
 

Verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2016 
 
Il giorno giovedì 29 giugno 2016, 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 dei verbali delle sedute precedenti; 
2. variazioni al Programma annuale 2016; 
3. conto consuntivo anno 2015; 
4. assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno scolastico 

2016/2017; 
5. adesione Rete d’ambito n. 11; 
6. approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018; 
7. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2016/2017; 
8. progetti accoglienza anno scolastico 2016/2017; 
9. visite di istruzione primo periodo anno scolastico 2016/2017; 
10. costituzione Centro Sportivo Scolastico;  
11. delibera di superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di primo grado;  
12. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2016/2017 (deliberazione della Giunta 

Regionale). 
 
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  
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 15 3 

 

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 
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Il Presidente, Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta; verbalizza la docente MENEL Antonella. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 18.12.2015 e 
della seduta del 29.01.2016  

 
Vengono letti i verbali delle sedute precedenti, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2. Variazione al Programma annuale 2016 

Il Dirigente e la Direttrice S.G.A. comunicano le modifiche da apportare al Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2016.Il Dirigente informa che le modifiche sono da riferirsi in gran parte a 
entrate per contributi erogati per progetti specifici a cui hanno aderito le scuole.  
 
VISTO   il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto 
   nella seduta del 29.02.2016; 
VISTO   l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 200;1 
VISTE   le variazioni sotto indicate 
   

1 Rimborso spese di pulizia e cancelleria - € 2.300,00 

2 Funzioni miste mesi settembre/dicembre 2015 – Dal Comune di Lentiai - € 950,04 

3 Contributo Gruppo Carve Viva per Scuola dell’infanzia di Carve - € 100,00 

4 Corso danza scuola primaria di Mel - Contributo dai Genitori - € 480,00 

5 Esami KET E FLYERS – Contributo dai Genitori € 2.166,50 

6 Contributo Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Mel per rappresentazione teatrale “La prima guerra 
mondiale” - € 60,00 

7 Assegnazione fondi dal MIUR per Progetto Orientamento - € 479,68 

8 Funzioni miste scuola primaria di Villapiana - Dal Comune di Lentiai - € 814,32 

9 Contributo dalla Regione per Progetto “Più sport @ scuola” – € 1.312,33 

10 Contributo cacciatori scuole per le scuole primarie di Villa di Villa, Carve e Mel - € 500,00 

11 Concorso BIM Piave - € 600,00 

12 Funzioni miste collaboratori scolastici scuola primaria di Villapiana - € 618,28 

13 Progetto “Frutta nella scuola” scuole primarie – € 1.022,50 

14 Progetto in rete "Prevenzione e dispersione scolastica" - € 1.206,21 

15 Contributo dall’Università degli anziani - € 300,00 

16 Donazione liberale alla scuola primaria di Lentiai classi 4^ - € 100,00 
 
 
CONSIDERATO  che occorre modificare il programma annuale 2016 apportando le seguenti 

variazioni: 
   

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 0,00 479,68 479,68 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 0,00 1.312,33 1.312,33 

04|05 COMUNE VINCOLATI 8.000,00 0,00 4.682,64 12.682,64 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 20.000,00 0,00 2.646,50 22.646,50 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 0,00 3.888,71 3.888,71 

 13.009,86  
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SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 19.566,54 0,00 2.600,00 22.166,54 

A03 SPESE DI PERSONALE 140.523,15 0,00 2.382,64 142.905,79 

P02 LABORATORI 13.338,32 0,00 4.548,39 17.886,71 

P05 EDUCAZIONE MOTORIA 1.180,23 0,00 1.312,33 2.492,56 

P08 LINGUE COMUNITARIE 3.500,55 0,00 2.166,50 5.667,05 

 13.009,86  
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le variazioni proposte. 
 

3. Conto consuntivo anno 2015  
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 2015 e successive modifiche evariazioni; 
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 31.12.2015 e accertato che lo stesso 

concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data, 
CONSIDERATO che i Revisori dei Conti non hanno ancora espresso il parere di competenza 

ma hanno comunque dato indicazioni di procedere all’approvazione del Conto Consuntivo 
da parte del Consiglio d’Istituto; 

VISTO  il Conto Consuntivo per l’esercizio 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
dalDirettore SGA, i modelli H, I, L, M, N, J, K e la Relazione illustrativa, recante la 
seguente situazione finanziaria: 

− le entrate accertate, corrispondenti alle somme riscosse, sono state pari ad € 109.890,07 
rispetto ad una programmazione definitiva di € 312.428,18.  

− le spese impegnate e pagate ammontano a € 129.752,53 rispetto ad una 
programmazione definitiva di € 174.532,30. 

− iI conto consuntivo (mod. H - Conto finanziario) si chiude con un disavanzo di 
competenza pari ad € 19.862,86. 

 
Si evidenzia che il MIUR ha provveduto al recupero delle somme destinate alle supplenze che non 
erano state spese negli anni precedenti, per un importo pari a 137.955,88 €.  
Considerato inoltre che i componenti del Consiglio d’Istituto hanno ricevuto, ancora nel mese di 
maggio, la relazione illustrativa dell'andamento della gestione e dei risultati conseguiti in relazione 
agli obiettivi programmati, all’unanimità, Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della DSGA, 
 

DELIBERA 

di approvare il conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 così come predisposto, contenuto 
nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 
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4. Assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno 
scolastico 2016/2017 

Il Consiglio, considerato che non sono emerse problematiche, delibera, all’unanimità, di conferire il 
servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale di questo Istituto, alla compagnia 
Ambiente Scuola dal 01.10.2016 al 30.9.2017, ad un costo annuale pro-capite di € 6,00 (sei). 
 

5. Adesione rete d’ambito. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, conferisce delega al Dirigente Scolastico alla firma dell’accordo 
per la costituzione della Rete d’Ambito n. 11 comprendente tutte le istituzioni scolastiche del 
Feltrino, che, al momento è in via di definizione. 
Lo scopo della Rete è di facilitare la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di 
valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e diattività amministrative, 
nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche,educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale 

 
6. Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018  

I membri del consiglio hanno letto il documento che dovrà essere pubblicato nel sito della scuola; il 
dirigente informa che ciò risulta difficoltoso in quanto non si riesce a produrre per tempo i 
documenti, visto i notevoli impegni della segreteria. 
 

7. Tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’a.s. 2016/2017 
Il dirigente comunica che entrambe le classi prime del comune di Lentiai, per questione di spazio, 
verranno collocate presso la scuola di Villapiana dove, pertanto, saranno presenti tre tempi scuola:  

− una classe prima con settimana corta e due rientri pomeridiani; 
− una classe prima a tempo pieno 

Le classi 2^, 3^ e 4^ continueranno a funzionare con orario di 27 ore distribuito su 6 giorni; sarà 
necessario un raccordo funzionale dei diversi orari che al momento non è stato completamente 
definito.  
Non ci sono differenze sostanziali invece negli orari delle altre scuole, tranne eventuali 
aggiustamenti dovuti a esigenze dei trasporti. 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

PLESSO Inizio ore Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA 
CARVE 07:30 16:30 Dal lunedì al venerdì 
VILLA DI VILLA 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 

 

SCUOLE PRIMARIE 

PLESSO Inizio 
ore 

Fine 
ore GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA 

MEL 

Classi a tempo 
normale 8:05 12:35 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

Classi 1^ e 2^ a 
tempo pieno 

8:05 17:00 Dal lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

8:05 12:35 Il venerdì 

VILLA DI VILLA 7:55 12:25 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 
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CARVE 8:10 13:00 Dal lunedì al venerdì 

29 ore settimanali su 5 giorni con 2 rientri 
pomeridiani. Rientri pomeridiani: 
mercoledì dalle ore 13:40 alle ore 16:30 
venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

LENTIAI 
08:00 16:45 Dal lunedì al giovedì 

40 ore settimanali su 5 giorni 
08:00 12:50 Il venerdì 

VILLAPIANA 8:10 12:40 Da definire nei dettagli 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

PLESSO Inizio ore Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA 

MEL 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato. Per la classe a tempo prolungato rientri pomeridiani il 
martedì ed il giovedì dalle ore 13:40 alle ore 16:25. 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da 
concordare con i genitori. 

LENTIAI 08:00 13:00 
Dal lunedì al sabato. 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da 
concordare con i genitori. 

 

Gli orari di funzionamento delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
di 1° grado come illustrati vengono deliberati all’unanimità dal Consiglio d’Istituto. 

8. Progetto accoglienza anno scolastico 2016/2017 
Il Consiglio delibera, inoltre, all’unanimità il seguente adattamento dell’orario scolastico per il primo 
periodo delle lezioni a settembre 2016, per la realizzazione dei progetti di accoglienza: 

PLESSO ORARIO FUNZIONAMENTO PERIODO 
Scuola dell’infanzia di CARVE Dalle ore 07:30 alle ore 14.00  

Dal 12 settembre al 23 settembre 2016 Scuola dell’infanzia di  
VILLA DI VILLA Dalle ore 07:30 alle ore 13:30 

Scuola primaria di LENTIAI Solo orario antimeridiano 
dalle ore 8:00 alle ore 12:50 Dal 12 al 23 settembre 2016 

Scuola primaria di MEL – classi 
1^/2^ a tempo pieno 

Solo orario antimeridiano 
dalle ore 8:05 alle ore 12:35 Dal 12 al 23 settembre 2016 

Scuola primaria di CARVE Solo orario antimeridiano Presumibilmente fino al 23 settembre, 
per organizzazione del servizio mensa 

Scuola primaria di VILLAPIANA - 
classi prime Solo orario antimeridiano Presumibilmente fino al 23 settembre, 

per organizzazione del servizio mensa 

 
 

9. Visite di istruzione primo periodo anno scolastico 2016/2017 
Vengono presentate le visite e i viaggi d’istruzione del primo periodo dell’anno scolastico 
2016/2017, il Consiglio approva all’unanimità. 

Data Scuola Partecipanti Accompagnatori Meta e Programma 

17 settembre 
2016 

Primaria 
Villa di Villa 
Classi tutte 

27 alunni + 3 
insegnanti 

Comiotto Marina, Isma 
M., Lorenzet A. 

Casera Beta 
Arrivo con pullmino a 
Località Boz – Mel 

5 
 



23 settembre 
2016  

Primaria di 
Carve  

Classi tutte 

55 alunni + 6 
insegnanti 

Dalla Vecchia M., 
Lorenzet S., Gandin, 
Dalla Vecchia C, 
Lorenzet A,  

CORRIERA 
ATTREZZATA PER 
DISABILI 
CAORLE: Arrivo ore 
10:00 circa, passeggiata 
lungo mare, giochi sulla 
spiaggia, pranzo al 
sacco, visita alla città, 
partenza per rientro ore 
16:00 

24 settembre 
2016 

Primaria di 
Mel 

Cl. 2^A-B- 
3^A - 5^A-

5^B 

77 alunni + 9 
insegnanti 

Sancandi I., 
ComiottoM,.Tormen 
G.,Guerrazzi F., Paolin 
A. 
 

FELTRE : Sport in 
piazza 

29 settembre 
2016 

Primaria di 
Lentiai 

cl. 2^-3^-4^-
5^A – 5^B 

80 alunni + 
11 insegnanti 

De Piccoli, Merico, 
Pison, Busetto, 
Bertelle, Comel, 
Bellotto, Lotto, Ferretto, 
Cortina 

FREGONA (TV): Grotte 
del Caglieron – Cansiglio 
– Lago di Santa Croce 

12/13/14/15 
ottobre 2015 

Secondaria 
di Mel e 
Lentiai 

83 alunni + ? 
insegnanti 

Franzot, Criscino, 
Venuto, D’Attilio, 
Giacomini 

FRANCIA 

Dal 4 ottobre 
al 29 

novembre 
2016 

per 8 martedì 

Infanzia 
Carve 

 

25 alunni + 2 
insegnanti 

Insegnanti sez. 
interessate SANTA GIUSTINA: 

Piscina- Corso di nuoto 

Date da 
destinarsi 

per 8 lunedì o 
8 giovedì a 
seconda della 
disponibilità 
della piscina 

Infanzia 
Carve 

 

25 alunni + 2 
insegnanti 

Insegnanti sez. 
interessate 

SANTA GIUSTINA: 
Piscina- Corso di nuoto 

Dal 3 ottobre 
al 12 dicembre 

2015 
per 10 lunedì 

Primaria di 
Lentiai 

 

33 alunni +  4 
insegnanti 

Bellotto, De Gan, 
Ferretto, Bertelle SANTA GIUSTINA: 

Piscina- Corso di nuoto 

Ottobre 2016 Classi 3^ 
secondaria 

Mel + Lentiai 

56 alunni + 4 
ins. 

 
FRANCIA 

15 ottobre 
2016 

Primaria Villa 
di Villa  

cl. 3^ - 4^- 5^ 

27 alunni + 2 
insegnanti 

Comiotto M., Isma BELLUNO: Palazzo 
Crepadona 

Novembre 
2016 

Tutte le 
classi scuola 

primaria e 
secondaria 

Classi che 
daranno 
adesione 

 Corsa campestre 
organizzata da La Piave 
2000 

 

10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’anno 
2016/2017. 
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11. Delibera di superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di primo grado 

Relativamente alla scuola secondaria di 1° grado il Dirigente scolastico informa i presenti che per 
quanto concerne le classi seconde e terze sia di Mel che di Lentiai, viene superato il tetto di spesa 
fissato dal D.M. 43/2012 pur mantenendo gli stessi testi in uso. 
Per le future classi prime non sussistono invece problemi in tal senso. 
Per le classi indicate, come evidenziato in tabella, si è superato, seppur di poco, il limite del 10% 
del tetto di spesa come precisato nelle note MIUR prot. n. 2581 del 09.04.2014 e prot. n. 3503 del 
30.03.2016. 
 

  

 Classi Spesa prevista Tetto Spesa Differenza 

Sede di Mel 

1^ 286,70 294,00 - 7,30 
2^ 123,60 117,00 + 6,60 
3^ 138,95 132,00 + 6,95 

Sede di Lentiai 

1^ 274,75 294,00 - 12,25 
2^ 132,50 117,00 + 15.50 
3^ 141,70 132,00 +9,70 

 

Il Collegio docenti, nella riunione del 12.05.2016, ha tuttavia ritenuto che i testi già in uso per 
queste classi debbano, per evidenti ragioni didattiche, essere riconfermati non ritenendo opportuno 
effettuare cambiamenti nel corso del ciclo di studi. Gli sforamenti dei tetti stabiliti sono inoltre, 
almeno in parte, compensati dal minor costo totale dei testi del primo anno scolastico. 
Il Consiglio d’Istituto, recependo le indicazioni del Collegio Docenti, delibera pertanto, per le classi 
delle scuole secondarie di Mel e di Lentiai, di adottare per le classi prime i testi proposti e, per le 
classi seconde e terze, di riconfermare le adozioni in atto, che superano il tetto di spesa, in un 
caso anche oltre i limiti del 10%. 
 

12. Calendario delle lezioni per l’a.s. 2016/2017 (deliberazione della Giunta Regionale) 
Viene presentato il calendario scolastico, così come proposto dalla Giunta Regionale. Non 
vengono proposte variazioni, perché non opportune, in un’ottica di uniformità delle festività nel 
territorio. Si fa presente la novità delle Giornate dello Sport (3 giorni dopo la sospensione per il 
Carnevale). Viene ricordato l’impegno che l’Istituto da sempre mette nella proposta sportiva, 
nonché i risultati spesso conseguiti, anche per il grande impegno di alcune Associazioni del 
territorio. Si sta cominciando a discutere sia a livello di Istituto che a livello provinciale sulle 
modalità di organizzazione di queste giornate. Le informazioni non sono ancora chiare e le famiglie 
verranno avvisate per tempo, a partire dalle assemblee di inizio di a.s.. 

 
Viene pertanto confermato il calendario così come proposto dalla Giunta Regionale: 

Inizio attività didattica: 12 settembre 2016  (lunedì) 
 

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 
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- 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: 

 
- il 9-10 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata) 
- da sabato 24 dicembre 2016, compreso, a sabato 7 gennaio 2017  

compreso (vacanze natalizie) 
- da lunedì 27 febbraio 2017 a mercoledì 1 marzo 2017, compreso; 
- da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017, compresi (vacanze pasquali) 
 

 
Fine attività didattica: 10 giugno 2017 (sabato) 
 
Scuole dell'infanzia 

 
Per le scuole dell’infanzia la fine delle attività didattiche è prevista al 30 giugno 2017 (venerdì) 
 
Santo patrono: 

- Carve: 9 ottobre  
- Villa di Villa: 6 dicembre  
- Mel: 25 marzo 

 
 

Esaurito l’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:45. 
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
Antonella MENEL  IL PRESIDENTE 

Anna MENEGUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22.12.2016 
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