il calendario scolastico per il 
prossimo anno scolastico che viene approvato all’unanimità. 

 

Il calendario scolastico risulta pertanto essere il seguente: 
 
Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione  

 
inizio attività didattica: giovedì 12 settembre 201 3 
 

festività obbligatorie: 

- tutte le domeniche; 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione (nel 2013 coincidente con la domenica); 
- il 25 dicembre, Natale; 
- il 26 dicembre; 
- il 1° gennaio, Capodanno; 
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- il 6 gennaio, Epifania; 
- il lunedì dopo Pasqua; 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio, festa del Lavoro; 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
- la festa del Santo Patrono; 

 
vacanze scolastiche: 

- da venerdì 1° novembre a domenica 3 novembre 2013  (ponte di Ognissanti); 
- da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 (vacanze natalizie); 
- da domenica 2 a mercoledì 5 marzo 2014 compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
- da giovedì 17, compreso, a lunedi 21 aprile 2014 (vacanze pasquali); 
- da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014 (ponte del XXV aprile) 

 
fine attività didattica: sabato 7 giugno 2014 
 
Scuole dell'infanzia  

- inizio attività didattica: giovedì 12 settembre 2013; 
- festività obbligatorie e vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato; 
- fine attività didattica: lunedì 30 giugno 2014; 

 
Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado le giornate di attività didattica  - come sopra individuate -  
sono 205, alle quali andrà sottratto il Santo Patrono qualora questo venisse a cadere in una giornata di 
attività. 
 

4. comunicazioni del dirigente scolastico 

Il D.S. mette a conoscenza il C.d.I. sulla situazione dell’organico per il futuro anno scolastico 
specificatamente per le scuole primarie e dell’infanzia.  
Come richiesto, saranno attivate le classi prime in tutti e cinque i plessi di scuola primaria, ma vi 
sarà una riduzione di organico: ci saranno due insegnanti in meno rispetto all’anno scolastico in 
corso.  
Il D.S. precisa che l’organico della primaria subirà sì una contrazione, ma a fronte di una ipotizzata 
nuova ulteriore pluriclasse 1^ e 2^ alla scuola primaria di Carve, che si sarebbe aggiunta ad una 3^ 
e 5^, la scelta di avere le classi prime regolarmente costituite gli sembra senza dubbio una 
soluzione positiva. Con il calo di organico non sarà possibile garantire - come fino ad ora era stato 
fatto tanto a Carve che a Villa di Villa - il monte ore in più per far funzionare le pluriclassi 
separatamente.  
Alla primaria di Lentiai proseguirà l’esperienza del tempo pieno, con una prima, una seconda e una 
terza classe. 
Le sezioni di scuola dell’infanzia continuano ad essere complessivamente sei.   
Al momento non si hanno ancora indicazioni per la secondaria di 1° grado. La realistica previsione 
è che vi sia la possibilità di avere due classi prime sia per la scuola media di Mel che per quella di 
Lentiai. Il tempo prolungato non ottiene il consenso dei genitori e nei due plessi sta per esaurirsi 
questa esperienza nonostante la scuola si sia spesa per proporre attività significative.  Si 
registrano invece le tante richieste (ben 32!) per l’indirizzo musicale. Si presume che non potranno 
essere accolte tutte e che, attraverso una prova attitudinale, verranno individuati gli alunni da 
ammettere.  
È inoltre possibile che l’Istituto perda anche un posto di assistente amministrativo e uno di 
collaboratore scolastico in quanto si scenderà sotto la soglia dei settecento alunni.  
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta termina alle ore 19:30.  
 

IL  SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 03.07.2013  


