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Verbale n.3 del Consiglio d’Istituto del 12 febbraio 2015 
 

 
Il giorno giovedì 12 febbraio 2015, alle ore 18:30 presso i locali della scuola secondaria di primo gra-
do di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul se-
guente o.d.g.: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 18.12.2014; 
2. programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 
3. attivazione progetto di istruzione familiare; 
4. andamento delle iscrizioni anno scolastico 2015/2016 e criteri per la costituzione delle classi prime; 
5. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
Sono presenti 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 entra alle 

19:15 

 

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 entra alle 

18:47 

 

SOMMACAL Giuseppe Dirigente Scolastico X  

VENDRAMI Elisa Rappresentante Genitori X  

VENUTO Giorgio Rappresentante Docenti X  

ZANIVAN Andrea Rappresentante Docenti X  

TOTALI 18 14 4 

 
 
Il Presidente Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la sedu-
ta. 
 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 18.12.2014 

 

Il Dirigente scolastico in merito al verbale del 18.12.2014 segnala due osservazioni pervenutegli. 

La sig.ra VENDRAMI Elisa ha chiesto di cancellare la frase al punto 2 “Gli orari saranno confermati 
anche per l’anno scolastico 2015/2016”. Il Consiglio accoglie la richiesta. 

Il docente DALLA VECCHIA Cristiano chiede di inserire a verbale in modo sintetico le considerazioni 
emerse durante il dibattito relativo alle iscrizioni. 
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Il Dirigente afferma che la discussione non faceva parte dell’ordine del giorno e pertanto non è ne-
cessario inserirla nel verbale, aggiunge che se il docente vuole può mandare una dichiarazione scritta 
relativa al proprio intervento. Quindi chiede l’approvazione del verbale, che viene approvato per alza-
ta di mano a maggioranza, con l’astensione del docente DALLA VECCHIA Cristiano. 

Il Dirigente invita il docente DALLA VECCHIA Cristiano a redigere il verbale della seduta corrente. 

Il docente chiede al Consiglio di poter utilizzare un apparecchio audio per registrare la seduta. Il Con-
siglio accoglie la richiesta. 
 
 
2. Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 

Il Dirigente e la D.S.G.A. illustrano brevemente la bozza del programma fatto pervenire nei giorni 
scorsi ai membri del Consiglio, esaminata e fatta propria dalla Giunta esecutiva riunitasi in preceden-
za. 

La docente FRANZOT Cecilia chiede se i 2.000 euro dell’ULSS sono stati inseriti.La D.S.G.A rispon-
de che sono stati inseriti alla voce “laboratori”. 

 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) ed il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 
275 (Regolamento dell’autonomia), che determinano e regolano l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell’Offerta Formativa, quale 
progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico; 

VISTA  la delibera del 18.12.2014 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il piano 
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTO l’art. 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (Regolamento di 
contabilità) che regola la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e 
prevede la stesura di un programma annuale coerente con il Piano dell’Offerta Formativa 
adottato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

VISTO  il  D.M. del 01.03.2007, n. 21 e la nota MIUR prot. n. 1813 del 16.12.2014 relativa a 
“Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2015”; 

VISTO  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal dirigente scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale che prevede una previsione a pareggio di 
232.528,09 €; 

 

Il Consiglio d’istituto, sentita la relazione economica sul programma annuale 2015 da parte del 
Direttore SGA e preso atto della comunicazione del D.S. che il programma annuale deve essere 
approvato dal Consiglio entro la data del 15 febbraio p.v., pur in assenza del parere di regolarità 
contabile da parte dei Revisori dei conti, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

 la proposta di programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, secondo quanto predisposto dal di-
rigente scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

 di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione; 

 di proporre al Consiglio d’Istituto di stabilire in 800,00 € la misura del fondo delle minute spese da an-
ticipare al Direttore SGA. 
 
3. Attivazione progetto di istruzione familiare 

Il Dirigente chiede la delibera del Consiglio d’istituto per l’attivazione di un progetto di istruzione 
familiare, che consiste nell’inviare al domicilio di un alunno della scuola secondaria di primo grado, 
che non frequenta per motivi di salute, tre docenti che si sono resi disponibili (per italiano, matematica 
e inglese). Per il progetto verranno erogati dei fondi del MIUR tramite una scuola capofila di Padova. 
La famiglia ne ha fatto richiesta e quando verrà presentato il progetto alla scuola di Padova potrà 
iniziare.  Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



4. Andamento delle iscrizioni anno scolastico 2015/2016 e criteri per la costituzione delle 
classi prime 

Il Dirigente mette al corrente il Consiglio sullo stato attuale delle iscrizioni nei vari ordini di scuola. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia la situazione è poco chiara, in quanto non tutte le 
conferme delle iscrizioni sono pervenute perché in formato cartaceo. La problematica che si potrebbe 
delineare è quella dell’Infanzia di Villa di Villa, dove il rischio è di perdere una sezione. 

Alla Scuola primaria la situazione ad oggi è la seguente: 12 iscritti a Carve, 2 a Villa di Villa, 27 a Mel 
di cui 21 al tempo normale e 6 al tempo pieno, 18 a Lentiai e 11 a Villapiana. In questa situazione la 
classe prima di Villa di Villa non verrà attivata. Di questo è stata data comunicazione preventiva ai 
genitori, come previsto dalla norma perché non si raggiungono i 10 alunni e non partirà nemmeno la 
pluriclasse sulla base delle disposizioni normative, delle delibere del Collegio docenti e dell’Atto di 
indirizzo che ha emanato il Comune.  Sono stati fatti dei passi tra le Amministrazioni comunali di Mel 
e di Trichiana, tra l’Amministrazione comunale di Mel e la dirigenza del comprensivo di Trichiana per 
vedere se si riesca a ricondurre ad un numero più consono le iscrizioni a Trichiana e a formare due 
classi a Mel, una a tempo pieno e una a tempo normale. 

La sig.ra MIONE Serena chiede qual è il numero minimo per attivare una classe a tempo pieno. 

Il Dirigente risponde che ci vogliono almeno 10 iscritti e che in totale devono superare i 27. 

Le possibili problematiche che si pensava potessero sorgere a Lentiai, cioè di non formare una 
classe, non si sono verificate, da 22 possibili iscritti ora sono 29, di questo si ringrazia le persone che 
si sono attivate per coinvolgere i genitori. Probabilmente l'offerta così strutturata risulta ottimale. 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado di Mel ci sono attualmente 38 iscritti, perciò 
non ci dovrebbero essere problemi per formare due classi, solo quattro hanno chiesto il tempo 
prolungato e 15 l’indirizzo musicale. A Lentiai la situazione è più problematica, ci sono 25 iscritti di cui 
1 ha scelto il tempo prolungato e 16 l’indirizzo musicale. Pertanto la classe a tempo prolungato non 
partirà. Non è detto che si possa sdoppiare la classe. 

La sig.ra MIONE chiede se non può essere sdoppiata neanche con la presenza di disabili gravi. 

Il Dirigente risponde che ci sono alunni con disabilità, ma la legge prevede che - di norma - si sdoppia 
la classe raggiunti i 20 o 25, ma non è automatico. Chiederà le due classi, ma lo saprà probabilmente 
ad aprile. 

La sig.ra MIONE chiede se sono troppi gli iscritti all’indirizzo musicale. 

Il Dirigente comunica che attualmente sono 31, perciò verrà fatta una selezione con una graduatoria 
da cui verranno accolti 18/20 alunni, sulla base dei posti disponibili degli insegnanti. L’altra condizione 
è avere un altro strumento musicale, ma è stato chiesto più volte, senza essere concesso. 

La sig.ra VENDRAMI chiede se è previsto un orario aggiuntivo per l’indirizzo musicale. 

Il Dirigente dice di sì. È un’offerta apprezzata che dà risultati positivi, ma c'è un solo un insegnante di 
ruolo e gli altri sono precari per cui manca la continuità. Su richiesta della Sig.ra VENDRAMI il 
Dirigente illustra il funzionamento delle lezioni del corso ad indirizzo musicale. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede se mancano ancora tante iscrizioni per la scuola primaria. 

Il Dirigente spiega che non ha un quadro complessivo della situazione, ma che in base alle 
ricognizioni effettuate i numeri sono pressoché definitivi, solo dopo si saprà il numero effettivo, 
quando gli Istituti si invieranno le comunicazioni. Sottolinea che è preoccupante che una grossa fetta 
di alunni non ci sia. Il problema non è tanto la singola classe, ma le dinamiche degli spostamenti. 
Mentre a Lentiai l’offerta è funzionale alle esigenze delle famiglie, perché negli ultimi anni il numero di 
iscritti è sempre maggiore rispetto a quello dei residenti, a Mel succede esattamente il contrario, 
perciò una soluzione politica va trovata. 

La docente FRANZOT Cecilia domanda se chi si iscrive fuori Istituto chiede il tempo pieno. 

Il Dirigente risponde che la maggioranza si iscrive al tempo pieno, anche se non è l’unico motivo. Una 
parte delle persone ha la necessità del tempo pieno e lo vuole a qualunque costo. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede come mai l’opzione del tempo pieno non è stata accolta. 

La sig.ra MIONE dice che ha sentito che l’idea del tempo pieno a Mel è stata messa in piedi dopo 
l'inizio delle iscrizioni. 

Il Dirigente spiega che tutti gli anni viene proposto il tempo pieno, nel portale per le iscrizioni ci sono i 
quattro tempi scuola, ma è obbligato a scrivere che nell’attuale anno scolastico non è attivato. I 
genitori trovano l’opzione del tempo pieno, ma non la scelgono. 

La sig.ra MIONE ipotizza che forse manca la certezza. 



La sig.ra VENDRAMI dice che i genitori hanno la possibilità di mettere come prima scelta il tempo 
pieno a Mel e come seconda il tempo pieno a Lentiai, avrebbero comunque la certezza del tempo 
pieno, perciò la motivazione non può essere questa, visto che c’è anche una seconda scelta. 

Il Dirigente afferma che alcuni per esigenze di lavoro vanno a Trichiana e non a Lentiai e la docente 
MENEL aggiunge che dal ponte Ardo c’è anche il pulmino. 

Il Dirigente continua dicendo che forse una parte non si iscrive, perché ritiene i docenti non abituati a 
gestire il tempo pieno, però anche a Lentiai si è fatta esperienza in questi quattro anni. Il dato certo è 
che 11 residenti a Mel hanno scelto il tempo pieno a Trichiana, Sant’Antonio e Limana pur sapendo 
che non sarebbero stati accolti tutti o che sarebbero finiti in una classe molto numerosa. Si pensi ad 
una classe prima composta da 25 alunni. Nell’incontro che terrà il giorno dopo tenterà di spiegare ai 
genitori questo, per vedere di fare una classe a tempo pieno a Mel di almeno 10 bambini. 

Il sig. ZANIVAN chiede se i 27 alunni di Mel comprendono anche i bambini di Villa di Villa. 

Il Dirigente risponde che i bambini di Villa sono iscritti a Villa di Villa. A chiusura delle iscrizioni invierà 
una lettera comunicando loro che verranno trasferiti d’ufficio a Mel. Ha infatti ricevuto delle indicazioni 
precise dal Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e da quello regionale che la classe al di sotto 
dei 10 alunni non può essere attivata. Aggiunge che c’è una nota dell’Ufficio scolastico regionale del 
Veneto del 29 dicembre 2014 che dice che il Dirigente scolastico è obbligato ai sensi della Circolare 
Ministeriale sulle iscrizioni n. 51 del 18 dicembre 2014 a segnalare ai genitori che la classe potrebbe 
non partire a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di alunni o a causa del 
superamento del numero massimo. 

Il docente DALLA VECCHIA ricorda che esiste un decreto del Presidente della Repubblica che 
disciplina la formazione delle classi, il n. 81 del 2009 che prevede la costituzione delle pluriclassi 
all’interno di un numero che va dagli 8 ai 18 alunni. 

Il Dirigente afferma che è vero, ma ribadisce che la formazione delle classi non è autorizzata se non 
si raggiungono i 10 alunni. La formazione delle pluriclassi non è autorizzata ai sensi della circolare n. 
34 del 1 aprile 2014 che trasmette un Decreto Interministeriale dove si affrema che le pluriclassi 
devono essere attivate solo in casi di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate. Il 
secondo passaggio è che il Collegio docenti del 26 giugno 2012 ha stabilito che non è favorevole alla 
formazione delle pluriclassi. 

Il docente DALLA VECCHIA ricorda che è un parere. 

Il Dirigente aggiunge che la Giunta comunale di Mel nel gennaio 2015 gli ha trasmesso un atto di 
indirizzo, che dice di dar corso alla delibera del Collegio dei docenti e alla normativa vigente sulle 
pluriclassi, garantendo il trasporto pubblico. Ricorda inoltre che non gli sembra logico dal punto di 
vista organizzativo, didattico e pedagogico mantenere i 2 alunni iscritti a Villa di Villa, oltre che dal 
punto di vista normativo. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede se nell’incontro, accennato dal Dirigente, con i genitori di Mel che 
hanno iscritto i loro figli a Trichiana, sarà presente anche la Dirigente dell’Istituto di Trichiana. 

Il Dirigente risponde che ci sarà lui con i genitori in accordo con l’Amministrazione comunale di Mel. 
Crede che il problema di fondo sia diverso da quello dei numeri, ma quello di darsi dei progetti, che 
non solo la scuola deve fare, ma la politica scolastica. 

La sig.ra VENDRAMI propone di riattivare quel gruppo o commissione scuola che si era riunita tempo 
fa composta da insegnanti, membri dell’Amministrazione comunale e genitori per provare a vedere se 
si può trovare tutti insieme una soluzione a questa situazione. 

La docente MENEL spiega che ha fatto parte di quella commissione, che ha lavorato per circa due 
anni e ha prodotto un documento con le sue proposte per la riorganizzazione scolastica, documento 
presentato alla Giunta comunale di Mel, ma si è ancora in attesa del suo parere. Nel frattempo è 
cambiata l’Amministrazione. 

La sig.ra VENDRAMI chiede se sia possibile avere questo documento per leggerlo. 

Il Dirigente e la docente MENEL spiegano che la scuola non può renderlo pubblico. La docente 
MENEL precisa che la Commissione è stata proposta e formata su richiesta del Comune ed era 
composta da membri della maggioranza, della minoranza, da un insegnante ed un genitore nominati 
dal Consiglio d’istituto. 

Il Dirigente aggiunge che ha visionato il documento. 

La sig.ra VENDRAMI chiede se si può richiedere il documento all’Amministrazione Comunale. Il 
Dirigente pensa di sì. La docente FRANZOT ritiene che la Giunta comunale lo abbia letto e ne abbia 
tenuto conto, anche se non vi è una risposta formale. 



La docente MENEL aggiunge che l’Amministrazione comunale è cambiata, anche se in continuità con 
quella precedente, ma al momento attuale non è arrivata la proposta di costituire una commissione. 

Il docente DALLA VECCHIA sostiene che la commissione potrebbe essere costituita dal Consiglio 
d’Istituto, che ne ha facoltà, al fine di approfondire certe situazioni. Una commissione scolastica si era 
formata nel 2012, riunitasi due volte a dicembre, la quale aveva stabilito alcune proposte poi passate 
al Collegio dei docenti, ma questa commissione non si è più incontrata, sarebbe il caso di ricostituirla. 

La docente MENEL spiega che la commissione comunale aveva cercato di capire e di frenare l’esodo 
verso gli istituti vicini. Anche lì si era capito che il problema era il tempo scuola, erano le esigenze 
delle famiglie, non tanto l’organizzazione didattica vera e propria. La proposta era anche quella di 
avere tempi scuola differenziati nei vari plessi e la commissione che cita il maestro DALLA VECCHIA 
aveva cercato di fare proprio questo, dando a Carve la possibilità di attivare, prima a livello 
sperimentale e poi di routine, un’organizzazione diversa. 

Il docente DALLA VECCHIA crede che sia necessaria una riflessione a tutto tondo. È vero che molti 
chiedono il tempo pieno, ma crede che le ragioni dell'esodo siano complesse. Sarebbe opportuno 
indagarle e approfondirle anche attraverso il rapporto diretto con i genitori. 

Il sig. ZANIVAN pensa che la ragione principale sia l’incertezza. Il Dirigente concorda, infatti i genitori 
lo hanno detto più volte che non avere risposte è quello che fa sì che se ne vadano e aggiunge che la 
maggior parte ha chiesto il tempo pieno. 

La docente MENEL ribadisce che il bisogno di fondo è il tempo pieno. 

La sig.ra MIONE aggiunge che molti iscrivono i figli dove ci sono già i fratelli. 

Il Dirigente dice che questa situazione si sta trascinando da anni. 

Il docente DALLA VECCHIA sostiene che il Consiglio d’istituto è un organo che prende delle decisioni, 
l’Amministrazione comunale ne prende altre che riguardano in particolare gli edifici e gli spazi. Il 
Consiglio d’istituto si occupa della politica scolastica ed anche il Collegio docenti e il Dirigente 
scolastico hanno il compito di prendere decisioni in merito. 

La sig.ra MIONE dice che dipende anche dalla volontà dei genitori di informarsi e di attivarsi. 
Quest’anno a Lentiai la riunione ha avuto un buon risultato, perché i genitori erano motivati, ma il 
prossimo anno non sa se sarà ancora così. 

Il Dirigente aggiunge che bisogna fare delle proposte, non è che si possa aspettare che siano i 
genitori a farle, perché ognuno ha le proprie esigenze. Ci dev’essere qualcuno a livello politico che 
prende delle decisioni. Sostiene che la politica scolastica non è competenza della scuola. Si può 
decidere come articolare l’offerta scolastica in base a come sono dislocate le scuole, in funzione delle 
strutture che ci sono. 

Il docente DALLA VECCHIA dice che le strutture ci sono e si può già articolare l’offerta in base a 
quelle strutture. 

Il Dirigente ricorda che le proposte si possono fare tenendo presente la norma. La scuola ha fatto un 
passaggio due o tre anni fa prendendo delle decisioni, che hanno portato a delle conseguenze. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede quali conseguenze. 

Il Dirigente specifica che una delle conseguenze potrebbe essere la decisione di aver creato 
un’offerta a Carve diversa da quella di Mel, che forse ha richiamato più alunni a Carve rispetto che a 
Mel. 

Il docente DALLA VECCHIA precisa che la scuola di Carve ha cercato di rendere operative delle 
decisioni che erano state assunte insieme e di portarle avanti in modo coerente. Inoltre ripone la 
domanda sul motivo per cui nonostante quest’anno scolastico sia stata fatta la proposta del tempo 
pieno a Mel con più forza rispetto agli anni scorsi e in diverse occasioni, compresa la serata sulle 
iscrizioni, da un possibile numero di 9 iscritti si è passati a 7. 

Il sig. ZANIVAN crede che se un genitore non ha la certezza che ci siano almeno 15 bambini iscritti al 
tempo pieno, ma 9 non lo iscrive.  E poi Trichiana accoglie i bambini in base alla data di iscrizione. 

Il docente DALLA VECCHIA aggiunge che gli sembra che la serata sulle iscrizioni a Mel sia stata fatta 
dopo quella di Trichiana e sottolinea che possa essere uno spunto per una riflessione. 

Il Dirigente precisa che ci sono tante riflessioni, ma poi concretamente bisogna fare delle azioni, 
attraverso proposte. Aggiunge che la scuola ha fatto con l’Amministrazione comunale una riunione a 
metà dicembre cercando di capire quali fossero le intenzioni, perché c’erano 60 possibili iscritti e con 
questo numero si potevano fare 3 classi senza difficoltà, cosa che non sta avvenendo e allora si 
chiede in cosa si è sbagliato, per l’ennesima volta ed è questa la riflessione che si deve fare. 
Aggiunge che qui c’è qualcosa che non funziona e sottolinea come mai a Lentiai le cose girano per il 



verso giusto mentre a Mel, nonostante le offerte proposte, le cose non funzionano. 

Il docente DALLA VECCHIA concorda e sottolinea l’importanza di approfondire il problema. 

Il Dirigente precisa che è da tanto tempo che si cerca di approfondire. 

La sig.ra MIONE ricorda che a Lentiai, quando è partito il tempo pieno, i genitori erano uniti e disposti 
anche ad accettare il tempo normale. 

La sig.ra NOAL sottolinea che all’epoca l’alternativa era Trichiana, perché un conto è andare da Mel o 
da Farra a Trichiana, un conto è da Lentiai. 

La docente MENEL riferisce che a Lentiai ci sono genitori iscritti da Belluno. 

Il docente DALLA VECCHIA aggiunge che ci sono persone da Villa di Villa che vanno a Sant’Antonio 
o a Feltre, perciò ritiene che il problema del trasporto a volte diventi secondario, perché se ci sono 
persone disposte a fare tanti chilometri per portare il proprio figlio in un altro istituto, fa riflettere, ci 
vorrebbe un approfondimento per capire meglio questi fenomeni. 

La sig.ra MIONE chiede concretamente come si può fare. 

Il docente DALLA VECCHIA crede che ci voglia una commissione che vada a sondare, a capire, a 
raccogliere le informazioni. 

La docente FRANZOT crede che sia importante una commissione o un gruppo in collaborazione con 
l’Amministrazione e questo è stato fatto. Ritiene che alcune azioni dell’Amministrazione vadano in 
quella direzione e concorda che prendere alcune decisioni a dicembre sia tardi. Bisogna avere in 
mente la complessità della scuola, del Comune e dell’Istituto e che non si possa lavorare separati, 
perché le separazioni creano disagio e la gente piuttosto che affrontare situazioni di incertezza se ne 
va. Lavorare insieme significa che nel comune di Mel, all’interno dell’istituto, ci sia un’offerta di cui le 
famiglie hanno bisogno come il tempo pieno. L’intento è di fare qualcosa per il territorio nella sua 
interezza. Se un genitore può, non iscrive il proprio figlio in un posto dove ci sono tensioni e va dove 
pare che la struttura sia consolidata. La sua sensazione è che ci siano poche persone che abbiano a 
cuore la situazione complessiva. E in una situazione di mancanza di chiarezza la gente non si fida. 

Il Dirigente afferma che ci vogliono almeno 10 genitori convinti, perché deve avere le iscrizioni e non 
può agire sulla base di possibili idee. 

La docente FRANZOT sostiene che l’errore che è stato fatto è quello di non riuscire a creare i legami 
e la fiducia reciproca, perché ogni volta che c’è contrapposizione perdono tutti. Se un genitore manda 
il primo figlio a Trichiana, poi manda anche il secondo e continua alle medie; non è un fatto di 
lontananza. Dev’essere creata una comunità. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede come si crea una comunità, riducendo le contrapposizioni, perché 
la commissione scolastica che si era incontrata proprio per fare le cose in comune e ridurre le 
contrapposizioni, si è riunita solo due volte. 

La docente SANCANDI dice che quella commissione si era riunita per risolvere una determinata 
situazione, che si era creata. 

Il docente DALLA VECCHIA afferma che i problemi non si sono risolti. 

La docente SANCANDI specifica che si sono ripresentati. 

La docente FRANZOT riferisce che è partita da una situazione di tensione all’interno del comune, e 
questo di riflesso anche nel Consiglio d’istituto, dove queste tensioni erano arrivate, ma poi c’è stata 
una soluzione positiva e crede che una commissione si possa riproporre per tempo. Un genitore ha 
bisogno di sapere che la comunità educativa ha un progetto, che cerca di affrontare le esigenze delle 
famiglie. 

Il Dirigente aggiunge che bisogna fare una proposta adesso. Quest’anno si è partiti da dicembre con i 
genitori e si continua ancora ora a discutere della questione. 

La docente MENEL integra comunicando che la scuola si era già trovata prima con l’Amministrazione 
Comunale. 

Il dirigente aggiunge che periodicamente la scuola si è trovata con l’Amministrazione Comunale, 
come a Lentiai. 

La sig.ra MIONE chiede se si sono trovate delle soluzioni a Lentiai per l’uso degli edifici. 

Il Dirigente risponde di no. La scuola ha proposto di far partire il prossimo anno le due classi della 
scuola primaria a Villapiana. 

La sig.ra MIONE riporta che il sindaco le ha comunicato che resta in attesa del risultato delle iscrizioni 
per decidere. 

Il Dirigente precisa che è competenza del Comune e non della scuola decidere l’utilizzo dei locali. 



Ripete che la scuola ha fatto una proposta per certi versi problematica, ma che può ridurre il 
problema della saturazione dei locali al limite della capienza a Lentiai. C’è una scuola mezza vuota, 
perciò si chiede come mai non si riesca a trovare una soluzione per fare degli spostamenti. 

La sig.ra MIONE ha detto che è andata a parlare con il sindaco e gli ha esposto questa cosa e riporta 
che lui ha risposto che sulla base del numero di classi ci sarebbe stato un ragionamento e avrebbero 
deciso. Inoltre vuole sapere dal Dirigente se ha parlato anch’egli con il sindaco. 

Il Dirigente le comunica che è rimasto d’accordo con il sindaco che quest’anno dal punto di vista 
operativo e tecnico era poco opportuno andare a fare delle proposte di accorpamento però dal 
prossimo anno bisognerà trovare una soluzione all’uso razionale degli spazi nelle due scuole. Questa 
è la proposta che è partita dalla scuola. Anzi sono state fatte varie proposte, che in un primo 
momento sembravano accolte. 

La sig.ra MIONE dice che l’unica cosa che ha capito è che l’Amministrazione voglia fare una cosa 
provvisoria e poi si vedrà. Lei ha suggerito di fare un progetto a lungo termine. 

Il Dirigente conferma che senza un progetto non si arriva da nessuna parte. 

Il docente DALLA VECCHIA coglie l’occasione per parlare di progetti. L’Amministrazione Comunale di 
Mel ha l’idea di realizzare un polo scolastico unico a Mel ed ha recentemente emanato un Atto di 
indirizzo, che sarebbe interessante esaminare in Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente interviene affermando che non è questa la sede per esaminare atti di indirizzo. 

Il docente DALLA VECCHIA ricorda che il Dirigente in precedenza l’ha citato per la non formazione 
della pluriclasse. 

Il Dirigente interviene per dire che ha citato l’Atto di indirizzo per alcuni passaggi. 

Il docente DALLA VECCHIA ritiene quindi opportuno visionarlo, siccome è riferito all’organizzazione 
scolastica. L’Amministrazione comunale sembra orientata alla chiusura dei plessi di Villa di Villa e di 
Carve. La collaborazione e la condivisione vanno benissimo, ma bisogna stabilire su che cosa e 
parlare apertamente se si vuole tenere aperti tutti e tre plessi. La questione sembra molto chiara. 

Il Dirigente afferma che non compete alla scuola la decisione. 

Il docente DALLA VECCHIA si chiede, se ci sono questi tre plessi, cosa può fare la scuola per 
promuovere l'offerta formativa, in modo di recuperare le persone che vanno fuori comune e di cercare 
di capire e dialogare con le famiglie per costruire un’offerta formativa differenziata e che tipo di 
progettualità ci si dà. Il docente è d’accordo con il Dirigente che bisogna partire subito. Però le 
incertezze e le contrapposizioni nascono da idee molto differenti, non solo del futuro di questo Istituto, 
ma anche del futuro sociale del comune e che riguardano cambiamenti strutturali profondi, non è che 
non si possa discuterne in Consiglio d’istituto, perché è poi su questi elementi che bisogna fare i 
conti. 

Il Dirigente afferma che il Consiglio d’istituto non è il Consiglio comunale, non ha compiti di 
organizzazione politica e sulla base di quello che l’Amministrazione comunale mette a disposizione 
organizza la sua offerta. Anch’egli auspica che ci sia chiarezza perché la poca chiarezza porta a 
situazioni complesse. 

Il docente DALLA VECCHIA chiede al Dirigente se compete ad un’Amministrazione comunale parlare 
in un atto di indirizzo delle pluriclassi ed esemplifica, sostenendo che è come se una persona 
andasse nella segreteria di un comune e indicasse come riorganizzarla. 

Il Dirigente risponde che l’Amministrazione comunale può scrivere quello che ritiene opportuno e 
ricorda la norma che ha citato in precedenza, ossia la C.M. 34 del 1 aprile del 2014. 

Il docente DALLA VECCHIA chiarisce che stava facendo un discorso organico complessivo, che 
riguarda anche i rapporti tra Amministrazione Comunale e Istituzione scolastica. 

Il Dirigente chiarisce che ha espresso pubblicamente molte volte che non apprezza e non crede nella 
pluriclasse, perché lo dice la normativa, in quanto tecnico deve operare in base alle norme e lo ha 
dichiarato anche il Collegio docenti che è un organo tecnico a larghissima maggioranza. Ci sono 
esperienze di pluriclassi positive ed altre che non lo sono.  Ha un’idea personale, che deriva da 
qualcosa di oggettivo, gli interessa che l’Amministrazione Comunale gli abbia detto che mette a 
disposizione il pulmino per evitare le pluriclassi. 

La docente FRANZOT a proposito di condivisione chiarisce che se una Amministrazione Comunale 
dice che ha intenzione di investire tutti i soldi che riesce a raccogliere sul polo unico, la prospettiva è 
quella ed è lì che si può agire. Se la popolazione non vuole un polo unico, trova le modalità per 
potenziare i plessi, se economicamente sostenibile. Ci sono tanti elementi da mettere insieme, le 
disponibilità economiche, le strutture, le esigenze dei genitori, perché nel momento in cui si potenzia 



un certo plesso è magari a discapito degli altri, perciò bisogna fare un discorso complessivo, che non 
si può discutere in breve tempo. Concorda con il docente Dalla Vecchia sul fatto di fare una 
commissione, ma c’è già stata, ha tratto alcune conclusioni e l’Amministrazione Comunale avrà preso 
le sue decisioni. Si dichiara non favorevole al polo unico, però vede i numeri molto ridotti. 

La docente MENEL dice che ci deve essere un’offerta adeguata e che tutti i bambini devono avere le 
stesse opportunità. Non che un certo plesso abbia certe possibilità e un altro no. 

Il Dirigente aggiunge possibilità in termini di risorse economiche e tecnologiche, perché lo scarso 
bilancio deve essere ripartito tra i nove plessi. 

Il docente DALLA VECCHIA riporta l’esempio della scuola di Carve con un pomeriggio partito come 
facoltativo, che è basato sul volontariato. 

Il Dirigente interviene dicendo che era partito su base volontaria, poi sono state messe le risorse in 
termini di ore. 

Il docente DALLA VECCHIA sottolinea che è stata una proposta avanzata dal Dirigente, all’interno 
della commissione del 2012, di inserire le ore. 

Il sig. ZANIVAN pensa che fare una discussione solo per una pluriclasse con 2 alunni sia assurdo. 

Il docente DALLA VECCHIA spiega che il suo intervento non è relativo ai due bambini, sta cercando 
di riflettere e andare a fondo sulle problematiche che il Consiglio d’Istituto deve affrontare. Ricorda 
che ha proposto la formazione di un gruppo di lavoro che approfondisca la situazione. Crede che ci 
siano tanti aspetti che stridono e quindi vuole renderli evidenti non con la volontà di contrapporsi, ma 
per discutere. 

Il Dirigente afferma che non sono state poste tali questioni all’ordine del giorno, ma era solo una 
comunicazione sull’andamento delle iscrizioni, sulle problematiche che ci sono e sulle decisioni che 
andrà ad assumere. Ha solo reso partecipe il Consiglio, avrebbe potuto anche non farlo. Dichiara che 
la decisione di non fare la classe a Villa di Villa compete a lui. È stata fatta una commissione per 
risolvere un problema ed è stato sviscerato e, in qualche modo risolto, con la commissione scuola 
organizzata dal Comune si vedranno gli esiti, le Amministrazioni comunali sono a conoscenza delle 
problematiche, ad un certo punto la scuola fa quello che deve e può fare, non può inventarsi delle 
soluzioni per tamponare tutte le situazioni, non crede che competa al Dirigente Scolastico fare 
questo. Si possono fare progetti, proposte e commissioni, ma delle decisioni vanno prese se le cose 
non funzionano. Perché qui c’è qualcosa che non funziona. Crede che il problema sia la mancanza di 
capacità di offrire un tempo scuola adeguato alle esigenze delle famiglie e dare delle certezze ai 
genitori. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 20:00. 
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