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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 27 ottobre 2011 

 
Il giorno giovedì 27 ottobre 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 01.07.2011; 
2. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2011/2012: 

adattamenti di avvio anno scolastico; 
3. ratifica accordo di rete LIM “Primaria 2011”; 
4. costituzione Centro Sportivo Scolastico; 
5. modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti nella scuola 

secondaria di 1° grado; 
6. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
7. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica; 
8. 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 Pison Cinzia Da Canal Daniela Sommacal Giuseppe 
Miglioranza Sonia De Bortol Giliola Robassa Loris  
Savaris Marina Giacomini Antonella   
Finesso Serena Roncada Anna   
Susana Brunello Comiotto Marina   
Savaris Marina Corso Erika   
    
    
 
Assenti giustificati i docenti Menel Antonella e Da Canal Elvia. 
 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 01.07.2011 

Viene  letto ed approvato, con 13 voti favorevoli e 2 astenuti, il verbale della riunione del giorno 1° 
luglio 2011. 
 

2. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
2011/2012: adattamenti di avvio anno scolastico 

Il D.S. comunica che, per i plessi di Scuola primaria di Mel capoluogo e di Carve, si sono rese 
necessarie alcune lievi variazioni negli orari di inizio e fine lezioni rispetto a quanto già deliberato 
nell’ultima seduta del Consiglio. Ciò in conseguenza del necessario adattamento agli orari dei 
trasporti scolastici.  
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Nei prospetti che seguono gli orari variati sono evidenziati in grassetto corsivo. Gli orari completi 
per tutti i plessi del Comprensivo sono ora i seguenti: 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA anno scolastico 2011/2012 
 

PLESSO Inizio ore Fine ore   

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 anno scolastico 2011/2012 
 

PLESSO Inizio ore Fine ore   

MEL CAPOLUOGO 08:10 12:50 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 13:00 

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^ 

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 
anno scolastico 2011/2012 

 

PLESSO Inizio ore Fine ore   

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 

 
Il Consiglio approva all’unanimità i nuovi orari così come esposti. 
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3. ratifica accordo di rete LIM “Primaria 2011” 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio l’accordo di rete stipulato in data 26.08.2011 con l’Istituto 
Comprensivo di San Vendemiano (Treviso) – scuola capofila - denominato RETE LIM “PRIMARIA 
2011”  avente ad oggetto l’organizzazione e l’espletamento della gara per l’acquisto dei beni e 
servizi previsti dal “Piano di diffusione per l’acquisto delle Lavagne interattive multimediali” 
finanziato dal MIUR. 
La LIM assegnataci dall'Ufficio Scolastico regionale sarà collocata in un’aula della scuola primaria 
del plesso di Mel occupata da una classe per la quale le docenti si sono rese disponibili alla 
formazione per l’impiego didattico della lavagna stessa.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare l’adesione all’accordo già sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico. 
 

4. costituzione Centro Sportivo Scolastico 

Il Consiglio d’Istituto, preso atto della delibera del Collegio docenti in data 01.09.2011 di costituire il 
Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mel ha deliberato all’unanimità la 
costituzione del tale Centro per l’anno scolastico 2011/2012 che avrà il compito di organizzare 
l’attività sportiva scolastica e di programmare e organizzare iniziative e attività coerenti con le 
finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 
 

5. modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti 
nella scuola secondaria di 1° grado 

Il CCNL del 29.11.2007 relativo al comparto scuola all’art. 29, comma 4 stabilisce che “per 
assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 
organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti 
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie …” 
 
Su proposta del Collegio docenti di sezione scuola secondaria vengono deliberate le seguenti 
modalità di incontro con i genitori degli alunni della scuola secondaria di1° grado: 
 

1. Ora di ricevimento settimanale  
Ciascun insegnante metterà a disposizione per gli incontri individuali con le famiglie un’ora 
di ricevimento alla settimana. I colloqui si svolgeranno a partire dal mese di novembre e 
termineranno un mese prima del termine delle lezioni (inizio maggio).  
Al fine di evitare disguidi i Genitori avviseranno per tempo i docenti della richiesta di 
colloquio tramite comunicazione scritta sul libretto personale. 
 

2. Colloqui quadrimestrali 
Si terranno due colloqui generali, uno per ogni quadrimestre, indicativamente nei mesi di 
dicembre e di aprile. 
 

3. Consegna delle schede  
L'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini del primo quadrimestre, con la 
consegna delle schede, sarà a carico del Coordinatore di classe unitamente all’insegnante 
che funge da segretario; nel secondo quadrimestre le schede di valutazione saranno 
consegnate dagli insegnanti che non sono impegnati negli esami di Stato. 

 
4. Assemblee per l’elezione dei genitori nei Consigli di classe 

Sarà presente il docente coordinatore che illustrerà la situazione generale della classe ed il 
piano delle attività, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.   
 

5. Convocazioni particolari 
Qualora il Consiglio di Classe ritenga opportuno convocare i genitori di un alunno per 
particolari situazioni comportamentali o didattiche, il Coordinatore incontrerà i genitori. Nel 
caso di situazioni problematiche l’incontro potrà essere allargato ad uno o più insegnanti 
disponibili al momento della convocazione. 
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6. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

Il Consiglio d’Istituto, dopo breve discussione, approva all’unanimità il piano annuale delle visite 
guidate e dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2011/2012, che si allega al presente verbale. 
 

7. 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 nei quali il personale ausiliario farà richiesta. 
 
Precisamente: 
 

• sabato 10 dicembre 2011; 
• sabato 24 dicembre 2011 (vigilia di Natale); 
• sabato 31 dicembre 2011 (vigilia di capodanno); 
• sabato 7 gennaio 2012; 
• sabato 7 aprile 2012 (vigilia di Pasqua); 
• 7,14,21 e 28 luglio 2012  – sabati del mese di luglio 2012; 
• 4,11,18 e 25 agosto 2012  – sabati del mese di agosto 2012; 
• martedì 14 agosto 2012 (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, all’unanimità, approva la proposta del D.S. 
 
 
Al termine della seduta, considerato che il Consiglio sta per essere rinnovato con nuove elezioni,  il 
Dirigente ringrazia i presenti per  la partecipazione e l’impegno profusi in questi tre anni di attività 
del Consiglio stesso. 
 
La seduta termina alle ore 19:45 
 
                       

LA SEGRETARIA  
(Daniela DA CANAL) 

 IL PRESIDENTE  
(Roberta DALLE SASSE) 

                           


