
 
 

Verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2016 
 
Il giorno giovedì 22 dicembre 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 e approvazione del verbale della seduta precedente del 29 giugno 2016; 
2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2016/2017; 
3. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017; 
4. approvazione variazioni ed aggiornamenti al Piano Triennale Offerta Formativa; 
5. variazioni al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
6. accettazione contributo della Fondazione Cariverona per realizzazione del Progetto “Per 

fare un bambino ci vuole un intero villaggio – COMPITIAMO”; 
7. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica; 
8. delibera di adesione Centri sportivi scolastici; 
9. comunicazioni Dirigente scolastico. 

 
Intervengono i signori:    

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2014-2017 PRESENTE ASSENTE 
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 Genitori X  
TOTALI 17 15 2 

 
Il Presidente, Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
Viene incaricato di redigere il presente verbale il Prof. VENUTO Giorgio. 
 
 
 
 

 

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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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 29 giugno 2016 

Viene distribuito il verbale della seduta precedente del 29 giugno 2016. Si concorda che, anziché 
procedere alla lettura integrale del documento, ogni consigliere ne esaminerà il contenuto e 
l’approvazione viene pertanto rinviata alla prossima seduta.  

2. Tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
2016/2017 

Vengono riesaminati gli orari di funzionamento dei vari plessi attraverso la tabella riassuntiva 
precedentemente inviata ai consiglieri via mail. Il Dirigente scolastico fa presente che, per ragioni 
di spazi, la classe prima a tempo pieno della Scuola primaria nel Comune di Lentiai è stata 
spostata dal plesso di Lentiai al plesso di Villapiana.  
Sempre nel plesso di Villapiana, per l’altra classe prima è stata introdotta la settimana corta con 
due rientri pomeridiani per cui gli orari di funzionamento complessivi vengono così definiti: 
 

PLESSO Inizio 
ore 

Fine 
ore   

VILLAPIANA 

Classi 2^, 3^ 
e 4^ 
a tempo 
normale 

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

Classe 1^  
con 
settimana 
corta 

8:10 12:40 Dal lunedì al venerdì 

Su 5 giorni settimanali con due 
rientri pomeridiani: 
martedì e giovedì dalle ore 
14:00 alle ore 17:05 

Classe 1^  
a tempo 
pieno 

08:10 17:05 Dal lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

08:10 12:40 Il venerdì 
 

Rimangono invariati gli orari di funzionamento degli altri plessi come da delibera del Consiglio del 
mese di giugno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Per la situazione del prossimo anno scolastico, relativamente alle prime della Scuola Primaria nel 
Comune di Lentiai, il Dirigente informa i rappresentanti dei genitori che, durante gli incontri per le 
iscrizioni alle classi prime, verranno prospettate le diverse possibilità che si verranno a creare.   
 

3. Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione dell’anno scolastico 
2016/2017. 

Viene presentato il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione previsti per l’anno 
scolastico 2016/2017. Il piano annuale, salvo eventuali integrazioni attualmente non prevedibili,  
viene approvato all’unanimità e sarà quindi parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
 

4. Approvazione variazioni e aggiornamenti al Piano Triennale Offerta Formativa. 

Il PTOF è stato inviato in copia a tutti i membri del Consiglio in versione definitiva. Rimangono da 
correggere eventuali errori di battitura e/o imprecisioni che non porteranno, comunque, a modifiche 
sostanziali.  
Il Dirigente scolastico illustra le difficoltà che si sono create nella nomina degli insegnanti 
dell’organico dell’autonomia e come, in parte, i titolari siano stati poi destinati, per ragioni diverse, 
al altre sedi scolastiche lasciando vacanti i posti. Un ulteriore problema è determinato dal fatto che 
i docenti dell’organico del potenziamento assenti non possono essere sostituiti e che le graduatorie 
dei supplenti sono esaurite. Si è dovuto ricorrere, con non poche difficoltà, alla nomina di docenti 
fuori graduatoria. 
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Nei vari ordini di scuola, a tutt’oggi, non sono stati ancora coperti tutti i posti e devono essere 
nominati ancora alcuni docenti a tempo determinato. 
Il Consiglio di Istituto, all'unanimità, delibera l'adozione del PTOF per l'anno scolastico 2016/2017. 
 

5. Variazioni al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016. 

Il Dirigente e la DSGA con nomina temporanea, Signora SOCCAL Claudia, comunicano le 
modifiche da apportare al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016.  
Il Consiglio d’Istituto  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 29.01.2016;  
VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATE le variazioni di seguito riportate: 
   

N.  Descrizione Movimentazione 
17 Famiglie – Per assicurazione alunni - € 4.128,00 
18 Famiglie – Per libretti alunni - € 547,00 
19 ASL 2 - contributo scuole primarie Mel e Lentiai classi prime - € 300,00 
20 Collaboratrice scolastica MACCAGNAN Antoniella, per mancato accredito funzioni miste - € 298,44 
21 Famiglie – Per corsi KET e FLYERS - secondaria di 1° grado Mel e Lentiai - € 3.590,00 
22 Famiglie – Per visita guidata a Caorle Primaria di Carve - € 940,00 
23 Famiglie – Per acquisto giochi per la scuola dell’infanzia di Carve - € 70,81 
24 Famiglie - Primaria di Mel - sport in piazza - € 30,00 
25 Famiglie – Per visita d'istruzione al Pastificio Sgambaro - classi 1^ e 2^ primaria di Mel - € 490,00 
26 Famiglie – Per viaggio d'istruzione in Francia classi 3^ secondaria di 1° grado di Mel e Lentiai - € 8.860,00 
27 Famiglie – Per visita d'istruzione a Fregona - primaria di Lentiai - € 660,00 
29 MIUR – Per funzionamento amministrativo – quota di 4/12 - € 5.213,71 
30 Comune di Lentiai – Per funzioni miste ai collaboratori scolastici, scuola primaria di Villapiana - integrazione 

mese di giugno 2016 - € 180,96 
31 Comune di Mel – Per funzioni miste ai collaboratori scolastici anno 2016 -  € 4.777,25 
32 Comune di Mel – Per finanziamento progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016 - € 5.450,00 
33 Comune di Mel – Per assegnazione contributo acquisto arredi 2016 - € 1.500,00 
35 Famiglie vincolati € 818,50 - Assicurazione € 62,00 – Progetti KET e FLYERS € 50,00 - visite istruzione € 

706,50 
36 MIUR - Spese per attrezzature alunni diversamente abili - € 177,07 
37 Famiglie - Progetto "Liberi di danzare" scuola primaria di Villa di Villa nov./dic.2016 - € 364,00 
38 A.S.D. GEMELLE 2015 - Contributo liberale concorso disegno cl. 2^ di Carve - € 500,00 
39 Famiglie - Visita alle scuole superiori per progetto Orientamento - classi 3^ scuole sec. di primo grado di Mel e 

Lentiai - € 62,00 
  
delibera di apportare le seguenti variazioni al programma annuale 2016:  
  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 Dotazione ordinaria 11.320,14  5.390,78 16.710,92 
04|05 Comune vincolati 8.000,00 4.682,64 11.908,21 24.590,85 
04|06 Alte Istituzioni 0,00  300,00 300,00 
05|02 Famiglie vincolati 20.000,00 2.646,50 20.560,31 43.206,81 
05|04 Altri vincolati 0,00 3.888,71 798,44 4.687,15 

 38.957,74  
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A|01 Funzionamento 
amministrativo generale 19.566,54 2.600,00 9.950,71 32.117,25 

A|02 Funzionamento didattico 
generale 10.650,00  1.570,81 12.220,81 

A|03 Spese di personale 140.523,15 2.382,64 5.256,65 148.162,44 
P|01 Viaggiando si impara 24.530,13  12.048,50 36.578,63 
P|02 Laboratori 13.338,32 4.548,39 5.864,00 23.750,71 
P|03 Intercultura 1.048,17  450,00 1.498,17 
P|04 Alunni diversamente abili e 

in difficoltà 1.399,62  177,07 1.576,69 

P|08 Lingue comunitarie 3.500,55 2.166,50 3.640,00 9.307,05 

 38.957,74  
  
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni proposte. 
 
 

6. accettazione contributo della Fondazione Cariverona per realizzazione del 
Progetto “Per fare un bambino ci vuole un intero villaggio – COMPITIAMO” 

Il Dirigente scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai, nel marzo 2016, aveva 
prodotto alla Fondazione CARIVERONA domanda di finanziamento per l’attivazione di un progetto 
a supporto degli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali 
(BES), in particolare per quelli con difficoltà familiare di tipo socio-economico-culturale e/o 
lingustico note alla scuola ed ai Comuni 
Si sono ottenuti i finanziamenti per la realizzazione di incontri pomeridiani di assistenza attiva e 
compensativa nello svolgimento dei compiti di casa per gli alunni BES e per incontri di 
acquisizione/consolidamento del metodo di studio per alunni DSA, sia di scuola primaria che di 
scuola secondaria di 1° grado. 
Gli incontri, pomeridiani bisettimanali, da effettuarsi nel corso nel corso dell’anno scolastico in 
corso 2016/2017 e nel seguente 2017/2018, saranno effettuati a scuola e guidati da educatori 
esperti. 
Saranno condotti degli educatori della associazione di promozione sociale BINAMBA (di 
comprovata esperienza nella progettazione di interventi su bambini BES, avvalendosi della 
presenza di psicologi esperti del Servizio età evolutiva) che parteciperanno, in momenti diversi, a 
riunioni con i docenti delle classi degli alunni frequentanti l'attività e/o agli incontri con il personale 
del Servizio per l’età evolutiva dell’ U.L.S.S. di Feltre, per quanto riguarda alunni in fase di 
segnalazione. 
L'innovativa metodologia del lavoro pomeridiano prevede attività in piccoli gruppi per i DSA (3/4 
ragazzi), in quanto la condivisione, se da un lato riduce l’individualizzazione, dall’altro aumenta la 
motivazione. Inoltre le attività in piccolo gruppo favoriscono la meta-cognizione, la positiva 
interdipendenza, la responsabilità individuale, l’interazione faccia a faccia e l’uso appropriato delle 
abilità nella collaborazione.  
Ogni gruppo di lavoro è sistematicamente seguito dagli educatori e monitorato e programmato 
dalla psicologa.  
Parallelamente alle attività pomeridiane per gli alunni, sono previsti incontri di approfondimento e di 
studio/relazioni a cura di personale esperto, dedicati alle famiglie e ai docenti, organizzati con gli 
Assessorati competenti dei Comuni partner, con i Servizi, con gli educatori per creare occasioni di 
sviluppo di una responsabilità condivisa, di ascolto, di considerazione dei diversi punti di vista, oltre 
che di arricchimento culturale per i genitori con condizione socio-culturale disagiata.  
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Il Progetto è stato finanziato per un importo complessivo di 27.000,00 euro: la Fondazione 
CARIVERONA interviene a supporto con 18.000,00 €, i Comuni di Mel e Lentiai rispettivamente 
con 6.000,00 € e 3.000,000. 
Al termine della discussione, il Consiglio, grato per l’opportunità offerta, delibera con voto 
unanime di accettare il contributo della Fondazione CARIVERONA. 
 
 

7. Chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica 

CONDIDERATA 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 2016 (vigilia di Natale); 
− mercoledì 31 dicembre 2016 (vigilia di capodanno); 
− sabato 15 aprile 2017 (vigilia di Pasqua); 
− tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2017 ad esclusione del 1° luglio; 
− lunedì 14 agosto 2017 (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. 
 

8. Delibera di adesione Centri sportivi scolastici 

Come ogni anno viene chiesto al Consiglio d'Istituto il passaggio formale per l'adesione ai Centri 
Sportivi Scolastici. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9. Comunicazioni Dirigente scolastico 

Il Dirigente fa presente che in uno dei prossimi Consigli d'Istituto, all'ordine del giorno, verrà 
inserita la proposta per il contributo volontario dei genitori alla scuola. È un passaggio che 
sicuramente all'inizio desterà qualche perplessità e/o critica ma che sta diventando imprescindibile 
per la prosecuzione delle normali attività scolastiche. 
Fino ad ora i Comuni di Mel e Lentiai erogavano contributi da utilizzare sulle base delle esigenze 
della scuola, ma ora il Comune di Mel chiede che vengano utilizzati per finanziare specifici progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa, facendo così venire a mancare una parte dei fondi per 
coprire le spese necessarie per il normale funzionamento di attività didattiche o amministrative.  
Il Dirigente specifica che il contributo sarà volontario e la quota potrebbe aggirasi sui 20/25 €, 
comprensivi di assicurazione e libretto scolastico personale per gli alunni. 
Sarà comunque un passaggio che dovrà essere spiegato a tutti i genitori per far ben capire il 
senso di questo contributo. 
Interviene il maestro Cristiano DALLA VECCHIA per far presente che, seppur d'accordo, ritiene 
che debba essere intrapresa un'azione anche da parte della scuola, volta a far capire che non è 
giusto venga chiesto alle famiglie di sostenere una spesa che dovrebbe a carico dello Stato. 
Il Dirigente fa presente che rispetto a 2 - 3 anni fa la situazione è migliorata in quanto il contributo 
dello Sato è aumentato e si ha già a settembre la certezza dell'entità dei fondi a disposizione, 
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anche se questi sono comunque insufficienti dato che viene chiesto alla scuola di farsi carico di 
oneri che dovrebbe sostenere lo Stato come ad es. tutte le spese relative alla sicurezza. 
Passando ad altra comunicazione, il sig. Andrea ZANIVAN, rappresentate dei genitori, espone al 
Consiglio lo stato attuale della raccolta fondi, attraverso il progetto Sicard Live, destinati a ciascun 
plesso del Comprensivo. 
Per poter fare la richiesta di riscossione della somma raccolta devono essere stati accumulati 
almeno 200 €. Si dovrà stabilire se aspettare che ciascun plesso raggiunga la somma minima o 
riscattare il totale di tutti i plessi per poi suddividerli. Il sig. ZANIVAN fa presente che dalla richiesta 
passano almeno due mesi prima della consegna. 
 
La seduta termina alle ore 20:15 
 
 

IL SEGRETARIO 
Giorgio VENUTO  IL PRESIDENTE 

Anna MENEGUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 13.02.2017 
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