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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 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Seduta del 1° luglio 2011 

 
Il giorno venerdì 1 luglio 2011 alle ore 18:30, presso la sede centrale della Scuola secondaria di 1° 
grado “Marco da Melo” di Mel, si sono riuniti i componenti eletti del Consiglio d’Istituto, per trattare 
e discutere il seguente O.d.G.: 

 
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 28.04.2011; 
2. verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2011 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001); 
3. adeguamenti ed integrazioni al POF: linee programmatiche di indirizzo generale per l’anno 

scolastico 2011/2012, progetti ed attività da riproporre, criteri e limiti di spesa per le attività 
a carico delle famiglie; 

4. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2011/2012; 
5. scelta società assicuratrice per stipula assicurazione alunni e personale scolastico; 
6. superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico;  
7. approvazione del patto educativo di corresponsabilità;  
8. calendario scolastico per l’anno scolastico 2011/2012 (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 490 del 19/04/2011); 
9. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
 
Presiede la seduta la seduta la Presidente Sig.ra DALLE SASSE Roberta. 
Verbalizza la seduta la Direttrice S.G.A. DA CANAL Daniela. 
 
Sono presenti i signori: 
 
GENITORI DOCENTI NON DOCENTI DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dalle Sasse Roberta Menel Antonella Da Canal Daniela Sommacal Giuseppe 
Miglioranza Sonia Giacomini Antonella Robassa Loris  
Finesso Serena Roncada Anna   
Zannoni Nadia Comiotto Marina   
 Da Canal Elvia   
 Corso Erika   
 De Bortol Giliola   
 Pison Cinzia   
 
Risultano assenti giustificati i signori Susana Brunello, Alban Antonella e Savaris Marina. 
 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  28.04.2011 
 
In apertura di seduta viene letto ed approvato il verbale della seduta del 28.04.2011. 
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2) verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2011 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001); 
 

Il programma annuale, approvato in data 09.02.2011, per un complessivo a pareggio di Euro 
271.285,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a 
pareggio ad euro 353.506,28. Di seguito si elencano le variazioni disposte: 
 

  ENTRATE USCITE 
02|01 Dotazione Ordinaria 48.459,53  
02|04 Altri finanziamenti vincolati 911,00  
03|04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 766,02  
04|06 Altre istituzioni 795,00  
05|02 Famiglie vincolati 28.436,10  
05|03 Altri non vincolati 444,80  
05|04 Altri vincolati 478,00  
06|03 Attività per conto terzi 1.676,00  
07|01 Interessi 254,38  

A01 Funzionamento amministrativo generale  699,18 
A03 Spese di personale  48.459,53 
P01 Viaggiando si impara  23.899,50 
P02 Laboratori  983,00 
P06 Orientamento  766,02 
P09 Lingue comunitarie  3.722,60 
P10 Informatica  709,00 
P11 Educazione alla cittadinanza attiva  395,00 
P12 Educazione stradale  911,00 
G03 Attività per conto terzi  1.676,00 

  82.220,83 82.220,83 
 
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis  
 
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41% . 
Le spese impegnate risultano essere pari al 57% di quelle previste. 
 
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 228.749,92, mentre la consistenza del fondo di riserva 
è pari a Euro 300,00 
 
Visto il programma annuale per l’anno 2011 
Considerato che sono stati assegnati i seguenti contributi, dopo l’approvazione del Programma 
annuale: 

 

ENTRATE 

02/01- Dotazione ordinaria 48.459,53 

02/04- Altri finanziamenti vincolati   

    ed. stradale 911,00 

03/04- Altri finanziamenti vincolati regione   

  Orientamento 766,02 

04/06- Altre istituzioni     

  
Università Anziani-uso aula 
informatica 200,00 

  Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 395,00 

  
BIM - premio conc. Scuola di 
Villapiana 200,00 

05/02-Famiglie vincolati Visite guidate 23.899,50 

   Progetti 383,00 
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   Inglese 3722,60 

    Informatica 431,00 

05/03- Altri non vincolati     

  Assicurazione  per furto computer 125,00 

  Sconto Assic. Ambiente Scuola 238,20 

  
Restituzione somma per merce 
non idonea 81,60 

05/04- Altri vincolati     

  Esami ECDL  78,00 

  Premio concorso corro lontano… 400,00 

A06/03- Attività per conto terzi 1.676,00  

Interessi   254,38 

      82.220,83 
 
Il Consiglio delibera l’assegnazione delle somme predette nei seguenti aggregati delle uscite: 
 

USCITE 

Funzionamento 
amministrativo Personale 

P1 
Viaggiando 
si impara 

P2 
laboratori 

P6 
Orientamento 

P9 
Lingue 

P10 
Informatica 

P11 
Cittadinanza 
attiva 

P12 
educazione 
stradale Conto terzi 

 125,00 48459,53  23899,5  200,00  766,02  3722,70  200,00  395,00  911,00  1676,00 

 238,20      383,00      431,00       

 81,60      400,00     78,00       

 254,38                  
                   

699,18 48459,53 23899,50 983,00 766,02 3722,7 709,00 395,00 911,00 1676,00 

        Totale 82220,93 

 
 

3) Adeguamento ed integrazioni al POF: linee programmatiche di indirizzo generale per 
l’anno scolastico 2011/2012, progetti ed attività da riproporre, criteri e limiti di spesa per 
le attività a carico delle famiglie 

 
Si delibera che per poter attuare il progetto accoglienza nei primi quindici giorni di scuola le scuole 
dell’infanzia funzioneranno per il solo orario antimeridiano dalle ore 7:30 alle ore 13:30/13:40, 
mentre nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado non verranno effettuati i rientri pomeridiani. 
 
Il Dirigente illustra le visite d’istruzione che verranno effettuate all’inizio dell’anno scolastico. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle famiglie degli alunni delle classi quinte primaria e terza secondaria è stato distribuito un 
questionario anonimo al fine poter valutare il grado di soddisfazione relativamente ad alcuni aspetti 
organizzativi e, in particolare, relativamente alle visite d’istruzione e alle uscite didattiche. 
Considerato che il 90% dei genitori ha manifestato soddisfazione, rispetto ai benefici/costi, si 
delibera che i progetti e le attività già attuate possano, in linea di massima, essere riproposte 
anche per il prossimo anno scolastico. 
Per poter definire i progetti e le attività da riproporre si ritiene tuttavia opportuno fissare comunque 
dei  criteri e dei limiti di spesa per le attività a carico delle famiglie. Dopo breve discussione si 
fissano i seguenti limiti di spesa per ogni ordine di scuola: 
 
Scuola Primaria: 50 euro per classe per anno scolastico 
Scuola Media:  
Classi 1^: 100 euro per classe per anno scolastico 
Classi 2^: 150 euro per classe per anno scolastico 
Classi 3^: 300 euro per classe per anno scolastico 
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4) Tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
 
Il Dirigente illustra le proposte di funzionamento dei diversi plessi per l’anno scolastico 2011/2012 
che vengono approvate dal Consiglio di Istituto. 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
CARVE 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 
VILLA DI VILLA 07:40 16:00 Dal lunedì al venerdì 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 
MEL 
CAPOLUOGO 08:00 12:40 Dal lunedì al sabato  28 ore settimanali su 6 giorni 

VILLA DI VILLA 08:05 12:35 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 08:05 13:05 
Dal lunedì al venerdì (settimana corta). 
Rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 
14:05 alle ore 16:05 

27 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 16:30 Il lunedì ed il mercoledì 

08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

Classe 
1^ a 
tempo 
pieno 08:00 12:50 Il venerdì 

40 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 12:50 Il lunedì, il giovedì ed il venerdì 

LENTIAI 

Classi 2^, 
3^, 4^ e 
5^ 08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

30 ore settimanali su 5 giorni 

VILLAPIANA 8:00 12:40 Dal lunedì al sabato 28 ore settimanali su 6 giorni 

 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 

MEL 08:00 13:00 
Dal lunedì al sabato 
Per le classi a tempo prolungato rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle 
ore 13.40 alle ore 16.25 

LENTIAI 08:00 13:00 
Dal lunedì al sabato 
Per le classi a tempo prolungato rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

 
 

5) scelta società assicuratrice per stipula assicurazione alunni e personale scolastico 
 

Il D.S. riferisce che la segreteria ha espletato le procedure per la gara d’appalto. Le offerte 
pervenute sono state comparate nella riunione di Giunta.  
Considerati i preventivi pervenuti dalle Ditte SAI e Ambiente Scuola (le altre Assicurazioni 
interpellate non hanno risposto) 
Vista  la proposta della Giunta esecutiva che ha ritenuto più conveniente l’offerta pervenuta dalla 
compagnia assicuratrice “Ambiente Scuola”  
si delibera di rinnovare, per l’anno scolastico 2011/2012, l’assicurazione per alunni e personale 
con la compagnia indicata e nella combinazione full operator.  
 
La combinazione prescelta prevede quindi il pagamento di un premio di € 7,60 a carico di tutti gli 
alunni e di tutto il personale scolastico.  
 
6) superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico;  
 
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per quanto concerne le classi seconde di Mel e 
Lentiai e le classi terze di Mel, viene superato il tetto di spesa fissato dal Ministero pur mantenendo 
gli stessi testi in uso. 
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Mentre per le future classi prime non sussistono problemi in tal senso per le classi indicate, come 
evidenziato nei dati in grassetto nella tabella che segue, si è superato, anche oltre il 10% come per 
le classi 3^ di Mel, il limite di spesa consentito dall’art. 1 del D.M. n. 43 del 10.05.2011.  
 

Classe Spesa 
prevista 

Tetto 
Spesa Differenza 

1^ 280,80 290,00 -9,20 
2^ 118,80 115,00  + 3,80 

Sede di Mel 

3^ 147,50 130,00 + 17,50 
     

1^ 260,90 290,00 -29,10 
2^ 126,50 115,00 +11,50 Sede di Lentiai 
3^ 122,70 130,00 -7,30 

 
Il Collegio docenti ha ritenuto tuttavia che i testi già in uso per queste classi debbano, per ragioni 
didattiche, essere riconfermati non ritenendo opportuno effettuare cambiamenti nel corso del ciclo 
di studi. Gli sforamenti dei tetti stabiliti oltre ad essere di modesta entità, sono in parte compensati 
dal minor costo totale dei testi negli altri anni scolastici. 
Si delibera pertanto, per le classi seconde e terze, di riconfermare le adozioni in atto anche per 
quelle che superano il tetto di spesa e di confermare la delibera del Collegio docenti del 
09.05.2011. 
 
7) approvazione del patto educativo di corresponsabilità  
 
Il Consiglio, presa visione del documento già illustrato in più occasioni nel corso delle riunioni 
collegiali ed approvato dal Collegio docenti, delibera all’unanimità l’adozione del PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. Copia del documento viene allegata al presente verbale. 
 
8) calendario scolastico per l’anno scolastico 2011/2012 (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 490 del 19/04/2011) 
 

Il Dirigente Scolastico presenta il calendario 2011/2012 approvato dalla Giunta Regionale del 
Veneto con delibera n. 490 del 19.4.2011 proponendone la conferma così come emanato dalla 
Giunta Regionale: 
 

1. inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì) 
 

2. festività obbligatorie: 
- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale (domenica) 
- il 26 dicembre 
- il 1° gennaio, Capodanno (domenica) 
- 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 

 

3. vacanze scolastiche: 
- da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti); 
- da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell’Immacolata Concezione); 
- da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie); 
- da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
- da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali) 
- da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio) 

 

4. fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato) 
 

Per le scuole dell’infanzia la fine delle attività didattiche è prevista al 30 giugno 2012 (sabato) 
Per le scuole primarie e secondarie di I e 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. 
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Il Consiglio approva la proposta e pertanto delibera l’adozione del calendario così come 
evidenziato.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 19:30. 
 
 
 

LA SEGRETARIA  
(Daniela DA CANAL) 

 IL PRESIDENTE  
(Roberta DALLE SASSE) 

 
 
 


