
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. 11 del Consiglio d’Istituto del 18 dicem bre 2013 
 
Il giorno mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 18:30, presso i locali della Scuola secondaria di 
1°grado di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istit uto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.:  
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 19.11.2013; 
2. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
3. adozione del POF per l’anno scolastico 2013/2014; 
4. organizzazione plessi scuola primaria in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 

2014/2015 e criteri per l’accoglimento delle iscrizioni presso le classi a tempo pieno; 
5. accettazione contributo della Fondazione Cariverona per acquisto LIM per le classi di 

scuola primaria e secondaria di 1° grado; 
6. accettazione contributi assegnati dal BIM per interventi di informatizzazione scolastica –

anno 2013; 
7. partecipazione alunni scuola secondaria di 1° gr ado a gara di corsa campestre fase 

regionale FIDAL; 
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 14 5 

 
 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
Poiché il sig. Robassa Loris è assente, il Presidente incarica la DSGA, Sig.ra Daniela DA CANAL, 
a redigere il verbale della seduta. 
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1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 19.11.2013 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato in copia a tutti i Consiglieri. Il presidente chiede 
se vi siano osservazioni in merito al verbale. Non rilevando interventi pone in votazione il verbale 
stesso che viene approvato con 12 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 

2. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

Il D.S. comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio il prospetto delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione programmati ed approvati dai consigli di intersezione, interclasse e classe. 
Il Collegio Docenti, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha approvato il piano annuale delle uscite 
che è parte integrante del POF per l’anno scolastico 2013/2014. 
Il Dirigente presenta il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e fa presente che 
sarebbe opportuno in futuro limitare le uscite al fine di non gravare eccessivamente dal punto di 
vista economico sulle famiglie. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il piano annua le delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione così come proposto.  

 
3. adozione del POF per l’anno scolastico 2013/2014  

Il Dirigente scolastico comunica di aver fatto pervenire ai Consiglieri la bozza del documento che è 
stata aggiornata all’attualità per quanto riguarda l’organizzazione ed i progetti per il corrente anno 
scolastico 2013/2014.  
La prof.ssa Silvana PIZZOLOTTO, funzione strumentale per la gestione del POF, illustra 
brevemente  il documento. Fa presente anche che, rispetto allo scorso anno, si è iniziato a 
lavorare sulle indicazioni nazionali del 2012 e che prossimamente si giungerà alla stesura dei 
curricoli in verticale. 
Il D.S. chiede quindi che il Consiglio adotti il POF, già approvato dal Collegio docenti il 17.12.2013. 
 
Dopo breve discussione il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA 
all’unanimità, l’adozione del POF dell’Istituto Com prensivo di Mel per l’anno scolastico 
2013/2014. 

 
 
4. organizzazione plessi scuola primaria in vista d elle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2014/2015 e criteri per l’accoglimento d elle iscrizioni presso le classi a 
tempo pieno 

Per quanto attiene l'organizzazione del tempo scuola nei plessi della scuola primaria per il 
prossimo anno scolastico è emersa la proposta di confermare il funzionamento ed i tempi scuola 
attualmente in vigore, proposta che ha cercato di trovare, all'interno delle scuole dell'Istituto, quelle 
diversificazioni che si presume possano soddisfare le diverse esigenze dei genitori. 
In particolare: 
 

PLESSO Inizio ore Fine ore   

MEL CAPOLUOGO 08:05 12:35 Dal lunedì al sabato  27 ore settimanali su 6 giorni 

VILLA DI VILLA 08:05 12:35 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 08:10 13:00 

Dal lunedì al venerdì. 
Il mercoledì dalle ore 13:40 alle ore 
16:30.  
Il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 
16:00 

30 ore settimanali comprensive 
della mensa articolati su 5 giorni: 
settimana corta con due rientri il 
mercoledì ed il venerdì. 

LENTIAI 
Classi 
1^, 2^, 
3^ e 4^ 

08:00 16:45 Dal lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 12:50 Il venerdì 
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Classe 
5^ 

08:00 12:50 Il lunedì, il giovedì ed il venerdì 
30 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

VILLAPIANA 8:10 12:40 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

 
In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, al fine di illustrare ai Genitori il 
funzionamento dei plessi delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado 
sono state organizzate le seguenti azioni: 
 

 Riunioni con i genitori per illustrare l’offerta formativa che si svolgeranno indicativamente: 
− il 14 gennaio 2014 per la scuola secondaria di 1° grado; 
− il 20 e 21 gennaio 2014 per la scuola primaria; 
− il 23 gennaio 2014 per la scuola dell’infanzia. 

 
 Visita alle scuole con relativa accoglienza e predisposizione di attività per gli alunni che 

frequenteranno le classi prime della primaria e della secondaria di 1° grado;  
 

 Scuole aperte per genitori e alunni in date che saranno comunicate. 
 
Il Consiglio d’Istituto,  preso atto della proposta , all’unanimità 

DELIBERA 
la suddetta proposta di funzionamento dei plessi di  scuola primaria per l’anno scolastico 
2014/2015 da proporre ai Genitori all’atto dell’isc rizione alle classi prime della scuola 
Primaria.  
 
Dato poi che sempre un maggior numero di genitori chiede l’iscrizione alla scuola a tempo pieno, è 
necessario stabilire dei criteri per l’accoglimento delle domande da adottare nel caso le richieste 
superino le 27 unità. 
Si riportano di seguito i criteri proposti per l’accoglimento delle iscrizioni al tempo pieno presso le 
scuole primarie dell’Istituto. 

 
Le iscrizioni al tempo pieno della scuola primaria potranno essere accolte nei limiti numerici fissati dalla 
normativa vigente per la formazione delle classi e sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto in 
relazione ai vincoli esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste. 
Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre preventivamente considerata l’esistenza del trasporto 
scolastico da verificare presso i competenti uffici comunali. 
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la presentazione della 
domanda di iscrizione. 
 
I seguenti criteri per l’accoglimento delle domande sono valutabili in ordine progressivo: 
 
A. BAMBINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE: 
1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria; 

2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno; 

3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 

vivono con un solo genitore. 
 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
B. BAMBINI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  
1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria; 

2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno; 

3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 
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vivono con un solo genitore. 
 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto quelle dei 
bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  preso atto della proposta , all’unanimità 
DELIBERA 

i criteri per l’iscrizione alle classi prime a temp o pieno della scuola Primaria così come 
riportati.  
 

5. accettazione contributo della Fondazione Cariver ona per acquisto LIM per le 
classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Il Dirigente scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai nel marzo 2013 aveva 
prodotto domanda di finanziamento alla Fondazione Cariverona per l’acquisto di Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) da destinare alle scuole primarie e secondarie di 1° grado dell’Istitut o. 
È ora pervenuta dalla Fondazione la comunicazione che il Consiglio d’Amministrazione ha valutato 
positivamente il progetto e che lo stesso è stato finanziato per l’importo di 13.000 € a fronte di un 
valore di progetto individuato dalla Fondazione stessa in 21.700 €. 
L’Istituto per poter disporre del contributo assegnato dovrà pertanto acquistare  attrezzature per un 
importo almeno pari a 21.700 €. La differenza rispetto al contributo erogabile è di 8.700 € e dovrà 
essere sostenuta dall’Istituto stesso. 
La Scuola dispone, al momento, di risorse proprie per attuare il progetto quantificabili in poco più di 
3.000 €.   
Per raggiungere l’importo necessario il Dirigente Scolastico ha inviato una lettera alle due  
Amministrazioni Comunali di Mel e di Lentiai per chiedere la disponibilità a sostenere il progetto 
con un intervento di 5.700 €. Le due Amministrazioni hanno risposto affermativamente e dal 
Comune di Mel è già pervenuta risposta scritta di disponibilità a sostenere economicamente 
l’acquisto. 
Con l’importo di 21.700 euro si stima possano essere acquistate 7 o 8 LIM che verranno installate 
nei plessi secondo i seguenti criteri che il Consiglio approva: 

1. prioritariamente nel dotare di LIM le scuole primarie che ne sono sprovviste: plessi di Carve 
e di Villa di Villa; 

2. nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado c he hanno un numero di alunni più elevato; 
3. nelle classi delle scuole primarie funzionanti a tempo pieno. 

 

Le LIM saranno inoltre assegnante esclusivamente alle classi/scuole nelle quali i docenti si 
impegneranno a partecipare ad un corso di formazione e dove ne garantiranno l’utilizzo nell’attività 
didattica. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, grato p er l’opportunità offerta, delibera con voto 
unanime di accettare il contributo della Fondazione  Cariverona. 
 
 

6. accettazione contributi assegnati dal BIM per in terventi di informatizzazione 
scolastica –anno 2013 

Il Dirigente scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai ha ricevuto, sulla base 
delle richieste inoltrate direttamente dalle due Amministrazioni Comunali di Mel e Lentiai, due 
ulteriori contributi dal “Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave” finalizzati ad 
interventi a favore dell’informatizzazione scolastica. 
Più precisamente: 
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− per il comune di Lentiai un contributo di 2.500 € per l’acquisto di una LIM completa di 
proiettore e computer per la scuola secondaria di 1° grado “C. Vecellio” di Lentiai; 

− per il comune di Mel un contributo di 2.000 € per l’acquisto di PC portatili per le scuole 
dell’infanzia di Carve, primaria di Mel e secondaria di 1° grado di Mel; 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di accettare ta li contributo ringraziando per l’opportunità 
offerta. 

 
7. partecipazione alunni scuola secondaria di 1° gr ado a gara di corsa campestre 

fase regionale FIDAL 

 
Il Gruppo sportivo “La Piave 2000” ha organizzato per domenica 23 febbraio 2014 una corsa 
campestre che coinvolgerà gli alunni delle Scuole secondarie dei Comuni di Mel, Lentiai, Sedico, 
Trichiana e Limana.  
La prof.ssa  PIZZOLOTTO Silvana intende aderire al’iniziativa, pur essendo effettuata di 
domenica, allo scopo di avvicinare i ragazzi a tale disciplina sportiva e per incentivare la 
partecipazione degli alunni alle attività promosse sul territorio..  
Il Consiglio esprime parere unanime favorevole alla partecipazione degli allievi del nostro Istituto 
alla corsa campestre che verrà pertanto considerata a tutti gli effetti tra le attività scolastiche 
programmate dalla scuola. 
 

8. comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il D.S. fa presente che alle volte pervengono richieste da parte di fotografi di poter effettuare 
fotografie agli alunni e alle classi, foto che poi vengono vendute alle famiglie.  
Dopo breve discussione sull’opportunità di far svolgere tali iniziative il Consiglio delibera 
all’unanimità di non accogliere le richieste presentate ed esprime parere negativo anche a future 
analoghe richieste. 
Il DS scolastico informa i presenti che il progetto in Rete di “Ricerca-Azione sulle indicazioni 
Nazionali” è stato finanziato dall’U.S.R. del Veneto con 4.000 € e a breve partiranno le azioni in 
esso previste. 
 
La seduta termina alle ore 20:00 
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
Daniela Da Canal  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 13.02.2014  


