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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:  blic80900t@pec.istruzione.it 

 

 

 

Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2014 
 

 
 
Il giorno giovedì 18 dicembre 2014, alle ore 20:00, 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 04.12.2014;  
2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2014/2015;  
3. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione;  
4. adozione del POF per l’anno scolastico 2014/2015;  
5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2014;  
6. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica;  
7. comunicazioni del dirigente scolastico.  

  
Intervengono i signori: 
       

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2014-2017 PRESENTE ASSENTE 

DA CANAL Daniela Rappresentante A.T.A. X  

DALLA VECCHIA Cristiano Rappresentante Docenti X  

DE BORTOLI Michele Rappresentante Genitori X  

DEOLA Teresita Rappresentante Docenti X  

FERRARESE Cristina Rappresentante Genitori X  

FORATO Vittorio Rappresentante Genitori X  

FRANCESCHET Ornella Rappresentante Docenti X  

FRANZOT Cecilia Rappresentante Docenti X  

MENEGUZ Anna Rappresentante Genitori X  

MENEL Antonella Rappresentante Docenti X  

MIONE Serena Rappresentante Genitori X  

NOAL Elisabetta Rappresentante Genitori X  

PIZZOLOTTO Silvana Rappresentante Docenti X  

SANCANDI Ida Rappresentante Docenti X  

SOMMACAL Giuseppe Dirigente Scolastico X  

VENDRAMI Elisa Rappresentante Genitori X  

VENUTO Giorgio Rappresentante Docenti X  

ZANIVAN Andrea Rappresentante Docenti X  

TOTALI 18 18 0 

 
 
Il Presidente, Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta; verbalizza la docente MENEL Antonella. 
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1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 04.12.2014 

 
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a 
maggioranza, con l'astensione dei docenti PIZZOLOTTO Silvana e VENUTO Giorgio assenti 
all'incontro. 
 

2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
2014/2015 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che sono da approvare gli orari di funzionamento dei plessi per 
l'anno scolastico 2014/2015 in quanto, nell'ultima seduta dello scorso anno scolastico, non era 
ancora stato definito l'orario di funzionamento della scuola dell'Infanzia di Villa di Villa. 

In tale plesso è stato ampliato l'orario di apertura per rispondere alle esigenze dell'utenza, una 
parte della sorveglianza pre e post scuola è garantita dal personale A.T.A. 

Gli orari di funzionamento per l'anno scolastico 2014/2015 risultano pertanto i seguenti: 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

PLESSO Inizio ore Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA 

CARVE 7:15 / 7:30 16:30 Dal lunedì al venerdì 

VILLA DI VILLA 7:00 / 7:15 17:00 Dal lunedì al venerdì  

 
 
SCUOLE PRIMARIE 

PLESSO 
Inizio 
ore 

Fine 
ore  

GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA 

MEL CAPOLUOGO 8:05 12:35 Dal lunedì al sabato  27 ore settimanali su 6 giorni 

VILLA DI VILLA 8:05 12:35 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 8:10 13:00 

Dal lunedì al venerdì con 
rientri pomeridiani il 
mercoledì e venerdì. 
mercoledì:  
mensa ore 13:00 - 13:40 
pomeriggio ore 13:40 - 16:30 
venerdì: 
mensa ore 13:00 - 14:00 
pomeriggio ore 14:00 alle ore 
16:00 

29 ore settimanali su 5 giorni  
e settimana corta 

LENTIAI 

Classi 
1^ - 2^  
3^ - 4^ 

8:00 16:47 Dal  lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

8:00 12:52 Il venerdì 

Classe 
5^ 

8:00 12:50 Il lunedì e il mercoledì  

30 ore settimanali su 5 giorni 8:00 12:52 Il venerdì 

14:00 16:47 Il martedì ed il giovedì 

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

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

PLESSO Inizio ore Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA 

MEL 8:00 13:00 
Dal lunedì al sabato.  
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da 
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concordare con i genitori. 

LENTIAI 8:00 13:00 
Dal lunedì al sabato. 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da 
concordare con i genitori. 

 
Il Consiglio delibera all'unanimità gli orari di funzionamento dei plessi dell'Istituto per l'anno 
scolastico 2014/2015. 
 
 

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

 

Il Dirigente illustra al Consiglio le modalità alle quali ci si deve attenere nel caso di viaggi e visite 
d’istruzione affinché la procedura sia regolare: 

 i docenti presentano la richiesta 

 i competenti Organi Collegiali   

o Consiglio di intersezione/Interclasse/Classe 

o Collegio dei Docenti 

o Consiglio di Istituto 

approvano e deliberano in merito a visite guidate e viaggi di istruzione. 

Viene quindi presentato il prospetto di visite guidate/viaggi di istruzione finora previsti che è stato 
inserito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (POF) e che potrà subire delle modifiche nel 
caso, in corso d'anno, arrivassero delle proposte a cui i docenti ritengano opportuno aderire. 

Il Consiglio approva all'unanimità il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione così 
come da prospetto riassuntivo consegnato ai presenti. 
 
 

4. adozione del POF per l’anno scolastico 2014/2015 

 

Il POF, che è stato inviato in copia a tutti i membri del Consiglio, è quello definitivo, restano da 
correggere eventuali errori di battitura e/o imperfezioni che non porteranno, però, a modifiche 
sostanziali. 

La prof. Silvana PIZZOLOTTO, Funzione Strumentale per il POF, illustra la struttura del 
documento che, nella sua stesura definitiva, a breve, sarà disponibile sul sito dell'Istituto. 

Comunica, inoltre, che è intenzione dell'Istituto sottoporre un questionario  a tutte la famiglie per 
una valutazione del servizio erogato e permetterà, qualora fossero segnalate delle carenze, di 
apportare opportuni miglioramenti. 

In vista delle prossime iscrizioni, la scuola sta effettuando una serie di passaggi con le 
Amministrazioni Comunali per valutare quale sia l'effettiva situazione numerica dei diversi plessi 
ed, eventualmente, proporre delle soluzioni che possano conciliare le esigenze dal punto di vista 
organizzativo-didattico. 

Il Dirigente informa il Consiglio che l'Amministrazione Comunale di Mel ha incontrato i genitori del 
Comune interessati all'iscrizione dei figli alla futura classe prima della primaria per raccogliere una 
serie di elementi utili a formulare delle proposte concrete per la formazione delle classi. 

A breve vi sarà anche un incontro tra i docenti delle scuole del Comune di Lentiai e 
l'Amministrazione comunale per valutare le problematiche sia di ordine numerico che logistico che 
potrebbero manifestarsi in vista delle future iscrizioni. 

 

Il Consiglio di Istituto, all'unanimità, delibera l'adozione del POF per l'anno scolastico 2014/2015. 
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5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 

 

La DSGA, Daniela Da Canal,  espone le variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2014, 
aiutandosi con una copia del prospetto contabile, che illustra la variazione, data a ciascun 
consigliere.   

 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 13/02/2014; 

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale, in quanto sono stati 
assegnati i seguenti contributi: 

 
MPI Integrazione risorse già assegnate per il funzionamento: € 11.666,07 
MPI finanziamento Stato per orientamento: € 75,45 
Regione Veneto per acquisto libri di testo da assegnare in comodato uso:  € 2.783,42 
Comune di Mel per funzioni miste:  € 708,70 
Comune di Mel per acquisto arredi:  € 2.499,78 
Comune di Lentiai per funzioni miste: € 758,14 
Comuni di Mel e Lentiai per premio concorso “Primi passi verso la disabilità”:  € 300 
Comune di Lentiai per acquisto materiale cancelleria e pulizia: € 2.202,26 
Comune di Feltre per finanziamento “Progetto Intercultura”: € 1.000,00 
Famiglie per visite d’istruzione e corsi di nuoto: € 7.003,00 
Famiglie per corsi di approfondimento lingua inglese: € 2.924,00 
Famiglie per assicurazione e libretti scolastici: € 5.321,00 
Giochi didattici e libri scuola infanzia di Carve: € 233,85 
Rimborsi vari: € 100 
Gruppo Pagogna per acquisto pianoforte: € 300,00 
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi per il progetto “La radio nella scuola”:  € 500 
BIM contributo per acquisto computer per il rinnovo delle aule d’informatica delle scuole medie 
di Mel e Lentiai: € 4.680,00 
Coop. Alegra progetto: Frutta nella scuola: € 372 
Fondazione Dolomiti Unesco per progetto “Io vivo qui”: € 500 
Associazione Cacciatori per scuola primaria di Mel: € 200,00 
Corsi per adulti: € 2.029,50 
ULSS di Feltre per progetto “Educazione alla Salute”: € 2.000,00 

 

il Consiglio d’Istituto  
DELIBERA 

 
all’unanimità, di apportare la seguente VARIAZIONI/STORNI al programma annuale 2014: 

 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01 Dotazione Ordinaria 5.309,33  11.666,07 16.975,40 

02 | 04 Altri finanziamenti vincolati  1.853,02 75,45 1.928,47 

03 | 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 988,00 2.200,00 2.783,42 5.971,42 

04 | 05 Comune vincolati 22.426,13  7.468,88 29.895,01 

04 | 06 Altre istituzioni   2.000,00 2.000,00 

05 | 02 Famiglie vincolati 
Famiglie 

20.000,00 9.096,60 15.320,85 44.417,45 

05 | 04 Altri vincolati 17.700,00 5.291,54 6.813,00 29.804,54 

06 | 03 Attività per conto terzi 1.000,00 2.564,20 2029,50 5.593,70 

    48.157,17  
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SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

25.489,17  18.689,33 44.178,50 

A02 Funzionamento didattico generale 29.677,51 6.744,56 10.763,20 47.185,27 

A03 Spese di personale 9.347,37  1.838,84 11.186,21 

P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 24.410,76 7.734,60 8.203,00 40.348,36 

P02 LABORATORI 13.007,00 1.666,00 2.209,20 16.882,30 

P03 INTERCULTURA 4,10  1.500,00 1.504,10 

P08 LINGUE COMUNITARIE 2.247,35 796,00 2.924,00 5.967,35 

G03 Attività per conto terzi 3.400,40 2.564,200 2.029,50 7.994,10 

    48.157,17  

 

 
6. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica 

 
Considerata la prevedibile scarsa affluenza di utenti nelle giornate indicate; 
Considerate le richieste del personale ATA che, presumibilmente, richiederà ferie o recuperi; 
Visto il D.P.R. n. 209/1987,  art. 36, comma 3°; 
 
il D.S. propone la chiusura degli uffici e di tutti i plessi nelle seguenti giornate: 
 

 mercoledì 24 dicembre 2014 (vigilia di Natale); 

 sabato 27dicembre 2014; 

 mercoledì 31 dicembre 2014 (vigilia di capodanno); 

 sabato 4 aprile 2015 (vigilia di Pasqua); 

 sabato 2 maggio 2015 (ponte del 1° maggio); 

 lunedì 1° giugno 2015; 

 tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2015 

 venerdì 14 agosto 2015(vigilia di ferragosto). 
 

Le chiusure prefestive dell’Istituto sono effettuate in giornate in cui è comunque sospesa l’attività 
didattica. Le giornate non lavorate verranno recuperate con ferie e/o con ore di straordinario già 
effettuate nel corso dell’anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7. comunicazioni del dirigente scolastico 

Non ci sono comunicazione del D.S. 
La prof. Silvana PIZZOLOTTO ricorda che per permettere ai ragazzi iscritti alle Associazioni 
sportive del territorio e a coloro che superano le varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi di 
partecipare alle gare, i viaggi d’istruzione di più giorni verranno effettuati entro la data del 25 aprile.  
 

 

IL DOCENTE VERBALIZZANTE  
(Antonella MENEL) 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(Anna MENEGUZ) 

 

 

 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 12.02.2015 


