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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado 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. 13 del Consiglio d’Istituto del 28 aprile 2014 
 
 
Il giorno lunedì 28 aprile 2014, 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 13.02.2014; 
2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013; 
3. ratifica aggiornamento accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche ad indirizzo musicale 

della Provincia di Belluno; 
4. ratifica accordo di Rete per “Progetto iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto 

della dispersione scolastica” ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 
2014; 

5. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014/2015 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 360 del 25/03/2014); 

6. 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 11 8 

 

 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta. 
In assenza del Segretario, Sig. Loris ROBASSA, verbalizza la DSGA Daniela DA CANAL. 
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1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 13.02.2014 

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 con l’astensione dei Consiglieri 
assenti alla seduta. 

 
2. esame ed approvazione conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013 

VISTO  l’art. 18 del 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 2013 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 31.12.2013 e accertato che lo stesso 
concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data, 

VISTO  il verbale dei Revisori dei Conti in data 16.04.2014 che esprime parere favorevole 
all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto; 

VISTO  il Conto Consuntivo per l’esercizio 2013 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  €    99.156,87 
USCITE:  pagamenti eseguiti  €  108.675,18 
 
Il conto 2013 si chiude con un disavanzo di competenza di € 8.110,57 
 

all’unanimità, Il Consiglio d’Istituto,  
 

DELIBERA 
 
di approvare il conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 così come predisposto, contenuto 
nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

 
 

3. ratifica aggiornamento accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche ad indirizzo 
musicale della Provincia di Belluno 

Il D.S. comunica che alla Rete delle Scuole ad Indirizzo Musicale della Provincia di Belluno, si 
sono aggiunte altri Istituti, pertanto la Rete attualmente è costituita dalle seguenti scuole: 

- I.C. 1 Belluno: scuola secondaria di primo grado “S. Ricci” di Belluno 

- I.C. 2 Belluno: scuola secondaria di primo grado “I. Nievo” di Belluno 

- I.C. 3 Belluno: scuola secondaria di primo grado “V. Zanon” di Castion, Belluno 

- I.C. di Sedico-Sospirolo: scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo” di Sedico 

- I.C. di Cortina: scuola secondaria di primo grado “Zardini” di Cortina d’Ampezzo 

- I.C. di Trichiana: scuola secondaria di primo grado “D. Buzzati” di Limana 

- I.C. di Mel: scuola secondaria di primo grado “Marco da Melo” di Mel e sez. stacc. di Lentiai 

- Scuola Secondaria di primo grado “Rocca” di Feltre 

- I.C. di Quero: scuola Secondaria di primo grado “Don Luigi Orione” di Quero e Alano 

- I.C. di Fonzaso: scuola Secondaria di primo grado di Arsiè 

- Liceo Musicale “G. Renier” di Belluno (approvato l’inserimento nella seduta del 20/11/2012) 

Il D.S. ricorda le finalità della Rete: 
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a) promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità, anche 
attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, creando nuove forme di 
collaborazione su obiettivi condivisi; 

b) sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento - 
apprendimento e l’organizzazione della didattica; 

c) affrontare, nell’ottica della continuità, le problematiche connesse al proseguimento degli studi musicali; 

d) favorire il confronto e la diffusione delle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli 
organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al 
miglioramento della didattica musicale;  

e) attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le istituzioni musicali del 
territorio; 

f) organizzare e promuovere attività coerenti con i vari POF delle scuole in rete formulando opportune 
proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; 

g) rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo musicale delle scuole della 
rete presso UST-Ufficio 8 di Belluno, l’USR Veneto, Provincia, Regione, EE.LL. e porsi come 
interlocutore nei rapporti con istituzioni e associazioni culturali; 

h) organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione 
dei talenti; 

i) promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale anche 
mediante l’analisi, l’applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal Ministero. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la proposta di adesione al nuovo Accordo di Rete aggiornato 
delle scuole a indirizzo musicale della provincia. 

 
4. ratifica accordo di Rete per “Progetto iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto 

della dispersione scolastica” ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 

 

Il D.S. illustra ai presenti che è stata costituita una Rete per l’attivazione di un progetto rivolto alle 
iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica (D.M. 7 febbraio 
2014 e DDG 7 febbraio 2014) costituita tra gli Istituti Comprensivi di Mel e Lentiai, Fonzaso, Quero, 
Cesiomaggiore, Lamon, Sedico/Sospirolo e Pedavena. Il progetto presentato è stato ammesso a 
finanziamento essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria regionale di cui all’allegato A 
della nota dell’U.S.R. del Veneto prot. n. 3269 del 05.03.2014, con punti 100 e finanziato per un 
importo iniziale di € 28.600,00, successivamente ridotto ad € 22.888,00 a seguito di correzione di 

errori materiali e di segnalazioni pervenute. 

Per poter presentare il progetto in Rete è stato necessario stipulare un accordo con gli Istituti citati 
ed avente come capofila l’Istituto Comprensivo di Cesiomaggiore.  

La prima fase del progetto prevede per il nostro Istituto 12 ore di recupero/potenziamento che sono 
state destinate alle classi terze della scuola secondari di 1° grado di Lentiai (precisamente per un 
potenziamento di 8 ore di matematica e di 4 ore di lingua inglese). 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica l’adesione all’accordo di Rete come stipulato.  

 
 
5. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014/2015 (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 360 del 25.03.2014); 

 

Il D.S. comunica che la Giunta della Regione Veneto ha deliberato il calendario scolastico per il 
prossimo anno. Come nel passato, la delibera, prevede poche possibilità di variazione ma è 
possibile invece decidere in merito al mercoledì delle ceneri per spostarlo in altra data. 

Si apre la discussione, al termine della quale il presidente mette ai voti il calendario scolastico per 
l’anno scolastico 2014/2015 come proposto dalla Giunta della Regione Veneto. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, precisando che verrà rinviata alla prossima seduta la 
decisione se spostare la giornata di vacanza prevista per il mercoledì delle ceneri.  

Il calendario scolastico risulta pertanto essere attualmente il seguente: 
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1. inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì) 

 

2. festività obbligatorie: 
 
 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale (giovedì) 
- il 26 dicembre, Santo Stefano 
- il 1° gennaio, Capodanno (giovedì) 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il giorno di 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 mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie) 
- da domenica 15 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 
- da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali) 
- da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del 1° Maggio) 

 
 

3. fine attività didattica: 10 giugno 2015 (mercoledì) 

 
Per le scuole dell’infanzia la fine delle attività didattiche è prevista al 30 giugno 2015 (martedì) 
Per le scuole primarie e secondarie di 1°grado le giornate di attività didattica - come sopra individuate - sono 205, alle 
quali andrà sottratta la giornata del Santo Patrono qualora questa venisse a cadere in una giornata di attività. 

 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta termina alle ore 19:40. 
 
 
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
Daniela DA CANAL 

 
IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 03.07.2014 


